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Filing della notifica di Golden Power 

Milano, 27 gennaio, 2021 – ATS comunica che, a seguito di un confronto con le autorità, ha 

notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana, ai sensi della normativa golden power, 

la prospettata operazione di acquisizione di CFT attraverso un'offerta pubblica di acquisto 

volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie, delle azioni a voto multiplo e delle azioni speciali. 

ATS procede con il filing, nonostante una valutazione approfondita della questione abbia concluso 

che l’obbligo di tale filing non ricorre, in quanto l’obiettivo è assicurare un processo di offerta 

collaborativo e solido con tutti gli stakeholders. ATS non prevede alcuni ritardi significativi nel 

processo di offerta ed è fiduciosa di ottenere un risultato positivo relativo al filing, anche alla luce 

della positiva risoluzione in merito alla normativa spagnola di golden power notificata dalla relativa 

autorità locale. 

ATS continua a considerare questa operazione particolarmente importante, in quanto volta alla 

creazione di una piattaforma nel mercato del confezionamento degli alimenti e bevande. Inoltre, 

ATS crede fermamente che la sua piattaforma globale e la sua leadership nell'automazione 

apriranno nuovi mercati e strade di crescita per CFT, con conseguente significativa creazione di 

valore per ATS, CFT e per i loro clienti e dipendenti negli anni a venire. 

 

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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