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Comunicato stampa emesso da Sofil S.a.s. e diffuso da Parmalat S.p.A. su richiesta di Sofil 
S.a.s. 

 

Comunicato Stampa 

 

Sofil S.a.s. - Acquisizione di una partecipazione pari al 6,175% del capitale sociale 
di 

Parmalat S.p.A. 

 

3 dicembre 2018 - Si rende noto che in data odierna Sofil S.a.s. (“Sofil”) – società del 
Gruppo Lactalis – ha acquistato ai blocchi n. 114.546.237 azioni ordinarie Parmalat 
S.p.A. (“Parmalat” o anche l’“Emittente”), rappresentative del 6,175% del capitale 
sociale della stessa, ad un prezzo pari ad Euro 2,85 per azione (l’“Acquisto”).  

Il settlement dell’Acquisto è previsto per il 5 dicembre 2018 (la “Data di Esecuzione”). 

L’esecuzione dell’Acquisto determina, tenuto conto della partecipazione già detenuta 
complessivamente in Parmalat da Sofil e dalle persone che agiscono di concerto con 
la stessa (n. 1.662.787.476 azioni ordinarie pari al 89,631% del capitale sociale), il 
raggiungimento di una partecipazione complessiva di n. 1.777.333.713 azioni 
ordinarie pari al 95,805% del capitale sociale di Parmalat e pertanto il superamento 
della soglia del 90% di cui all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, comma 2, del TUF e dell’art. 50 del Regolamento 
Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), Sofil comunica che non intende 
procedere al ripristino di un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento 
delle negoziazioni delle azioni ordinarie Parmalat. 

Per effetto di quanto sopra è sorto in capo a Sofil, unitamente alle persone che 
agiscono di concerto con la stessa, l’obbligo di acquistare dai restanti azionisti 
dell’Emittente che ne facciano richiesta (l’“Obbligo di Acquisto”) tutte le azioni 
ordinarie residue in circolazione escluse le n. 2.049.096 azioni proprie in portafoglio 
(le “Azioni Residue”) nell’ambito dell’apposita procedura per l’adempimento 
dell’Obbligo di Acquisto (la “Procedura per l’adempimento dell’Obbligo di 
Acquisto”). Alla data del presente comunicato, le Azioni Residue sono pari a n. 
75.766.868, corrispondenti a circa il 4,084% del capitale sociale di Parmalat. Il numero 
delle Azioni Residue potrebbe incrementarsi in funzione dell’eventuale emissione e 
assegnazione di nuove azioni ordinarie Parmalat nell’ambito delle residue tranche 
dell’aumento di capitale sociale (deliberato dall’assemblea straordinaria 
dell’Emittente del 1° marzo 2005 e prorogato con delibera del 27 febbraio 2015), 
incluse (a) le tranche destinate ai creditori in conformità alle previsioni della Proposta 
di Concordato; (b) la tranche a servizio dell’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie 
Parmalat S.p.A. 2016-2020” in circolazione. 
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L’adempimento dell’Obbligo di Acquisto comporterà la revoca della quotazione 
delle azioni ordinarie Parmalat dal Mercato Telematico Azionario organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (c.d. delisting), secondo le modalità e le procedure 
previste dalla normativa vigente. 

Si rende noto, inoltre, che è intenzione di Sofil esercitare il diritto di acquisto ai sensi 
dell’art. 111 TUF (squeeze-out) a seguito dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto.  

In conformità a quanto previsto dall’art. 50, comma 10, Regolamento Emittenti, Sofil 
provvederà nei termini di legge e regolamentari a presentare a Consob istanza per la 
determinazione del corrispettivo per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto. Ai 
sensi dell’art. 108, comma 4, TUF e dell’art. 50, comma 7, Regolamento Emittenti, il 
corrispettivo che sarà riconosciuto ai titolari di Azioni Residue che presenteranno 
richieste di vendita nell’ambito della Procedura per l’adempimento dell’Obbligo di 
Acquisto sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato pagato da Sofil e/o dalle 
persone che agiscono di concerto con la stessa per l’acquisto di azioni ordinarie 
Parmalat nel corso degli ultimi dodici mesi antecedenti la Data di Esecuzione; e (ii) il 
prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi antecedenti la Data di 
Esecuzione. 

A tale ultimo riguardo, si rende noto che il prezzo più elevato pagato da Sofil e dalle 
persone che agiscono di concerto con la stessa per l’acquisto di azioni ordinarie 
Parmalat negli ultimi 12 mesi è pari al corrispettivo pattuito per l’Acquisto, ossia Euro 
2,85 per azione. 

Sofil predisporrà un documento informativo ai sensi dell’art. 50-quinquies 
Regolamento Emittenti che sarà pubblicato, nei termini di legge, prima dell’avvio del 
periodo per la presentazione delle richieste di vendita nell’ambito della Procedura per 
l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto. 

Nel caso di assegnazione – successivamente al delisting – di azioni ordinarie Parmalat 
ai creditori in conformità alle previsioni della Proposta di Concordato, Sofil concederà 
a ciascuno di detti creditori un’opzione irrevocabile di vendita avente ad oggetto le 
azioni così assegnate ad un prezzo unitario pari al corrispettivo dell’Obbligo di 
Acquisto. 

 


