
  
 

 

 ATS Automation Holdings Italy S.r.l. 

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA 

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

e indirettamente controllata da ATS Automation Tooling Systems Inc. ("ATS"), comunica di aver 

pubblicato in data odierna, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento adottato da 

CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e 

integrato, il documento di offerta (il "Documento di Offerta") approvato da CONSOB, con 

delibera n. 21707 del 4 febbraio 2021, 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 Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni 

dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alla stessa, è stato pubblicato in data 

odierna e reso disponibile presso la sede sociale dell'Emittente in Via Paradigna, 94/A, Parma 

(PR), 43122, Italia, e sul sito internet dell’Emittente (https://www.cft-group.com/investor-

relations/). Il Documento di Offerta è stato, inoltre, messo a disposizione del pubblico per la 

consultazione presso: 

(i) la sede sociale dell'Offerente in Via della Posta 7, Milano (MI), 20123, Italia; 

(ii) la sede sociale di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano (Intermediario Incaricato del 

Coordinamento per la Raccolta di Adesioni) in Piazza Gae Aulenti 4, Torre C, 20154 Milano 

(MI), Italia; 

(iii) il sito internet di ATS (www.atsautomation.com); e 

(iv) il sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com/it). 

Si precisa che al Documento di Offerta è allegato il comunicato di cui all’articolo 103, comma 3, 

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

Si ricorda che 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 alla normativa applicabile). 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). 
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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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