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COMUNICATO STAMPA 

Approvato dalla CONSOB il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto 

volontaria totalitaria su azioni ordinarie di Modelleria Brambilla S.p.A. promossa da Co.Stamp 

S.r.l. 

Sirone, 28 marzo 2018 - Co.Stamp S.r.l., (l’"Offerente"), comunica che in data odierna la CONSOB – 

con delibera n. 20359 del 28 marzo 2018 – ha approvato, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del D. Lgs. 

24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), il documento di 

offerta (il "Documento di Offerta") relativo all’offerta pubblica di acquisto (l’"Offerta") – promossa 

dall’Offerente ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF e art. 8 dello statuto sociale di Modelleria 

Brambilla S.p.A. (l'"Emittente"), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente che 

non risultino già detenute dall’Offerentealla data del Documento di Offerta e, pertanto, n. 3.763.007 

azioni ordinarie dell'Emittente e massime n. 459.393 azioni ordinarie di Modelleria Brambilla S.p.A. 

eventualmente emesse in caso di conversione del prestito obbligazionario convertibile denominato 

"Modelleria Brambilla Convertibile 7% 2014 – 2019", complessivamente pari a. n. 4.222.400 azioni 

dell’Emittente (pari al 9,94% del capitale sociale dell’Emittente alla data del Documento di Offerta). 

Ai sensi dell’art. 40, comma secondo, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999, il periodo di adesione all’Offerta (il "Periodo di Adesione"), concordato 

con Consob, avrà inizio alle ore 8.30 del giorno 3 aprile 2018 e terminerà, salvo proroghe, alle ore 

17.30 del giorno 23 aprile 2018 (estremi inclusi). Pertanto, il 23 aprile 2018 rappresenterà l’ultimo 

giorno utile per aderire all’Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione. 

Il corrispettivo offerto dall’Offerente per ciascuna azione dell’Emittente portata in adesione 

all’Offerta è pari ad Euro 3,00 e – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni 

all’Offerente – sarà interamente versato in contanti il giorno 26 aprile 2018 (salvo proroghe del 

Periodo di Adesione). 

* * * 

Si informa che il Documento di Offerta sarà pubblicato in data 29 marzo 2018 e messo a disposizione 

del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale dell’Offerente (Sirone, Via Verdi 6), sul 

sito internet dell'Offerente (www.costamp.it); (ii) presso la sede dell'intermediario incaricato del 

coordinamento delle raccolta delle adesioni all’Offerta (Sempione SIM S.p.A. in Milano, viale M. 

Gonzaga, 2); (iii) sul sito internet dell’Emittente (www.brambilla.it). 


