CORPORACION AMERICA ITALIA S.R.L.
Comunicazione
ex articoli 36, comma 3, e 43, comma 1, del Regolamento Emittenti n. 11971/1999

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA
CORPORACION AMERICA ITALIA S.R.L. SU AZIONI SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO
(S.A.T.) GALILEO GALILEI S.P.A – PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE
Milano, 2 giugno 2014 – Corporacion America Italia S.r.l. (l’“Offerente”) rende noto di avere
prorogato, per ulteriori 10 giorni di borsa aperta, il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto
volontaria totalitaria (l’“Offerta”) promossa dall’Offerente stesso ai sensi e per gli effetti dell’articolo
102 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 e integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente a
oggetto massime n. 7.159.198 azioni ordinarie (le “Azioni” e ciascuna una “Azione”) di Società
Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A. (l’“Emittente”).
Il periodo di adesione all’Offerta terminerà pertanto alle 17.30 del 17 giugno 2014. Il corrispettivo
dell’Offerta, pari a Euro 14,22 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”),
sarà pagato agli aderenti all’Offerta in data 24 giugno 2014 (la “Data di Pagamento”).
Ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, entro il giorno di
borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione potrà essere riaperto per cinque
giorni di borsa aperta e, precisamente per le sedute del 25, 26, 27 e 30 giugno 2014 e 1 luglio 2014. In
tale ipotesi, il Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante la riapertura dei termini sarà pagato
in data 8 luglio 2014.
Per ulteriori informazioni relative all’Offerta si rinvia al documento di offerta predisposto
dall’Offerente ai sensi di legge. Tale documento di offerta è disponibile sul sito internet dell’Emittente
www.pisa-airport.com.
* * *

