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Avviso ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 

successive modifiche e integrazioni 

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO 

OBBLIGATORIA 

MODALITA' E TERMINI PER LA PROCEDURA PER L'OBBLIGO DI ACQUISTO 

AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, PRIMO COMMA, TUF 

aventi ad oggetto azioni ordinarie di 

EDISON S.P.A. 

 

Offerente 

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L. 

Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta 

massime n. 1.003.045.298 azioni ordinarie Edison S.p.A. 

Corrispettivo unitario offerto 

Euro 0,89 per ciascuna azione ordinaria 

Periodo di adesione all'Offerta concordato con Borsa Italiana S.p.A. 

dal 2 luglio 2012 al 3 agosto 2012, estremi inclusi, dalle ore 8:00 alle ore 17:40 

Data di pagamento delle azioni portate in adesione all'Offerta 

8 agosto 2012 

Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni sul Mercato Telematico Azionario 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

BNP Paribas Securities Services S.C.A., succursale di Milano,  

per il tramite di Banca Akros S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano 

Consulenti finanziari dell'Offerente 

BNP Paribas S.A.  Morgan Stanley (France) S.A.S.  Banca Leonardo & Co. S.p.A. 

* * * 

Superamento della soglia del 95% del capitale sociale di Edison S.p.A., volontà di non 

esercitare il diritto di acquisto e delisting di Edison S.p.A. 

Ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11917 del 14 

maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento Emittenti"), ed in conformità a quanto 

previsto dal Paragrafo F.3 del Documento di Offerta approvato da Consob con delibera n. 18260 del 27 giugno 

2012, Transalpina di Energia S.r.l. ("TdE") rende noto che in data 3 agosto 2012 si è concluso il Periodo di 

Adesione relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ("Offerta") promossa da TdE ai sensi 

degli articoli 102 e 106, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche 

ed integrazioni ("TUF"), avente ad oggetto massime n. 1.003.045.298 azioni ordinarie emesse da Edison S.p.A. 

("Edison"), corrispondenti a circa il 19,36% del capitale con diritto di voto di Edison, quotate sul Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. 

Nel corso del Periodo di Adesione all'Offerta, TdE non ha effettuato, direttamente o indirettamente, acquisti sul 

mercato. Sulla base dei dati definitivi comunicati da BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano, nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano 

portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 904.822.259 azioni ordinarie che rappresentano il 90,208% 

delle azioni oggetto dell'Offerta ed il 17,464% del capitale con diritto di voto di Edison, per un controvalore 

complessivo di Euro 805.291.810,51. 

Conseguentemente, Electricité de France S.A. verrà a detenere indirettamente complessive n. 5.082.885.212 

azioni ordinarie Edison, pari al 98,104% del capitale sociale con diritto di voto (tenuto conto anche delle azioni 
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ordinarie già detenute da TdE e MNTC Holding S.r.l.), senza alcuna variazione rispetto ai risultati provvisori 

comunicati in data 3 agosto 2012. 

In data 8 agosto 2012, TdE, a fronte del contestuale trasferimento in capo alla stessa della piena proprietà delle 

azioni ordinarie portate in adesione all'Offerta, pagherà agli Aderenti il Corrispettivo in contanti offerto per 

ciascuna azione ordinaria apportata all'Offerta, fissato in Euro 0,89, divenendo così titolare di una 

partecipazione superiore al 95% del capitale con diritto di voto di Edison. 

Conseguentemente, non troverà applicazione la Riapertura dei Termini del Periodo di Adesione prevista 

dall'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti. 

Avendo raggiunto e superato la soglia del 95% del capitale con diritto di voto di Edison, ricorrono i presupposti 

per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, primo comma, del TUF. Pertanto, TdE 

adempirà all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, primo comma, del TUF acquistando da chi ne faccia 

richiesta le residue azioni ordinarie Edison ancora detenute dal mercato alla Data di Pagamento del Corrispettivo 

(pari a n. 98.223.039 azioni ordinarie, corrispondenti all'1,896% del capitale sociale di Edison) (le "Azioni 

Rimanenti"). 

