1

Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che
controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata

a)

Nome

Per le persone fisiche:
Nome:
Cognome:
Per le persone giuridiche:
Denominazione: Lario Reti Holding S.p.A.

2

Motivo della notifica

a)

Motivo della notifica

Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento
dell’emittente quotato:
X

Soggetto che controlla l’emittente quotato:
--------------------------------------------------------------------Soggetto strettamente legato

Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:
Per le persone fisiche:
Nome:
Cognome:

Per le persone giuridiche:

Denominazione:
b)

Notifica iniziale/modifica

Notifica iniziale:

X

Modifica della precedente notifica
Motivo della modifica:

3

Dati relativi all'emittente

a)

Nome

Acsm-Agam S.p.A.

b)

LEI

815600FA7D9BAD18E930

4

Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun
tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state
effettuate

a)

Descrizione dello strumento
finanziario,

Azioni ordinarie di Acsm-Agam S.p.A.

tipo di strumento
Codice di identificazione

b)

Natura dell'operazione

IT0001382024

Acquisto di azioni ordinarie di Acsm-Agam S.p.A. nell’ambito
dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa
congiuntamente da A2A S.p.A. e Lario Reti Holding S.p.A. sulla
totalità delle azioni ordinarie di Acsm-Agam S.p.A., e precisamente:
(i)
(ii)

c)1

all’atto della relativa data di pagamento in esito al periodo di
adesione (7 settembre 2018);
all’atto della relativa data di pagamento in esito alla riapertura
del periodo di adesione ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1,
lett. b), n. 2 del Regolamento Emittenti (21 settembre 2018).

Prezzo/i e volume/i
Prezzo/i

Volume/i

(i)

al 7 settembre 2018: 2,47
Euro per azione;

(i)

al 7 settembre
3.781.588;

(ii)

al 21 settembre 2018:

(ii)

al 21 settembre 2018:

2,47 Euro per azione.

d)

Data dell'operazione

Rispettivamente:
(i) 7 settembre 2018 e
(ii) 21 settembre 2018.

e)

Luogo dell'operazione

Nome della sede di negoziazione:

674.814.

Codice di identificazione:
«Al di fuori di una sede di negoziazione»:

X

2018:

