Aggiornamento del comunicato dell’emittente approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 16 aprile 2014 e allegato al documento di offerta pubblica
d’acquisto pubblicato da Corporacion America Italia srl.

In data 7 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione della società AdF - Aeroporto di
Firenze spa è stato convocato per rispondere alla richiesta pervenuta da Consob in data
30 aprile 2014 ed avente ad oggetto la redazione di un comunicato di aggiornamento con
il quale codesto Consiglio esprimesse le valutazioni circa le modifiche apportate al
documento di offerta in forza della pubblicazione del supplemento.
Hanno partecipano alla riunione, presenti di persona o in teleconferenza, i consiglieri
Marco Carrai (Presidente), Vittorio Fanti (Amministratore Delegato), Cristina Schirinian
(Consigliere), Luca Giusti (Consigliere), Roberto Naldi (Consigliere), Carlo Panerai
(Consigliere), Jacopo Mazzei (Consigliere indipendente), Sergio Ceccuzzi (Consigliere
indipendente), Cinzia Grassi (Consigliere indipendente) ed i Sindaci Stefano Parati e Pier
Giorgio Cempella.
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri Paolo Giustiniani, Martin Eurnekian, Saverio
Panerai, Simonetta Baldi ed i Sindaci Ersilia Militano (Presidente del Collegio Sindacale),
Edoardo Aschieri e Marco Seracini.
Fermo restando quanto sopra il Consiglio ha osservato e preso atto di quanto segue.
In data 16 aprile 2014 Corporacion America Italia srl (in seguito anche l’”Offerente”) e
SO.G.IM. spa hanno sottoscritto un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 tuf.
Tutti i termini e le condizioni dell’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria promossa
dall’offerente restano comunque invariati, fatta eccezione per la circostanza che l’offerta è
qualificabile come offerta pubblica di acquisto obbligatoria di concerto tra l’Offerente e
SO.G.IM. spa ai sensi del combinato disposto degli artt. 102, 106 e 109 tuf.
L’Offerente, in considerazione di quanto sopra, ha pubblicato un supplemento al
documento di offerta in data 17 aprile 2014 che qui si intende integralmente recepito ed al
quale si rinvia per ogni ulteriore riferimento.
Tanto premesso, in considerazione del fatto che non sono variati i termini e le condizioni
dell’offerta promossa, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ha deliberato di
confermare le valutazioni contenute nel comunicato approvato in data 16 aprile 2014.

Il documento è pubblicato sul sito internet della società.
Firenze, li 7 maggio 2014
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