Come indicato nei Paragrafi A.4 e G.3.2 del Documento di Offerta, TdE dichiara che non intende esercitare il 

diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111, primo comma, del TUF né intende ripristinare un adeguato flottante. 

Pertanto le azioni ordinarie di Edison verranno revocate dalla quotazione come di seguito precisato. 

Si riportano di seguito le modalità ed i termini con cui si darà corso alla procedura per l'adempimento 

dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, primo comma, del TUF (la "Procedura per l'Obbligo di 

Acquisto"). 

Tutti i termini utilizzati nel presente comunicato con la lettera maiuscola, ove non diversamente definiti, hanno 

il medesimo significato attribuito agli stessi nel Documento di Offerta, disponibile sul sito di Edison 

www.edison.it. Si veda la lista di definizioni posta all'inizio del Documento di Offerta. 

CORRISPETTIVO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO 

Il prezzo di acquisto per ciascuna Azione Rimanente che l'Offerente corrisponderà ai rispettivi titolari sarà pari 

al Corrispettivo, ossia Euro 0,89, in conformità all'articolo 108, terzo comma, del TUF ("Prezzo dell'Obbligo 

di Acquisto"). 

In considerazione del numero delle Azioni Rimanenti e dell'ammontare del Prezzo dell'Obbligo di Acquisto, il 

controvalore complessivo delle Azioni Rimanenti oggetto dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, primo 

comma, del TUF è pari ad Euro 87.418.504,71 ("Controvalore Massimo dell'Obbligo di Acquisto"). 

Si precisa che il Prezzo dell'Obbligo di Acquisto è soggetto all'imposta sui redditi di capitale secondo la vigente 

normativa fiscale; rimarranno, invece, a carico dell'Offerente i costi di eventuali bolli e commissioni bancarie. 

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA 

Il periodo concordato con Borsa Italiana entro il quale l'Offerente adempirà all'obbligo di acquisto delle Azioni 

Rimanenti ai sensi dell'articolo 108, primo comma, del TUF, avrà inizio alle ore 8:00 del 13 agosto 2012 ed avrà 

termine alle ore 17:40 del 4 settembre 2012 ("Periodo dell'Obbligo di Acquisto"). 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA 

La richiesta di vendita delle Azioni Rimanenti avverrà tramite il sistema informatico di supporto nelle 

negoziazioni del Mercato Telematico Azionario ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, del Regolamento 

Emittenti, e dell'articolo 5.2.1 del Regolamento di Borsa, secondo quanto già specificato nei Paragrafi B.3 e F.1 

del Documento di Offerta. Non è pertanto richiesta la sottoscrizione di alcuna scheda di richiesta di vendita. 

In particolare, coloro che intendono richiedere all'Offerente di acquistare le proprie azioni Edison devono essere 

titolari di Azioni Rimanenti dematerializzate, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli 

Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al 

fine di richiedere la vendita delle proprie Azioni Rimanenti. Al fine di essere vendute nell'ambito della 

Procedura per l'Obbligo di Acquisto, le Azioni Rimanenti dovranno essere altresì libere da vincoli e gravami di 

ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali e dovranno essere liberamente trasferibili a TdE. Infine, si 

precisa che per le Azioni Rimanenti rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potrà essere 

presentata una richiesta di vendita solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime 

nell'ambito del sistema di liquidazione. 

Gli intermediari incaricati della raccolta delle richieste di vendita sono gli stessi intermediari incaricati della 

raccolta delle adesioni all'Offerta, indicati al Paragrafo B.3 del Documento di Offerta. 
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Si precisa inoltre che BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano è stata nominata 

dall'Offerente intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle richieste di vendita 

("Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita"). 

