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RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.
E OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Gabetti Property Solutions S.p.A. comunica che durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 20
gennaio 2014 e conclusosi il 7 febbraio 2014, sono stati esercitati n. 768.249.062 diritti di opzione
e sono state quindi sottoscritte n. 599.609.024 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. di
nuova emissione, pari al 92,5% delle azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 17.568.544,35.
L’azionista di controllo Marfin S.r.l. ha rinunciato a n. 10 diritti di opzione al fine di garantire la quadratura matematica dell’operazione.
Al termine del periodo di offerta, risultano pertanto non esercitati n. 62.488.387 diritti di opzione (i
“Diritti”), pari al 7,5% del totale dei diritti di opzione, che ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del
codice civile saranno offerti in Borsa, per conto di Gabetti Property Solutions S.p.A., a cura di Istituto
Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., nelle riunioni dell’11, 12, 13, 14 e 17 febbraio 2014
(l’“Offerta in Borsa”).
Il primo giorno verrà offerto l’intero ammontare dei Diritti e nei giorni successivi verranno offerti i
Diritti eventualmente non collocati nei giorni precedenti.
La sottoscrizione delle azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al
sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 18 febbraio 2014, a pena di
decadenza, salvo il caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di
tutti i Diritti offerti nelle sedute dell’11 o 12 febbraio 2014.
Nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa, l’esercizio dei Diritti acquistati nell’ambito della
predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre
il terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:
entro e non oltre il 14 febbraio 2014, in caso di chiusura anticipata l’11 febbraio 2014;
entro e non oltre il 17 febbraio 2014, in caso di chiusura anticipata il 12 febbraio 2014.
Resta comunque inteso che qualora i Diritti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute
indicate, ovvero nelle sedute dell’11 o del 12 febbraio 2014, il termine ultimo per la sottoscrizione
delle azioni rimarrà il giorno 18 febbraio 2014.
I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al
sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di
azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, al prezzo di Euro
0,0293 per azione, nel rapporto di opzione di n. 32 nuove azioni ordinarie ogni n. 41 Diritti esercitati.
Le azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata
contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno disponibili dal giorno di liquidazione
successivo.
Come indicato nel Prospetto Informativo (disponibile presso la sede legale di Gabetti Property Solutions S.p.A. in Milano, Via Bernardo Quaranta 40 e sul sito internet della Società
www.gabettigroup.com), si ricorda che per effetto degli impegni assunti dall’azionista di controllo
Marfin S.r.l. l’ammontare dell’aumento di capitale in opzione verrà interamente sottoscritto e liberato
anche nell’ipotesi in cui una porzione dello stesso dovesse rimanere inoptata a seguito dell’offerta in
Borsa ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile.
Milano, 10 febbraio 2014
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabrizio Prete

