COMUNICATO STAMPA
Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da 2i Towers S.p.A.
su azioni ordinarie EI Towers S.p.A.
Avveramento della Condizione Golden Power
Milano, 9 agosto 2018 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto promossa da 2iTowers S.p.A.
(l’“Offerente”), ai sensi degli artt. 102, comma 1 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato ed integrato, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di EI Towers
S.p.A. (l’“Offerta”), l’Offerente comunica quanto segue.
*
Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il significato
loro attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 20545 del 1 agosto 2018 (il
“Documento di Offerta”), pubblicato in data 3 agosto 2018 sul sito internet dell’Offerente (www.2itowers.it),
del global information agent Georgeson S.r.l. (www.georgeson.com/it) e di EI Towers S.p.A.
(www.eitowers.it).
*
In data odierna, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso a F2i, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2
del D. Lg. n. 21/2012, copia della delibera del Consiglio dei Ministri di data 8 agosto 2018, con la quale è stata
accolta – in relazione all’Offerta ed alla relativa notifica effettuata da F2i ai sensi dell’art. 2 del D. Lg. n.
21/2012 – la proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze di non esercizio dei poteri speciali e di
consenso al decorso dei termini previsti dall’art. 2, comma 4, del D. Lg. n. 21/2012.
L’Offerente rammenta che, come indicato nel Paragrafo A.1. del Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta
è soggetta al verificarsi delle Condizioni dell’Offerta. In particolare, la Condizione Golden Power prevede
quanto segue: “che non siano pervenute, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di
Pagamento del Corrispettivo, comunicazioni, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inerenti
l’esercizio di veti e/o rilevi e/o l’apposizione di condizioni in merito all’acquisizione del controllo di EI Towers
da parte dell’Offerente, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al D. Lg. n. 21/2012”.
Per effetto della citata delibera del Consiglio dei Ministri di data 8 agosto 2018, l’Offerente rende noto che la
Condizione Golden Power di cui al Paragrafo A.1. (lettera b) del Documento di Offerta, deve considerarsi
avverata.
Per ogni ulteriore informazione in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta.