Per tutta la durata del Periodo dell'Obbligo di Acquisto, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della 

Raccolta delle Richieste di Vendita comunicherà giornalmente a Borsa Italiana i dati relativi alle Azioni 

Rimanenti per cui sia stata presentata una richiesta di vendita nella giornata, alle Azioni Rimanenti per cui siano 

state complessivamente presentate richieste di vendita, nonché alla percentuale di quest'ultime rispetto alle 

Azioni Rimanenti oggetto della Procedura dell'Obbligo di Acquisto. Borsa Italiana provvederà, entro il giorno 

successivo a tale comunicazione, alla comunicazione dei suddetti dati mediante apposito avviso. 

DATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREZZO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO - 

TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLE AZIONI RESIDUE A FAVORE 

DELL'OFFERENTE 

Il pagamento del Prezzo dell'Obbligo di Acquisto avrà luogo in contanti, il terzo Giorno di Borsa Aperta 

successivo al termine del Periodo dell'Obbligo di Acquisto, e pertanto, il 7 settembre 2012 ("Data di 

Pagamento del Prezzo dell'Obbligo di Acquisto").  

I risultati definitivi della Procedura dell'Obbligo di Acquisto saranno resi pubblici mediante apposito 

comunicato che sarà diffuso entro le ore 7:59 del giorno di calendario antecedente la Data di Pagamento del 

Prezzo dell'Obbligo di Acquisto e che sarà altresì disponibile sul sito internet di Edison www.edison.it. 

Nessun interesse sarà corrisposto sul Prezzo dell'Obbligo di Acquisto tra la data di presentazione della richiesta 

di vendita delle Azioni Rimanenti e la Data di Pagamento del Prezzo dell'Obbligo di Acquisto. 

Alla Data di Pagamento del Prezzo dell'Obbligo di Acquisto, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della 

Raccolta delle Richieste di Vendita trasferirà le Azioni Rimanenti per le quali sia stata effettuata una richiesta di 

vendita su un conto deposito titoli dell'Offerente. Dalla Data di Pagamento del Prezzo dell'Obbligo di Acquisto, 

i titolari delle Azioni Rimanenti per cui sia stata presentata una richiesta di vendita nell'ambito della Procedura 

per l'Obbligo di Acquisto non potranno pertanto più esercitare i diritti patrimoniali e sociali pertinenti alle 

Azioni Rimanenti. 

Il Prezzo dell'Obbligo di Acquisto verrà versato dall'Offerente tramite l'Intermediario Incaricato del 

Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti 

dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dai titolari delle Azioni Rimanenti che presentino una 

richiesta di vendita nell'ambito della Procedura per l'Obbligo di Acquisto. 

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Prezzo dell'Obbligo di Acquisto nell'ambito della Procedura per 

l'Obbligo di Acquisto si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli 

Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei titolari delle Azioni Rimanenti che abbiano presentato una 

richiesta di vendita nell'ambito della Procedura per l'Obbligo di Acquisto il rischio che gli Intermediari 

Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento. 

GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO 

L'Offerente intende far fronte al Controvalore Massimo dell'Obbligo di Acquisto mediante mezzi propri. Come 

già precisato nel Paragrafo G.1.1 del Documento di Offerta, Delmi si è impegnata a concorrere al 

finanziamento, inter alia, delle procedure relative agli obblighi di acquisto ai sensi dell'articolo 108, primo e 

secondo comma, del TUF fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 25.100.000, senza sollevare alcuna 

pretesa circa le azioni oggetto di tali obbligazioni e senza che tale impegno sia stato assunto a fronte di un 

corrispettivo ulteriore rispetto a quanto già ricevuto per la vendita della sua quota pari al 50% del capitale 

sociale di TdE. 

A garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del Prezzo dell'Obbligo di Acquisto, TdE ha 

ottenuto il rilascio della Cash Confirmation Letter, come definita nel Documento di Offerta (si veda al riguardo 

il Paragrafo G.1.2 del Documento di Offerta). 

DELISTING DI EDISON 

Si fa, infine, presente che Borsa Italiana revocherà le azioni ordinarie dalla quotazione sul Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito dalla stessa a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno 

di pagamento del corrispettivo nell'ambito della Procedura per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, 

primo comma, del TUF, ossia a decorrere dal 10 settembre 2012. 

