Nulla osta della CBFA alla pubblicazione del prospetto

Autogrill lancia in Belgio l’offerta pubblica d’acquisto
cash sul rimanente 34,8% di Carestel
•

Prezzo di € 5 per azione. Opzioni e warrants valutati di conseguenza

•

Periodo d’adesione dall’11 dicembre 2006 al 10 gennaio 2007 incluso

Milano, 6 dicembre 2006 – Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM) ha ottenuto l’approvazione da parte
della Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) alla pubblicazione del prospetto
dell’offerta pubblica d’acquisto su tutte le azioni, i warrants e le opzioni di Carestel Group NV ancora
sul mercato.
Dopo l’acquisizione del 65,2% del capitale di Carestel Group NV, finalizzata il 20 ottobre 2006,
Autogrill S.p.A. lancia l’offerta pubblica d’acquisto cash sulle rimanenti 3.089.516 azioni (pari al
34,8% del capitale) allo stesso prezzo di € 5 per azione. Le opzioni e i warrants sono valutati di
conseguenza.
Il periodo d’offerta andrà dall’11 dicembre 2006 al 10 gennaio 2007 incluso e le adesioni dovranno
pervenire entro e non oltre l’ultimo giorno.
I risultati dell’offerta saranno annuncianti il 13 gennaio 2007 e il pagamento di azioni, warrants e
opzioni è fissato per il 15 gennaio 2007.
ING Belgique opera in qualità di unico agente.
A partire dall’11 dicembre 2006 saranno messe a disposizione degli azionisti e dei titolari di warrant
e opzioni le versioni olandese e francese del prospetto, a richiesta presso l’ING Contact Center ai
seguenti numeri: +32 2 464 60 01 (olandese) o +32 2 464 60 02 (francese). Una versione
elettronica del prospetto sarà inoltre disponibile sui siti Internet delle società ING Belgique
(www.ing.be), Autogrill S.p.A. (www.autogrill.com) e Carestel Group NV (www.carestel-group.com).
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