
 
 

Autogrill sale al 96% circa del capitale sociale  
di Alpha Airports ed estende il periodo di offerta 
 
• Alla data del 23 luglio pervenute adesioni per n. 49.090.771 azioni, pari al 27,9% del capitale 

sociale di Alpha Airports 
 
Milano, 24 luglio 2007 – Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM) rende noto che alle ore 15:00 (orario di 
Londra) del 23 luglio 2007, prima data di chiusura dell’offerta pubblica d’acquisto formulata sulle 
azioni di Alpha Airports Group PLc (Londra: AAP LN) ancora sul mercato, sono pervenute adesioni 
per n. 49.090.771 azioni, pari circa al 27,9% del capitale della società inglese. 
 
Tali azioni, sommate alle n. 115.228.451 azioni (pari al 65,5% del capitale sociale di Alpha 
Airports) detenute da Autogrill prima della pubblicazione del prospetto informativo, e alle ulteriori n. 
4.612.994 azioni (pari al 2,6% del capitale sociale) rilevate dopo la pubblicazione del prospetto, 
portano la partecipazione di Autogrill a circa il 96% del capitale sociale di Alpha Airports (pari a n. 
168.932.216 azioni).   
 
In aggiunta, gli Amministratori di Alpha Airports che avevano assunto impegni irrevocabili ad 
accettare l’offerta, hanno aderito per un totale di n. 939.501 azioni, mentre le rimanenti n. 
302.158 opzioni sono scadute. 
 
In base a quanto consentito dal City Code of Takeovers and Mergers, il periodo di offerta rimarrà 
aperto fino a nuova data di chiusura, da comunicare per iscritto agli azionisti di Alpha Airports che 
non hanno ancora aderito almeno 14 giorni di calendario prima del termine. 
 
Per tutto il periodo di accettazione dell’offerta saranno a disposizione degli azionisti, per 
consultazione, copie del prospetto informativo e del modulo di adesione presso lo studio legale 
Bryan Cave, 33 Cannon Street, Londra EC4M 5TE. Una versione elettronica del documento è inoltre 
disponibile sui siti Internet di Autogrill (www.autogrill.com) e Alpha Airports (www.alpha-group.com). 
 
Come esplicitato nel prospetto informativo, detenendo oltre il 75% del capitale sociale di Alpha 
Airports con diritti di voto, Autogrill conferma l’intenzione di procedere alla cancellazione del titolo 
dallo UKLA’s Official List e alla sospensione delle negoziazioni al London Stock Exchange. La data di 
cancellazione verrà notificata agli azionisti di Alpha Airports appena disponibile.  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Patrizia Rutigliano Elisabetta Cugnasca 
Direttore Comunicazione Investor Relations Manager 
T: +39 02 4826 3224 T: +39 02 4826 3246 
patrizia.rutigliano@autogrill.net elisabetta.cugnasca@autogrill.net 
 
 
 