* * * 

http://www.edison.it/
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Ferma restando l'applicabilità delle limitazioni riportate al Paragrafo F.4 del Documento di Offerta anche alla 

Procedura per l'Obbligo di Acquisto, il presente avviso sarà a disposizione del pubblico sul sito internet di 

Edison www.edison.it. 

Milano, 6 agosto 2012 

  

http://www.edison.it/
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Notice pursuant to article 41, sixth paragraph, of Consob Regulation no. 11971 on 14 May 1999 as amended 

FINAL OUTCOME OF THE MANDATORY PUBLIC TENDER OFFER 

TERMS AND CONDITIONS OF THE SELL-OUT PROCEDURE PURSUANT TO 

ARTICLE 108, FIRST PARAGRAPH, OF FINANCIAL SERVICES ACT 

having as object ordinary shares of 

EDISON S.P.A. 

 

Offeror 

TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L. 

Financial instruments subject to the Offer 

maximum no. 1,003,045,298 ordinary shares in Edison S.p.A. 

Offer price per share  

Euro 0.89 per ordinary share 

Acceptance period to the Offer agreed with Borsa Italiana S.p.A. 

from 2 July 2012 to 3 August 2012 (inclusive of both), from 8.00 am to 5.40 pm 

Date of payment for the shares tendered into the Offer 

8 August 2012 

Intermediary in charge of coordinating the collection of acceptances on the MTA, the electronic share market 

organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. 

BNP Paribas Securities Services S.C.A., succursale di Milano,  

through Banca Akros S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano 

Financial advisers of the Offeror 

BNP Paribas S.A.  Morgan Stanley (France) S.A.S.  Banca Leonardo & Co. S.p.A. 

* * * 

Threshold exceeding the 95% of the share capital of Edison S.p.A., 

intention not to exercise squeeze-out and delisting of Edison S.p.A. 
 

Pursuant to article 41, sixth paragraph, of the Regulation adopted by Consob by resolution no. 11971 of 14 May 

1999, as amended ("Issuers' Regulation"), and according to Paragraph F.3 of the Offer Document approved by 

Consob by resolution no. 18260 of 27 June 2012, Transalpina di Energia S.r.l. ("TdE") announces that on 3 

August 2012 the acceptance period related to the mandatory tender offer launched by TdE ("Offer"), pursuant to 

article 102 and 106, first paragraph, of the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, as further amended 

(the "Financial Services Act"), over maximum no. 1,003,045,298 ordinary shares of Edison S.p.A. ("Edison"), 

equal to approximately 19.36% of the ordinary share capital of Edison and listed on the electronic stock market 

(Mercato Telematico Azionario) organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., ended. 

During the Acceptance Period of the Offer, TdE has not purchased, either directly or indirectly, any share on the 

market. On the basis of the final results made available by BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale 

di Milano, as Intermediary in Charge of Coordinating the Collection of Acceptances, no. 904,822,259 ordinary 

shares have been tendered to the Offer, equal to 90.208% of the ordinary shares object of the Offer and 17.464% 

of the ordinary share capital of Edison, for an overall amount of Euro 805,291,810.51. 

Consequently, Electricité de France S.A. shall come to hold indirectly an overall amount of 5,082,885,212 

ordinary shares of Edison, equal to 98.104% of the ordinary share capital (taking into account also the ordinary 
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shares already held by TdE and MNTC Holding S.r.l.), in line with the provisional outcome disclosed on 3 

August 2012. 

On 8 August 2012, TdE, against the immediate transfer to itself of the full ownership of the shares tendered to 

the Offer, shall pay in cash to the Accepting Parties the Offer Price for each shares tendered to the Offer, 

determined to be Euro 0.89, therefore becoming to hold a stake higher than 95% of the ordinary share capital of 

Edison. 

Consequently, the Reopening of the Period provided for by article 40-bis of Issuers' Regulation shall not apply. 

