
 
 

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO 
PUBLIC TENDER OFFERS 

 
 

ADESIONI del 23/07/2021 
SHARES TENDERED on July 23, 2021 

 
 
 

OPA parziale su azioni ordinarie CIR (21/06/2021 – 29/07/2021) (1) 
Partial Public Tender Offer for CIR ordinary shares (06/21/2021 – 07/29/2021) (1) 

 

Strumento finanziario 
oggetto di offerta 
(Financial instruments) 

Strumenti finanziari 
apportati nella 

giornata 
(Financial instruments 

tendered today) 

 
Strumenti finanziari apportati 

complessivamente 
(Financial instruments tendered from the 

beginning of the offer period) 

%  su strumento 
oggetto di offerta 

(% of shares to which the offer 
relates)) 

Azioni ordinarie 
Ordinary shares 

892.012 5.806.502 3,70165% 

 

(1) 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). 

 
 
 

OPS su azioni di risparmio Intek Group (30/06/2021 – 23/07/2021) (2) 
Public Exchange Offer for Intek Group savings shares (06/30/2021 – 07/23/2021) (2) 

 

ULTIMO GIORNO DEL PERIODO DI ADESIONE 
Last day of the Offer Period 
 

Strumento finanziario 
oggetto di offerta 
(Financial instruments) 

Strumenti finanziari 
apportati nella 

giornata 
(Financial instruments 

tendered today) 

 
Strumenti finanziari apportati 

complessivamente 
(Financial instruments tendered from the 

beginning of the offer period) 

%  su strumento 
oggetto di offerta 

(% of shares to which the offer 
relates)) 

Azioni di risparmio 
Savings shares 

6.501.159 33.772.954 67,41375% 

 

(2) 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBBLIGO DI ACQUISTO di cui all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 di azioni ordinarie 
Isagro (12/07/2021 – 30/07/2021) (3) 
Sell Out pursuant to art. 108, par. 2, D.Lgs. 58/1998 of Isagro ordinary shares (07/12/2021 – 07/30/2021) (3) 

 

Strumento finanziario 
oggetto delle Richieste di 

Vendita 
(Financial instruments) 

 
Strumenti finanziari 

oggetto delle Richieste 
di Vendita presentate 

nella giornata 
(Financial instruments  

sold out today) 
 

 
Strumenti finanziari  

complessivamente 
oggetto delle Richieste 

di Vendita  
(Financial instruments sold 
out  from the beginning of 

the sell out period) 
 

%  su strumenti oggetto delle 
 Richieste di Vendita 

(%  of shares to which  the sell out 
relates)  

Azioni ordinarie 
Ordinary shares 

8.712 
 

599.128 18,090875% 

 

(3) Si ricorda che le azioni ordinarie Isagro acquistate sul mercato nei giorni 29 e 30 luglio 2021 non potranno 
essere oggetto delle Richieste di Vendita (si veda l’avviso n. 23295 di Borsa Italiana del 07/07/2021 sui 
Risultati Definitivi). Please note that Isagro ordinary shares purchased on the market on July 29 and 30, 2021 
can’t be sold out (see Borsa Italiana announcement n. 23296 of July 7, 2021 on Final Results). 

 
 
 
OPA su azioni ordinarie Sicit Group – Riapertura dei termini ai sensi dell’art. 40-bis 
Regolamento Emittenti (19, 20, 21, 22 e 23 luglio 2021) (4) 
Re-opening pursuant to art. 40-bis Regolamento Emittenti of Sicit Group ordinary shares (July 19, 20, 21, 22 and 23, 
2021) (4) 
 
ULTIMO GIORNO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI 
Last day of the Re-opening 
 

Strumento finanziario 
oggetto di offerta 
(Financial instruments) 

Strumenti finanziari 
apportati nella 

giornata 
(Financial instruments 

tendered today) 

Strumenti finanziari 
apportati 

complessivamente 
durante la riapertura 

dei termini 
(Financial instruments 

tendered from the beginning 
of the re-opening period) 

%  delle azioni apportate 
durante la riapertura dei termini 
e delle azioni apportate durante 
il Periodo di Offerta sulle azioni 

oggetto di Offerta (5) 
(% of shares tendered during the re-opening 
and the Offer period relative to the shares to 

which the Offer relates) (5)  

Azioni ordinarie 
Ordinary shares 

112.594 1.590.297 91,42161% 

 

(4) Si ricorda che le azioni ordinarie Sicit Group acquistate sul mercato nei giorni 22 e 23 luglio 2021 non potranno 
essere apportate in adesione (si veda par. F.1, pag. 67 del Documento di Offerta). Please note that Sicit Group 
ordinary shares purchased on the market on July 22 and 23, 2021 can’t be tendered (see paragraph F.1, page 67 of 
the Public Offer Document). 

(5) Si precisa che la percentuale è calcolata sulle complessive n. 22.587.463 azioni ordinarie Sicit Group oggetto di 
Offerta (si veda par. C.1, pag. 58 del Documento di Offerta) e tenendo anche conto delle n. 19.059.525 azioni 
ordinarie Sicit Group apportate durante il Periodo di Offerta (14/06/2021-09/07/2021). Si veda anche l’Avviso n. 
24387 del 16 luglio 2021. Please note that the percentage is calculated on nr. 22.587.463 Sicit Group ordinary shares 
to which the Offer relates (see paragraph C.1, page 58 of the Public Offer Document) and also considering nr. 
19.059.525 Sicit Group ordinary shares tendered during the Offer period (June 14, 2021 – July 9, 2021). See also 
Borsa announcement nr. 24387 of July 16, 2021. 

 
 
 



 
 

 
 
OPA su azioni ordinarie Cerved Group (16/07/2021 – 05/08/2021) (6) 
Public Tender Offer for Cerved Group ordinary shares (07/16/2021 – 08/05/2021) (6) 

 

Strumento finanziario 
oggetto di offerta 
(Financial instruments) 

Strumenti finanziari 
apportati nella 

giornata 
(Financial instruments 

tendered today) 

 
Strumenti finanziari apportati 

complessivamente 
(Financial instruments tendered from the 

beginning of the offer period) 

%  su strumento 
oggetto di offerta 

(% of shares to which the offer 
relates)) 

Azioni ordinarie 
Ordinary shares 

0 25.560 0,01309% 

 

(6) Si ricorda che le azioni ordinarie Cerved Group acquistate sul mercato nei giorni 4 e 5 agosto 2021 non 
potranno essere apportate in adesione all’offerta (si veda par. F.1, pag. 77 del Documento di Offerta). 
Please note that Cerved Group ordinary shares purchased on the market on August 4 and 5, 2021 can’t be 
tendered into the offer (see paragraph F.1, page 77 of the Public Offer Document). 

 
 
 

OPA su azioni ordinarie Eukedos – Riapertura dei termini ai sensi dell’art. 40-bis 
Regolamento Emittenti (19, 20, 21, 22 e 23 luglio 2021) (7) 
Re-opening pursuant to art. 40-bis Regolamento Emittenti of Eukedos ordinary shares (July 19, 20, 21, 22 and 23, 
2021) (7) 

 
ULTIMO GIORNO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI 
Last day of the Re-opening 
 

Strumento finanziario 
oggetto di offerta 
(Financial instruments) 

Strumenti finanziari 
apportati nella 

giornata 
(Financial instruments 

tendered today) 

Strumenti finanziari 
apportati 

complessivamente 
durante la riapertura 

dei termini 
(Financial instruments 

tendered from the beginning 
of the re-opening period) 

%  delle azioni apportate 
durante la riapertura dei termini 
e delle azioni apportate durante 
il Periodo di Offerta sulle azioni 

oggetto di Offerta (2) 
(% of shares tendered during the re-opening 
and the Offer period relative to the shares to 

which the Offer relates) (2)  

Azioni ordinarie 
Ordinary shares 

128.741 218.186 75,480464% 

 

(7) Si ricorda che le azioni ordinarie Eukedos acquistate sul mercato nei giorni 22 e 23 luglio 2021 non potranno essere 
apportate in adesione (si veda par. F.1, pag. 68 del Documento di Offerta). Please note that Eukedos ordinary shares 
purchased on the market on July 22 and 23, 2021 can’t be tendered (see paragraph F.1, page 68 of the Public Offer 
Document). 

(2) Si precisa che la percentuale è calcolata sulle complessive n. 5.906.743 azioni ordinarie Eukedos oggetto di Offerta 
(si veda par. C.1, pag. 59 del Documento di Offerta) e tenendo anche conto delle n. 4.240.251 azioni ordinarie 
Eukedos apportate durante il Periodo di Offerta (21/06/2021-09/07/2021). Si veda anche l’Avviso n. 24195 del 15 
luglio 2021. Please note that the percentage is calculated on nr. 5.906.743 Eukdos ordinary shares to which the Offer 
relates (see paragraph C.1, page 59 of the Public Offer Document) and also considering nr. 4.240.251 Eukedos 
ordinary shares tendered during the Offer period (June 21, 2021 – July 9, 2021). See also Borsa announcement nr. 
24195 of July 15, 2021. 

 
 
 
Milano, 23 luglio 2021 
Milan, July 23, 2021 


