COMUNICATO STAMPA
29 ottobre 2021

COMUNICAZIONE
Risultati definitivi relativi all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da BICE
S.r.l. sulle azioni di categoria A di CdR Advance Capital S.p.A. attualmente in circolazione e non
detenute dall’offerente medesimo
Milano, 29 ottobre 2021 – Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta, l’Offerente comunica che dal 6
ottobre 2021 al 26 ottobre 2021 (estremi inclusi) (“Periodo di Offerta”) sono state portate complessivamente
in adesione n. 11.626.202 azioni di categoria A di CdR Advance Capital S.p.A. (“Emittente” o “CdR” o
“Società”), senza valore nominale e con i diritti particolari previsti dallo Statuto (“Azioni A” o Azioni A
Oggetto dell’Offerta”), ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (“Euronext Growth
Milan), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa
Italiana”).
Al termine del Periodo di Offerta, risultano pertanto portate complessivamente in adesione n. 11.626.202
Azioni A, pari al 55,468% delle Azioni A Oggetto dell’Offerta, pari al 34,202% circa del capitale
dell’Emittente.
I dati definitivi sopra riportati risultano invariati rispetto ai risultati provvisori dell’Offerta pubblicati in data
26 ottobre 2021 (“Comunicato sui Risultati Provvisori”).
Sulla base di quanto precede, e tenuto conto delle n. 1.701.557 azioni di categoria A e delle n. 11.330.865
azioni di categoria B di cui l’Offerente è già titolare alla data odierna, alla Data di Pagamento (i.e. 2 novembre
2021) l’Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 13.327.759 azioni di categoria A e n. 11.330.865
azioni di categoria B, pari al 72,542% circa del capitale sociale dell’Emittente.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia. L’Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente,
negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l’Offerta non sia
consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o siano in violazione di norme o
regolamenti (gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi,
a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Altri Paesi,
né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del
presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi
successivo documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né
in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna
U.S. Person come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni. Chiunque riceva i
suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o
strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa, il Documento di
Offerta, così come ogni altro documento relativo all’Offerta, non costituiscono e non potranno essere interpretati
quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento
può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle
applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime
disposizioni.
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