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Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria Totalitaria promossa da Cristallo
S.p.A. su azioni ordinarie di Marcolin S.p.A.
Comunicato Stampa ai sensi dell’articolo 37-ter, terzo comma del
Regolamento Emittenti 11971/99 - Avvenuto deposito del Documento di
Offerta alla Consob
Milano, 7 dicembre 2012 – Cristallo S.p.A. (“Offerente”), società indirettamente controllata
da PAI Partners SAS in qualità di gestore dei Fonds Commun de Placement à Risques di diritto
francese PAI Europe V – I FCPR, PAI Europe V – 2 FCPR, PAI Europe V – 3 FCPR,
PAI Europe V – B FCPR, comunica di aver depositato in data odierna presso Consob - ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato e integrato (“TUF”) e dell’articolo 37-ter del Regolamento
Consob 11971/99, come successivamente modificato e integrato - il documento di offerta
(“Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria
(“Offerta”) promossa dall’Offerente avente ad oggetto massime n. 13.297.244 azioni
ordinarie (incluse le n. 681.000 azioni proprie) di Marcolin S.p.A. (“Emittente”),
rappresentative del 21,399% del capitale sociale dell’Emittente, ossia l’intero capitale sociale
dell’Emittente dedotte le n. 48.842.131 azioni già detenute dall’Offerente e rappresentative
del 78,601% del capitale sociale dell’Emittente.
Agli aderenti all’Offerta verrà riconosciuto un corrispettivo pari ad Euro 4,25 per ciascuna
Azione portata in adesione all’Offerta ed acquistata. Il controvalore complessivo massimo
dell’Offerta, nel caso di adesione totalitaria all’Offerta, è pari ad Euro 56.513.287.
Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta da Consob ai
sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.
In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto qui non espressamente
indicato, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF,
pubblicata sul sito internet dell’Emittente (www.marcolin.com) che riporta una descrizione
dettagliata degli elementi essenziali dell’Offerta.

