CORPORACION AMERICA ITALIA S.R.L.
Comunicazione
Ex articolo 41, comma 6, Regolamento Emittenti
RISULTATI DEFINITIVI A ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’OFFERTA
PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA CORPORACION
AMERICA ITALIA S.R.L. SU AZIONI ORDINARIE DI AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.
Milano, 20 giugno 2014 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 17 giugno 2014,
Corporacion America Italia S.r.l. (l’“Offerente”) comunica che in data 17 giugno 2014 si è concluso
il periodo di riapertura dei termini (la “Riapertura dei Termini”) all’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”) promossa dall’Offerente, di concerto con SO.G.IM. S.p.A.
(“SOGIM”), ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del Decreto Legislativo
n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”) e delle applicabili disposizioni contenute nel relativo
regolamento di attuazione, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente a oggetto massime n.
4.904.774 azioni ordinarie di Aeroporto di Firenze S.p.A. (“ADF” o l’“Emittente”) quotate sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del valore nominale di
Euro 1 (uno) ciascuna, rappresentative del 54,287% del capitale sociale di ADF e pari alla totalità
delle azioni dell’Emittente (le “Azioni”), dedotte le n. 3.017.764 azioni ordinarie, rappresentative del
33,402% del capitale sociale di ADF, detenute dall’Offerente, nonché le n. 1.112.215 azioni ordinarie,
rappresentative del 12,31% del capitale sociale di ADF, detenute da SOGIM, a un corrispettivo pari
ad Euro 13,42 cum dividendo per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta. Tenuto conto
dell’intervenuto pagamento da parte dell’Emittente di un dividendo pari a Euro 0,04 per azione, il
corrispettivo effettivamente riconosciuto agli aderenti all’Offerta sarà pertanto pari a Euro 13,38 per
Azione (il “Corrispettivo”).
Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di
intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, durante la Riapertura dei
Termini risultano portate in adesione all’Offerta n. 20.193 Azioni, pari allo 0,412% delle Azioni
oggetto dell’Offerta e allo 0,224% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore
complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) di Euro 270.182. I risultati definitivi coincidono
con i risultati provvisori comunicati in data 17 giugno 2014, ultimo giorno del Periodo di Adesione. Si
segnala che nel corso della Riapertura dei Termini l’Offerente e SOGIM non hanno effettuato, né
direttamente, né indirettamente, acquisti aventi a oggetto Azioni al di fuori dell’Offerta.
Il pagamento del Corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all’Offerta durante la
Riapertura dei Termini sarà pagato agli aderenti all’Offerta in data 24 giugno 2014, corrispondente al
quinto giorno di borsa aperta successivo alla conclusione della Riapertura dei Termini, a fronte del
contestuale trasferimento del diritto di proprietà sulle Azioni a favore dell’Offerente.
L’Offerente, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all’Offerta e delle azioni già direttamente
detenute in ADF alla data di avvio dell’Offerta medesima (n. 3.017.764 azioni ordinarie, pari al
33,402% del capitale sociale dell’Emittente alla data di avvio dell’Offerta), nonché delle azioni
portate in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini, verrà a detenere complessive n.
4.425.476 azioni ADF, pari al 48,983% del capitale sociale dell’Emittente. Inoltre, tenuto conto delle
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azioni di ADF detenute da SOGIM, l’Offerente e SOGIM detengono complessivamente n. 5.537.691,
pari al 61,293% del capitale sociale dell’Emittente.
In considerazione del mancato raggiungimento da parte dell’Offerente di una partecipazione superiore
al 90% del capitale sociale di ADF, non sussistono i presupposti per l’adempimento da parte
dell’Offerente dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, commi 1 e 2 del TUF, per l’esercizio
da parte dell’Offerente del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF.
Pertanto, le azioni dell’Emittente resteranno quotate sul Mercato Telematico Azionario.
* * *
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