
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO TOTALITARIA CON CORRISPETTIVO 

ALTERNATIVO IN DENARO 

ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente 

modificato e integrato, richiamati dall’articolo 12 dello Statuto, e del Regolamento Emittenti AIM Italia-

MAC approvato da Borsa Italiana Spa avente a oggetto azioni ordinarie di Softec S.p.A. 

 
da parte dell’OFFERENTE 

ORIZZONTI HOLDING S.p.A. 

 
Secondo quando indicato al Paragrafo F.3. del Documento d’Offerta e sulla base dei dati trasmessi da 

Directa SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle 

Adesioni, l’Offerente, Orizzonti Holding S.p.A., comunica che, 

- nella settimana dal 27/08/2018 al 31/08/2018, sono pervenute adesioni all’Offerta secondo 

quanto di seguito specificato: 

Numero di aderenti Numero complessivo di 

Azioni Softec S.p.A. 

portate in adesione 

all’Offerta 

Percentuale di Azioni Softec 

S.p.A. portate in adesione 

all’Offerta su totale azioni oggetto 

di offerta 

Corrispettivo 

In Azioni MyAv S.p.A. 

3 20.340 

 

1,64% Numero azioni 

MyAv 0 

% Azioni MyAv 

su capitale 

sociale 
0 

   Resti in denaro 

per Euro 0 

- dall’inizio del Periodo di Offerta fino alla data del 31/08/2018, sono pervenute adesioni 

all’Offerta secondo quanto di seguito specificato: 

Numero di aderenti Numero complessivo di 

Azioni Softec S.p.A. 

portate in adesione 

all’Offerta 

Percentuale di Azioni Softec 

S.p.A. portate in adesione 

all’Offerta su totale azioni oggetto 

di offerta 

Corrispettivo 

In Azioni MyAv S.p.A. 

17 503.235 40,64% Numero azioni 

MyAv 300 

% Azioni MyAv 

su capitale 

sociale 
0 

   Resti in denaro 

per Euro 452,35 

Si ricorda che il Periodo di adesione all’Offerta ha durata dalle ore 8:00 del 6/08/2018 alle ore 17:30 

del 10/09/2018, estremi inclusi, salvo proroghe 

Il Documento d’Offerta e l’allegato Prospetto Informativo relativo alle azioni MyAv offerte in scambio 

sono a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa dell’Offerente in Polla (SA) Zona 

Industriale – Località Sant’Antuono SP 352 Km 0,6, presso la sede legale di MyAv sita in Potenza 

(PZ), Via Isca del Pioppo n. 19, oltre che sui siti www.myav.it, e www.orizzontiholding.it, sul sito 

dell’Emittente Softec S.p.A., www.softecspa.it e sul sito dell’Intermediario Incaricato del 

Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, www.directa.it.   

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto del Documento d’Offerta. 

http://www.orizzontiholding.it/
http://www.fullsix.it/

