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COMUNICATO STAMPA 

• OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA 
SULLE AZIONI DI CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.P.A. - APPROVATO IL 
COMUNICATO DELL’EMITTENTE  

• VARIAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 

Torino, 30 giugno 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (la “Società”), 
riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il “Comunicato dell’Emittente”) redatto ai sensi 
dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dell’art. 39 del Regolamento CONSOB 
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) relativo all’offerta pubblica 
di acquisto e scambio obbligatoria totalitaria promossa da Newlat Food S.p.A. (l’“Offerente”), ai sensi degli 
artt. 102 e 106, commi 1 e 2-bis, del TUF, avente a oggetto massime n. 7.339.778 azioni ordinarie della Società 
(l’“Offerta”).  

Ai fini dell’approvazione, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto altresì conto del parere delle 
amministratrici indipendenti della Società al 29 giugno 2020, non correlate all’Offerente, rilasciato ai sensi 
dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti in data 29 giugno 2020, e del parere dell’esperto indipendente 
KPMG Advisory S.p.A., rilasciato ai sensi del medesimo articolo in data 25 giugno 2020. A esito della riunione, 
in particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo da un punto di vista finanziario il 
corrispettivo di Euro 1 e n. 0,33� azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione per ciascuna azione 
ordinaria della Società portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”). 

Il Comunicato dell’Emittente, contenente la valutazione del Consiglio di Amministrazione sull’Offerta 
nonché sulla congruità del Corrispettivo, sarà allegato al documento di offerta che sarà pubblicato 
dall’Offerente nei termini e con le modalità previste dalla legge. Al Comunicato dell’Emittente sarà allegato il 
parere reso dalle amministratrici indipendenti in data 29 giugno 2020, corredato dal parere dell’esperto 
indipendente.  

Variazione del calendario degli eventi societari 

La Società informa che, a parziale variazione di quanto indicato nel comunicato stampa dell’[11 marzo] 2020 
relativo al calendario degli eventi societari 2020, la relazione finanziaria semestrale 2020 sarà esaminata dal 
Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del [7] settembre 2020, anziché il 6 agosto 2020. 

* * * 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.centralelatteitalia.com, sezione “Investor Relations – OPAS Newlat Food S.p.A.” nonché presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

http://www.centralelatteitalia.com/
http://www.emarketstorage.com/
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  

 

Roberto Stasio 

Barabino & Partners 

r.stasio@barabino.it 

Tel.: 010/272.50.48 

Cell.: 335.53.32.483 

 

Alice Brambilla 

Barabino & Partners 

a.brambilla@barabino.it 

Tel. 02 72023535 

Cell: 328.266.81.96 


