
  
 

 

 ATS Automation Holdings Italy S.r.l. 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DI CONSOB 

Milano, 5 febbraio 2021 – ATS Automation Holdings Italy S.r.l. (l'"Offerente") comunica che 

CONSOB, con delibera n. 21707 del 4 febbraio 2021, ha approvato, ai sensi dell’articolo 102, 

comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, il 

documento di offerta (il "Documento di Offerta") relativo all’offerta pubblica di acquisito 

volontaria totalitaria (l'"Offerta") promossa dall'Offerente su tutte le azioni ordinarie, a voto 

multiplo e speciali di CFT S.p.A. (l'"Emittente"). 

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con CONSOB, avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) 

del giorno 8 febbraio 2021 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del giorno 12 marzo 2021, 

estremi inclusi (salvo proroghe, in conformità alle disposizioni vigenti). Il 12 marzo 2021 

rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta, salvo proroghe. 

Il corrispettivo dell’Offerta, pari a Euro 4,600 per ciascuna azione ordinaria, a voto multiplo e 

speciale dell'Emittente portata in adesione all’Offerta, sarà corrisposto agli aderenti all’Offerta in 

data 19 marzo 2021 (salvo proroghe, in conformità alla normativa applicabile). 

La pubblicazione e la modalità di diffusione del Documento di Offerta, contenenti la descrizione 

puntuale dei termini dell’Offerta, nonché, tra l’altro, delle modalità di adesione alla stessa, saranno 

oggetto di successivo comunicato stampa ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento 

adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato. 

 

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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