
  
 

 

 ATS Automation Holdings Italy S.r.l. 

Avveramento della Condizione Lock-up 

Milano, 21 gennaio 2021 – Facendo seguito al comunicato pubblicato in data 7 dicembre 2020 

da ATS Automation Holdings Italy S.r.l. (l'"Offerente"), società interamente e indirettamente 

controllata da ATS Automation Tooling Systems Inc. con sede in Ontario, Canada, ai sensi 

dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato 

e integrato, nonché dell'articolo 37 del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 

1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Comunicato 102"), con cui 

l'Offerente ha comunicato al mercato la propria intenzione di lanciare un'offerta pubblica di 

acquisto volontaria (l'"Offerta") su tutte le azioni ordinarie, a voto multiplo e speciali di CFT S.p.A. 

(l'"Emittente"), l'Offerente comunica che in data 19 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione 

dell'Emittente, preso atto del fatto che ai sensi del Comunicato 102 l'Offerta era condizionata 

all'ottenimento della rinuncia da parte dell'Emittente e di CFO SIM S.p.A. agli impegni di lock-up 

assunti in data 18 luglio 2018 dagli azionisti RPC S.r.l., A.E.A. S.r.l., Ma. Li S.r.l. e F&B Capital 

Investment S.r.l., su richiesta di tali azionisti, ha deliberato di approvare la rinuncia a tali impegni, 

con efficacia subordinata all'esito positivo dell'Offerta. Inoltre, in data 21 gennaio 2021 CFO SIM 

S.p.A. ha sottoscritto una lettera di rinuncia agli impegni di lock-up sopra descritti, con efficacia 

subordinata all'esito positivo dell'Offerta. Pertanto la Condizione Lock-up (come definita nel 

Comunicato 102) è stata soddisfatta. 

 

ATS Automation Holdings Italy S.r.l. 

Il gruppo ATS è leader nelle soluzioni di automazione e opera nella pianificazione, progettazione, 
costruzione, messa in opera e manutenzione di sistemi automatizzati di produzione e assemblaggio, ivi 
inclusi prodotti di automazione. Fondata nel 1978, la società capogruppo del gruppo ATS impiega circa 
4.200 persone in 20 stabilimenti di produzione e oltre 50 uffici in Nord America, Europa, Sud-Est asiatico e 
Cina. Le azioni della società capogruppo del gruppo ATS sono quotate alla Borsa di Toronto. 
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