As the threshold of 95% of Edison's ordinary share capital has been reached and exceeded, the conditions for the 

fulfilment of the sell-out right pursuant to article 108, first paragraph, of the Financial Services Act occur. 

Therefore, TdE shall fulfil the sell-out right pursuant to article 108, first paragraph, of the Financial Services 

Act, purchasing from whom may so require the remaining ordinary shares of Edison still held by the market at 

the Payment Date of the Price (equal to no. 98,223,039 ordinary shares and 1.896% of the share capital of 

Edison) ("Remaining Shares"). 

As provided for under Paragraphs A.4 and G.3.2. of the Offer Document, TdE declares not to exercise the 

squeeze-out right pursuant to article 111, first paragraph, of the Financial Services Act and not to restore an 

adequate free float. Consequently, the ordinary shares of Edison shall be delisted, as better detailed below. 

Described below are the terms and conditions of the procedure to be implemented in order to fulfil the sell-out 

right pursuant to article 108, first paragraph, of the Financial Services Act ("Procedure of the Sell-Out"). 

All the capitalised terms used in this press release shall have the meanings ascribed thereto in the Offer 

Document, available on Edison website www.edison.it. Please refer to the list of definitions at the beginning of 

the Offer Document. 

PRICE FOR THE FULFILMENT OF THE SELL-OUT 

The price per each Remaining Share which will be paid by the Offeror to those entitled to shall be equal to the 

Offer Price, that is Euro 0.89, pursuant to article 108, third paragraph, of the Financial Services Act ("Price of 

the Sell-Out"). 

Taking into account the number of the Remaining Shares and the amount of the Price of the Sell-Out, the 

maximum amount for the Remaining Shares object of the sell-out right pursuant to article 108, first paragraph, 

of the Financial Services Act shall be equal to Euro 87,418,504.71 ("Maximum Amount of the Sell-Out"). 

The Price of the Sell-Out is understood to be subject to the tax on capital gains pursuant to the applicable tax 

law; to the contrary, any stamp duties and bank fees shall be paid by the Offeror, when owed. 

PERIOD TO REQUEST TO SELL-OUT 

The period agreed upon with Borsa Italiana for the Offeror to fulfil the sell-out right in relation to the Remaining 

Shares pursuant to article 108, first paragraph, of the Financial Services Act, shall start at 8.00 am on 13 August 

2012 and shall end at 5.40 pm on 4 September 2012 ("Period of the Sell-Out"). 

MODALITIES TO SUBMIT THE REQUESTS TO SELL-OUT 

The request to sell-out the Remaining Shares shall be made through the electronic system of the electronic stock 

market (Mercato Telematico Azionario) pursuant to article 40, eight paragraph, of the Issuers' Regulation and 

article 5.2.1 of the Borsa Regulation, as better detailed in Paragraphs B.3 and F.1 of the Offer Document. 

Therefore no submission of forms to request to sell-out is required. 

In particular, the ordinary shareholders who wish to request to the Offeror to sell-out their own Edison's 

ordinary shares must have a valid title on the dematerialised Remaining Shares, duly registered in a securities 

account with a Depositary Intermediary and shall address the request to their respective intermediaries giving 

appropriate instructions in order to request to sell-out their own Remaining Shares. In order to be sold-out 

during the Procedure of the Sell-Out, the Remaining Shares shall be transferred free from any encumbrances and 

liens and performance bonds, guarantees and security interests of any kind to the Offeror. Finally, the 

http://www.edison.it/
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Remaining Shares purchased on the market may only be object of a request to sell-out if the transaction was 

settled through a centralized clearing and settlement system. 

The intermediaries in charge of the requests to sell-out are the same intermediaries in charge of the collection of 

the acceptances to the Offer, indicated in Paragraph B.3 of the Offer Document. 

In addition, BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Milan Branch has been appointed by the Offeror as 

intermediary in charge of coordinating the collection of requests to sell-out ("Intermediary in Charge of 

Coordinating the Collection of Requests to Sell-Out"). 

