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COMUNICATO STAMPA

FENICE: ADESIONI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA SU AZIONI 
ORDINARIE ZEPHYRO NELLA SECONDA SETTIMANA 

Si riproduce di seguito, per conto della controllata Fenice S.p.A., il comunicato stampa relativo ai risultati della 
seconda settimana sul numero di adesioni all’offerta pubblica d’acquisto attualmente in corso. 

ADESIONI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA SU AZIONI ORDINARIE 
ZEPHYRO NELLA SECONDA SETTIMANA 

Comunicazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. d), del regolamento adottato con delibera Consob n. 
11971/1999, come successivamente modificato e integrato 

Milano, 31 agosto 2018 – Con riferimento alle adesioni all’offerta pubblica di acquisto promossa sulla totalità delle 
azioni ordinarie di Zephyro S.p.A. in circolazione e che potrebbero essere emesse a seguito dell’esercizio di 
Warrant Zephyro (le “Azioni”), Fenice rende noto che dal 27 agosto 2018 al 31 agosto 2018, sono state consegnate 
n. 3.000 Azioni. 

Strumenti finanziari oggetto dell’offerta Massime n. 3.755.007 azioni ordinarie Zephyro, di cui: (i) n. 
2.871.352 azioni ordinarie Zephyro in circolazione alla data del 
Documento d’Offerta; oltre a (ii) massime n. 883.655 azioni 
ordinarie Zephyro rivenienti dall’eventuale esercizio dei “Warrant 
Zephyro  

Le azioni ordinarie Zephyro sono negoziate sull’AIM Italia - codice 
ISIN IT0004980923  

Strumenti finanziari portati in adesione 
nella settimana dal 27 agosto 2018 al 31 
agosto 2018  

n. 3.000 azioni ordinarie  

Strumenti finanziari portati 
complessivamente in adesione dall’inizio 
del periodo di adesione (20 agosto 2018) 
alla data del presente comunicato 

n. 208.600 azioni ordinarie 

% sugli strumenti finanziari in circolazione 
oggetto dell’offerta (e cioè n. 2.871.352 
azioni ordinarie Zephyro) 

7,265 % 

% sugli strumenti finanziari in circolazione 
sommati agli strumenti finanziari che 
potrebbero essere emessi a seguito 
dell’esercizio dei Warrant Zephyro (e cioè 
n. 3.755.007 Azioni) 

5,555 % 
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Si ricorda che il periodo di adesione all’Offerta ha avuto inizio il 20 agosto 2018 e terminerà alle ore 17.30 del 1° 
ottobre 2018 (estremi inclusi) con data di pagamento, salvo eventuali proroghe o riapertura dei termini in conformità 
alla normativa applicabile, l’8 ottobre 2018. 

Si precisa che il raggiungimento della percentuale richiesta per l’eventuale riapertura dei termini ai sensi dell’art. 
40 del Regolamento Emittenti (raggiungimento di almeno la metà delle azioni ordinarie oggetto dell’Offerta) sarà 
commisurata alle azioni ordinarie Zephyro in circolazione alla data della relativa comunicazione al mercato. 

Si segnala che le Azioni rivenienti dall’esercizio dei Warrant durante il mese di agosto saranno messe a 
disposizione dei relativi titolari in data 3 settembre 2018 e le Azioni rivenienti dall’esercizio dei Warrant nel mese 
di settembre in data 1 ottobre 2018. 

Le Azioni acquistate sul mercato nei giorni 28 settembre 2018 e 1 ottobre 2018, le Azioni rivenienti dall’esercizio 
di Warrant acquistati sul mercato nei giorni 27 e 28 settembre e 1 ottobre 2018 e le Azioni rivenienti dall’esercizio 
dei Warrant effettuato successivamente al 28 settembre 2018 non potranno essere apportate in adesione all’offerta 
(cfr. Avvertenze, paragrafo A.1 e paragrafo F.1.3 del Documento di Offerta). 

Relativamente alle modalità e ai termini di adesione all’offerta, si rinvia alla Sezione F del Documento di Offerta a 
disposizione sul sito di Edison S.p.A. (www.edison.it) e sul sito di Zephyro S.p.A. (www.zephyro.com) 
 

*** 
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