
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il C.d.A. ASSITECA approva il comunicato dell’emittente in relazione  
all’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria totalitaria promossa da HOWDEN 

 

Milano, 7 giugno 2022 — Il Consiglio di Amministrazione di Assiteca S.p.A. (“Assiteca”), riunitosi in data 

odierna, ha approvato all’unanimità dei presenti il comunicato ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 

58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), 

esprimendo le proprie valutazioni in merito (i) all’offerta pubblica di acquisto totalitaria (l’“Offerta”), 

promossa da Howden Italia Holdings S.r.l. (“Howden” o l’“Offerente”) ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF, e 

obbligatoria, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di Assiteca, avente ad oggetto massime n. 2.007.978 azioni 

ordinarie di Assiteca (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”), e (ii) alla congruità del corrispettivo dell’Offerta. 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Assiteca ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, 

il corrispettivo di Euro 5,624 per ciascuna Azione Oggetto dell’Offerta portata in adesione all’Offerta.  

Ai fini dell’emissione del Comunicato dell’Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, preso 

visione e tenuto conto: (i) della fairness opinion rilasciata dall’esperto indipendente PricewaterhouseCoopers 

Business Services S.r.l., nominato dal Consiglio di Amministrazione di Assiteca in data 19 maggio u.s., nonché 

(ii) del parere rilasciato dagli Amministratori Indipendenti ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti 

approvato anch’esso in data odierna (il “Parere degli Amministratori Indipendenti”). 

Per l’illustrazione completa delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione di Assiteca 

sull’Offerta e sulla congruità del corrispettivo si rinvia al Comunicato dell’Emittente, che sarà reso pubblico, 

unitamente al Documento di Offerta, nei termini e con le modalità previste dalla legge. 

Al Comunicato dell’Emittente saranno allegati: (i) la fairness opinion rilasciata dall’esperto indipendente 

PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. nominato dal Consiglio di Amministrazione di Assiteca, 

nonché (ii) il Parere degli Amministratori Indipendenti. 

 

*** 

Il presente comunicato è disponibile online nella sezione Investor Relations del sito www.assiteca.it e su www.1info.it 
 
Assiteca, società quotata all’Euronext Growth Milan, è il più grande broker assicurativo italiano e il terzo operatore sul 
mercato nazionale. Fondata nel 1982, Assiteca è presente con 19 sedi in Italia, 2 in Spagna (Barcellona e Madrid) e 1 in 
Svizzera (Lugano). Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.assiteca.it. 
 

Per ulteriori dettagli:  
 

ASSITECA S.p.A 
Dario Zerboni - Investor Relations Manager  
Tel +39 02 54679 315  
E-mail: investor.relations@assiteca.it 
 

Luisella Pastori - Media Relations  
Tel +39 02 54679 315  
E-mail: luisella.pastori@assiteca.it  
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