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È VIETATA LA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI 
ALTRO PAESE IN CUI LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE NON SAREBBERO CONFORMI ALLA LEGGE 
(I “PAESI ESCLUSI”). 

 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

 
 

Dufry deposita il Documento di Offerta e il 
Documento di Esenzione presso la CONSOB  
 
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 37-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO 
ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME 
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL “REGOLAMENTO 
EMITTENTI”). 
 
In relazione all’offerta pubblica di scambio obbligatoria con corrispettivo alternativo in denaro (l’”Offerta”), 

annunciata da Dufry AG (“Dufry” o l’“Offerente”) in data 3 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 102, comma 1, 

del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), 

sulla totalità delle azioni ordinarie di Autogrill S.p.A. (“Autogrill”) diverse da quelle già detenute 

dall’Offerente e dalle azioni proprie detenute da Autogrill, si comunica che in data odierna, ai sensi dell’art. 

102, comma 3, del TUF e dell’art. 37-ter del Regolamento Emittenti, Dufry ha depositato presso la 

CONSOB il documento di offerta (il “Documento di Offerta”). 

 

In data odierna l’Offerente ha altresì depositato presso la CONSOB, ai sensi dell’art. 34-ter, comma 02, 

lett. b), del Regolamento Emittenti, il documento di esenzione ai fini dell’esenzione dall’obbligo di 

pubblicazione del prospetto informativo di cui all’art. 1, comma 4, lett. f), del Regolamento (UE) 2017/1129 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “Documento di Esenzione”). 

 

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell’art. 102, 

comma 4, del TUF, unitamente al Documento di Esenzione. 

 

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta e del Documento di Esenzione, si rinvia alla 

comunicazione ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF, pubblicata sul sito internet di Autogrill 

(www.autogrill.com), sul sito internet di Dufry (www.dufry.com) e sul sito internet dedicato di Dufry 

(www.opa-autogrill.com), che contiene una descrizione dettagliata degli elementi essenziali dell’Offerta. 

 
 

* * * * * 
 
Legal Disclaimer  
L’offerta pubblica di scambio obbligatoria (l’“Offerta”) è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta 
indistintamente e a parità di condizioni a tutti i titolari di azioni Autogrill, come indicato nella comunicazione 
pubblicata ai sensi dell’articolo 102 del Decreto Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58 (la 
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“Comunicazione”) e meglio descritto nel documento d’offerta (il “Documento d’Offerta”) e nel documento 
di esenzione (il “Documento di Esenzione”) che saranno pubblicati ai sensi della normativa applicabile. 
 
L’Offerta non è stata e non sarà promossa negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia, nonché 
in qualsiasi altro paese in cui la promozione dell’Offerta o l’adesione alla stessa non sarebbero conformi 
alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non 
sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le 
rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, i “Paesi 
Esclusi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi 
Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e 
internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun 
altro modo. Non sono state intraprese né saranno intraprese azioni volte a permettere la promozione 
dell’Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi. 
 
Copia, parziale o integrale, della Comunicazione, del Documento di Offerta, nonché copia di qualsiasi 
documento relativo all’Offerta, incluso il Documento di Esenzione, non è e non dovrà essere inviata, né in 
qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. 
Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né 
attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) nei Paesi Esclusi. 
La Comunicazione, il Documento di Offerta, nonché ogni altro documento relativo all’Offerta, ivi incluso il 
Documento di Esenzione non costituiscono e non dovranno essere interpretati come un’offerta di strumenti 
finanziari rivolta a persone domiciliate e/o residenti nei Paesi Esclusi. Nessun titolo può essere offerto o 
venduto nei Paesi Esclusi in assenza di una specifica autorizzazione ai sensi delle applicabili disposizioni 
di legge locali dei Paesi Esclusi o di una rinuncia alla stessa.  
 
Il presente documento e le informazioni in esso contenute non sono destinati alla distribuzione negli Stati 
Uniti (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi stato degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia) (gli 
“Stati Uniti”). Questo documento non costituisce, né fa parte di alcuna offerta di vendita o scambio, né di 
alcuna sollecitazione di offerta per acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti. I titoli di Dufry AG non 
sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e non possono essere offerti o venduti 
negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un’esenzione applicabile da, o in un’operazione non 
soggetta a, i requisiti di registrazione dello U.S. Securities Act. Non vi è intenzione di registrare gli strumenti 
finanziari qui menzionati negli Stati Uniti o di effettuare un’offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli 
Stati Uniti. 
 
Il presente documento non costituisce un’offerta per vendere o una sollecitazione di offerte di acquisto o di 
sottoscrizione di azioni. Il presente documento non è un prospetto ai sensi del Swiss Financial Services 
Act e non è un prospetto ai sensi di qualsiasi altra legge applicabile. 
 
Questo comunicato stampa può contenere alcune dichiarazioni previsionali relative a Dufry e alla sua 
attività. Tali dichiarazioni comportano alcuni rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i 
risultati effettivi, le condizioni finanziarie, le prestazioni o i risultati di Dufry siano sensibilmente diversi da 
quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni. I lettori non devono quindi fare eccessivo affidamento su 
queste dichiarazioni, in particolare in relazione a qualsiasi contratto o decisione di investimento. Dufry 
declina qualsiasi obbligo di aggiornare tali dichiarazioni previsionali. 
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DR. KRISTIN KÖHLER 
 
Global Head  
Investor Relations 
Telefono: +41 79 563 18 09 
kristin.koehler@dufry.com
    
 

 

RENZO RADICE 

 
Global Head  
Corporate Communications & Public Affairs 
Telefono : +41 61 266 44 19 
renzo.radice@dufry.com 

DUFRY GROUP – PLAYER GLOBALE LEADER NELLA TRAVEL EXPERIENCE 
  
Dufry AG (SIX: DUFN), fondata nel 1865 e con sede a Basilea, in Svizzera, offre ai clienti a 
livello globale, un’esperienza di viaggio rivoluzionaria combinando retail food beverage e 
digitale. La nostra società si rivolge a 2,3 miliardi di passeggeri in più di 75 Paesi attraverso 
circa 5.500 punti vendita dislocati in circa 1.200 aeroporti, autostrade, compagnie di crociera, 
porti marittimi, stazioni ferroviarie e centri turistici in tutti i sei continenti. Ponendo al centro il 
viaggiatore creiamo valore per tutti gli stakeholder inclusi i partner nelle concessioni e nei brand 
i dipendenti, le comunità e, infine, i nostri azionisti. 
 
La sostenibilità è un elemento intrinseco della strategia aziendale di Dufry, che mira a una 
crescita sostenibile e redditizia della società, promuovendo al contempo elevati standard di 
gestione ambientale e di equità sociale. 
 
Per saperne di più su Dufry, si prega di visitare il sito www.dufry.com. 