For the entire duration of the Period of the Sell-Out, the Intermediary in Charge of Coordinating the Collection 

of Requests to Sell-Out shall daily send Borsa Italiana data regarding the Remaining Shares for which a request 

to sell-out has been submitted each day, the total Remaining Shares for which requests to sell-out have been 

submitted in the overall and the percentage of the Remaining Shares object of the Procedure of the Sell-Out. 

Within the next day following the communication Borsa Italiana will publish this information in a specific 

notice. 

DATE AND MODALITIES OF PAYMENT OF THE PRICE OF THE SELL-OUT - TRANSFER OF 

THE OWNERSHIP OF THE REMAINING SHARES TO THE OFFEROR 

The Price of the Sell-Out shall be paid in cash, on the third Trading Day following the last day of the Period of 

the Sell-Out, and therefore, on 7 September 2012 ("Payment Date of the Price of the Sell-Out"). 

The final outcome of the Procedure of the Sell-Out shall be disclosed through a specific press release which 

shall be disseminated by 7.59 am of the calendar day preceding the Payment Date of the Price of the Sell-Out 

and shall be available to the public on Edison's website www.edison.it. 

No interest shall be paid on the Price of the Sell-Out in the period running from the date of the request to sell-

out the Remaining Shares and the Payment Date of the Price of the Sell-Out. 

As of the Payment Date of the Price of the Sell-Out, the Intermediary in Charge of Coordinating the Collection 

of Requests to Sell-Out shall transfer the Remaining Shares for which a request to sell-out has been submitted to 

the securities account of the Offeror. Commencing on the Payment Date of the Price of the Sell-Out, the holders 

of the Remaining Shares who submitted a request to sell-out under the Procedure of the Sell-Out may no longer 

exercise property and administrative rights in connection with the Remaining Shares. 

The Price of the Sell-Out will be deposited by the Offeror care of the Intermediary in Charge of Coordinating 

the Collection of Acceptances to the Depositary Intermediaries to be credited to the accounts of the respective 

clients, in accordance with the instructions provided by holders of the Remaining Shares who will submit a 

request to sell-out under the Procedure of the Sell-Out. 

The obligation of the Offeror to pay the Price of the Sell-Out under the Procedure of the Sell-Out will be 

considered satisfied once the relevant amounts have been transferred to the Depository Intermediaries. The 

holders of the Remaining Shares who will submit a request to sell-out shall exclusively bear the risk for any 

failure or lateness of the Depository Intermediaries in transferring the amounts to the persons entitled to receive 

them. 

GUARANTEE ON EXACT PERFORMANCE 

The Offeror intends to fulfil its commitments related to the Maximum Amount of the Sell-Out using its own 

resources. As already specified in Paragraph G.1.1 of the Offer Document, Delmi undertook to contribute, 

without any claim on the Shares or any consideration other than that received in exchange for its 50% stake in 

TdE, in the financing of, inter alia, the procedure to be fulfilled in relation to the sell-out rights pursuant to 

article 108, first and second paragraphs, of the Financial Services Act, to a maximum amount of Euro 

25,100,000. 

To secure the exact performance of the obligation to pay the Price of the Sell-Out right, TdE obtained the 

release of the Cash Confirmation Letter as defined under the Offer Document (on this point see Paragraph G.1.2 

of the Offer Document). 

http://www.edison.it/
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DELISITING OF EDISON 

Finally, it should be noted that Borsa Italiana shall delist ordinary shares from the electronic stock market 

(Mercato Telematico Azionario) organised and managed by Borsa Italiana starting from the first Trading Day 

immediately after the payment date of the offer price under the procedure for the fulfilment of the sell-out under 

article 108, first paragraph, of the Financial Services Act, that is 10 September 2012. 

* * * 

Save for the limitations under Paragraph F.4 of the Offer Document to be applied also to the Procedure of the 

Sell-Out, this notice shall be available to the public on Edison website www.edison.it. 

Milan, 6 August 2012 

http://www.edison.it/

