OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO
PUBLIC TENDER OFFERS

ADESIONI del 09/07/2021
SHARES TENDERED on July 9, 2021

OPA su azioni ordinarie Sicit Group (14/06/2021 – 09/07/2021, come prorogato) (1)
Public Tender Offer for Sicit Group ordinary shares (06/14/2021 – 09/07/2021, as postponed) (1)

ULTIMO GIORNO DEL PERIODO DI ADESIONE
Last day of the Offer Period
Strumento finanziario
oggetto di offerta
(Financial instruments)

Strumenti finanziari
% sulle n. 22.587.463
Strumenti
% su strumento
apportati
azioni oggetto di
finanziari apportati
oggetto di offerta
complessivamente
offerta
nella giornata
(% of shares to which (% of nr 22.587.463 shares to
(Financial instruments
(Financial instruments
tendered today)

Azioni ordinarie
Ordinary shares

2.056.448

tendered from the beginning
of the offer period)

the offer relates) (2)

wich the offer relates) (3)

19.059.525

84,79299%

84,38099%

(1) Si ricorda che le azioni ordinarie Sicit Group acquistati sul mercato nei giorni 6 e 7 luglio 2021 non potranno
essere apportati in adesione all’offerta (si veda par. F.1, pag. 67 del Documento di Offerta). Relativamente alla
proroga si veda l’avviso n. 23187 del 06/07/2021. Please note that Sicit Group ordinary shares purchased on
the market on July 6 and 7, 2021 can’t be tendered into the offer (see paragraph F.1, page 67 of the Public
Offer Document). With reference to the new closing date see Borsa announcement nr. 23187 of July 6, 2021.
(2) Si ricorda che le azioni ordinarie oggetto di offerta sono n. 22.477.712. Please note that the ordinary shares part
of the offer are nr. 22.477.712.
(3) Si segnala che il numero di azioni oggetto di offerta comprende le azioni emesse a servizio dell’esercizio dei
Warrant Sicit Group (si veda l’avviso n. 22475 del 30/06/2021). Please note that the number of the shares to
wich the offer relates includes the shares issued following the exercise of Warrant Sicit Group (see Borsa
announcement nr. 22475 of June 30, 2021)

OPA parziale su azioni ordinarie CIR (21/06/2021 – 29/07/2021) (4)
Partial Public Tender Offer for CIR ordinary shares (06/21/2021 – 07/29/2021) (4)

Strumento finanziario
oggetto di offerta
(Financial instruments)

Azioni ordinarie
Ordinary shares

Strumenti finanziari
apportati nella
giornata
(Financial instruments
tendered today)

12.254

Strumenti finanziari apportati
complessivamente

% su strumento
oggetto di offerta

(Financial instruments tendered from the
beginning of the offer period)

(% of shares to which the offer
relates))

413.746

0,26376%

(4) Si ricorda che le azioni ordinarie CIR acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 luglio 2021 non potranno
essere apportate in adesione all’offerta (si veda par. F.1, pag. 65 del Documento di Offerta). Please note
that CIR ordinary shares purchased on the market on July 28 and 29, 2021 can’t be tendered into the offer
(see paragraph F.1, page 65 of the Public Offer Document).

OPA su azioni ordinarie Eukedos (21/06/2021 – 09/07/2021) (5)
Public Tender Offer for Eukedos ordinary shares (06/21/2021 – 07/09/2021) (5)

ULTIMO GIORNO DEL PERIODO DI ADESIONE
Last day of the Offer Period
Strumento finanziario
oggetto di offerta
(Financial instruments)

Azioni ordinarie
Ordinary shares

Strumenti finanziari
apportati nella
giornata
(Financial instruments
tendered today)

1.364.455

Strumenti finanziari apportati
complessivamente

% su strumento
oggetto di offerta

(Financial instruments tendered from the
beginning of the offer period)

(% of shares to which the offer
relates))

4.240.251

71,786617%

(5) Si ricorda che le azioni ordinarie Eukedos acquistate sul mercato nei giorni 8 e 9 luglio 2021 non
potranno essere apportate in adesione all’offerta (si veda par. F.1, pag. 68 del Documento di Offerta).
Please note that Eukedos ordinary shares purchased on the market on July 8 and 9, 2021 can’t be tendered
into the offer (see paragraph F.1, page 68 of the Public Offer Document).

OPS su azioni di risparmio Intek Group (30/06/2021 – 23/07/2021) (6)
Public Exchange Offer for Intek Group savings shares (06/30/2021 – 07/23/2021) (6)

Strumento finanziario
oggetto di offerta
(Financial instruments)

Azioni di risparmio
Savings shares

Strumenti finanziari
apportati nella
giornata
(Financial instruments
tendered today)

157.465

Strumenti finanziari apportati
complessivamente

% su strumento
oggetto di offerta

(Financial instruments tendered from the
beginning of the offer period)

(% of shares to which the offer
relates))

4.821.412

9,62396%

(6) Si ricorda che le azioni di risparmio Intek Group acquistate sul mercato nei giorni 22 e 23 luglio 2021 non
potranno essere apportate in adesione all’offerta (si veda par. F.1, pag. 55 del Documento di Offerta).
Please note that Intek Group savings shares purchased on the market on July 22 and 23, 2021 can’t be
tendered into the offer (see paragraph F.1, page 55 of the Public Offer Document).

Milano, 9 luglio 2021
Milan, July 9, 2021

