
 

SIT Technologies S.p.a. – Società con unico socio 
35129 Padova - Viale dell’Industria, 31/33 - ITALY - Tel. +39 049 8293111 Fax +39 049 8070093 
Cap.soc. sottoscritto  Euro 1.215.381,00 i.v. P.IVA / C.F. / Iscr. Reg. Imprese di PD n. 04805450287 

 

 

SIT Technologies S.p.a. 

Comunicato sui risultati provvisori dell’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da SIT Technologies 
S.p.A. sulla totalità dei warrant in circolazione di SIT S.p.A. 

 
 
Padova, 12 marzo 2021 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) promossa da SIT 
Technologies S.p.A. (l’“Offerente”) su n. 4.269.319 warrant di SIT S.p.A. (l’“Emittente”), il cui periodo di adesione 
ha avuto inizio il 22 febbraio 2021, l’Offerente comunica che l’Offerta si è conclusa in data odierna (il “Periodo di 
Adesione”).  
 
Se non altrimenti definiti nel presente comunicato stampa, i termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola 
avranno il significato loro attribuito nel Documento Informativo, pubblicato il 18 febbraio 2021, disponibile sul 
sito dell’Emittente www.sitcorporate.it, Sezione Investor Relations/Warrant SIT. 
 
Risultati provvisori dell’Offerta 
 
Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta comunicati da Equita SIM S.p.A. – intermediario incaricato del 
coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta – alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portati in 
adesione all’Offerta n. 2.157.900 Warrant, pari al 50,54436% dei Warrant oggetto dell’Offerta.   
 
Condizioni dell'Offerta 
 
Si ricorda che, secondo quanto indicato nel Documento Informativo, l’efficacia dell’Offerta è condizionata alla 
Condizione MAC, avente ad oggetto il mancato verificarsi di mutamenti di natura straordinaria nella situazione 
economica, politica, dei mercati finanziari, dei mercati valutari o dei controlli sui cambi, a livello nazionale o 
internazionale, ovvero eventi che abbiano un effetto sostanziale sulle condizioni finanziarie e/o di liquidità 
dell'Offerente e/o del suo gruppo, tali da poter alterare radicalmente i presupposti dell’Offerta, ovvero 
comprometterne la fattibilità tecnica. 
 
L’Offerente renderà noto, entro le ore 7:59 del secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine dell'Offerta 
(ovvero il 16 marzo 2021), l’avveramento o il mancato avveramento della Condizione MAC e, nel caso in cui la 
Condizione MAC non si sia avverata, l’eventuale rinuncia alla stessa.  
 
In caso di efficacia dell’Offerta, il pagamento del Corrispettivo dei Warrant, pari ad Euro 0,40 per ogni Warrant  
portato in adesione all’Offerta, verrà effettuato il 19 marzo 2021, ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo 
alla fine del Periodo di Adesione, a fronte del trasferimento del diritto di proprietà dei Warrant in favore 
dell’Offerente. 
 
In caso di mancato avveramento della Condizione MAC e mancato esercizio da parte dell’Offerente della facoltà di 
rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell’Offerta stessa, i Warrant portati in adesione all’Offerta saranno 
restituiti nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo Giorno 
di Borsa Aperta successivo al comunicato con cui sarà dichiarata l’inefficacia dell’Offerta. 
 
 

 


