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RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA 

TOTALITARIA PROMOSSA DA ATS AUTOMATION HOLDINGS ITALY S.R.L. SULLA 

TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE, SPECIALI E A VOTO PLURIMO DI CFT S.P.A  

Milano, 18 marzo 2021 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") 

promossa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 

successivamente modificato e integrato (il "TUF"), da ATS Automation Holdings Italy S.r.l. (l'"Offerente"), 

società interamente e indirettamente controllata da ATS Automation Tooling Systems Inc. ("ATS"), avente 

ad oggetto la totalità delle Azioni Ordinarie, Azioni Speciali e Azioni a Voto Plurimo di CFT S.p.A. ("CFT" 

o l'"Emittente"), a un corrispettivo pari a Euro 4,600 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il 

"Corrispettivo"), l'Offerente rende noto quanto segue. 

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il 

significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 21707 del 4 

febbraio 2021 e pubblicato in data 5 febbraio 2021 (il "Documento di Offerta"). 

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati da UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – 

intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta – risultano portate in 

adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione: 

(i) n. 14.864.713 Azioni Ordinarie, pari al 92,75167% del capitale sociale rappresentato da Azioni 

Ordinarie; 

(ii) n. 3.000.000 Azioni a Voto Plurimo, pari al 100% del capitale sociale rappresentato da Azioni a 

Voto Plurimo; e 

(iii) n. 130.668 Azioni Speciali, pari al 98,00051% del capitale sociale rappresentato da Azioni Speciali. 

Pertanto, le Azioni portate in adesione all'Offerta rappresentano il 93,92313% del capitale sociale 

dell'Emittente, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 

82.778.752,60. 

Il quantitativo complessivo di Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione risulta 

invariato rispetto ai risultati provvisori comunicati dall'Offerente in data 12 marzo 2021. 

Come comunicato in data 15 marzo 2021, 16 marzo 2021 e 17 marzo 2021, l'Offerente ha effettuato 

operazioni di acquisto al di fuori dell’Offerta, soggette a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 41, comma 

2, lett. c) del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 

successivamente modificato e integrato, aventi ad oggetto n. 454.683 Azioni Ordinarie dell'Emittente a 

prezzi unitari inferiori ad Euro 4,600 (i.e., il Corrispettivo offerto per ciascuna Azione nel contesto 

dell'Offerta). 
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Essendo verificatesi tutte le Condizioni dell'Offerta, l’Offerente acquisterà tutte le Azioni portate in 

adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione per un Corrispettivo per ogni Azione pari ad Euro 

4,600 che verrà corrisposto agli aderenti all'Offerta: 

a) con riferimento alle Azioni Ordinarie e alle Azioni Speciali portate in adesione all'Offerta, nella 

giornata di venerdì 19 marzo 2021 a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali 

Azioni Ordinarie e Azioni Speciali a favore dell’Offerente; e 

b) con riferimento alle sole Azioni a Voto Plurimo portate in adesione all'Offerta, nella giornata di 

mercoledì 31 marzo 2021 a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a 

Voto Plurimo a favore dell’Offerente. 

Alla luce dei risultati dell'Offerta comunicati in data 12 marzo 2021, Borsa Italiana S.p.A. con avviso n. 

7855 del 15 marzo 2021 ha disposto che le Azioni Ordinarie e i Warrant di CFT saranno revocati dalle 

negoziazioni dal 22 marzo 2021. 

Si ricorda che gli articoli 108 (Obbligo di Acquisto) e 111 (Diritto di Acquisto) del TUF non trovano 

applicazione, non essendo le Azioni quotate su un "mercato regolamentato" come definito dall'art. 1, 

comma 1, lett. w-ter), del TUF e non essendo le medesime disposizioni richiamate nello statuto di CFT. 

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al Documento di Offerta disponibile per la consultazione presso il 

sito internet di ATS (www.atsautomation.com), del Global Information Agent (www.georgeson.com/it) e di 

CFT (https://www.cft-group.com/investor-relations/). 

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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