
 

 

 

NICE GROUP S.P.A. ACQUISISCE UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 2,47% DEL 

CAPITALE SOCIALE DI NICE S.P.A., VENENDO A DETENERE PIÙ DEL 90% DEL 

CAPITALE SOCIALE DI NICE S.P.A. 

Comunicato stampa emesso da Nice Group S.p.A. e diffuso da Nice S.p.A. su richiesta di Nice 

Group S.p.A. 

 

Oderzo, 24 dicembre 2018 - Si rende noto che in data 21 dicembre 2018 Nice Group S.p.A. ("Nice 

Group") ha acquistato n. 2.863.760 azioni ordinarie Nice S.p.A. (l'"Emittente"), rappresentative del 

2,47% del capitale sociale della stessa, ad un prezzo pari ad Euro 3,25 per azione (l'"Acquisto"). 

Il settlement dell'Acquisto è previsto per il 28 dicembre 2018 (la "Data di Esecuzione"). 

Tenuto conto della partecipazione già detenuta complessivamente da Nice Group nell'Emittente 

(computando in detta partecipazione anche le azioni proprie detenute dall'Emittente stesso, ossia n. 

5.336.000 azioni ordinarie pari al 4,60% del capitale sociale), il perfezionamento dell'Acquisto 

determina il raggiungimento di una partecipazione complessiva di n. 104.475.330 azioni ordinarie 

pari al 90,065% del capitale sociale dell'Emittente e pertanto il superamento della soglia del 90% di 

cui all'art. 108, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (il 

"TUF"). 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 2, del TUF e dell'art. 50 del regolamento adottato con 

delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento 

Emittenti"), Nice Group comunica che non intende procedere al ripristino di un flottante sufficiente 

ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente. 

Per effetto di quanto sopra è sorto in capo a Nice Group, unitamente alle persone che agiscono di 

concerto con la stessa, l'obbligo di acquistare dai restanti azionisti dell'Emittente che ne facciano 

richiesta (l'"Obbligo di Acquisto") tutte le azioni ordinarie residue in circolazione (le "Azioni 

Residue"), escluse le n. 5.336.000 azioni proprie in portafoglio, nell'ambito dell'apposita procedura 

per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto (la "Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di 

Acquisto"). Alla data del presente comunicato, le Azioni Residue sono pari a n. 11.524.670, 

corrispondenti a circa il 9,935% del capitale sociale dell'Emittente.  

Nice Group si riserva di adempiere all'Obbligo di Acquisto e di dare corso alla relativa Procedura per 

l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto per il tramite di una società di nuova costituzione dalla stessa 

interamente controllata. 

L'adempimento dell'Obbligo di Acquisto comporterà la revoca della quotazione delle azioni ordinarie 

dell'Emittente dal Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (c.d. 

delisting), secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente. 



 

 

Si rende noto, inoltre, che è intenzione di Nice Group esercitare (eventualmente per il tramite di una 

società di nuova costituzione dalla stessa interamente controllata) il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 

111 TUF (squeeze-out), al verificarsi dei relativi presupposti, a seguito dell'adempimento 

dell'Obbligo di Acquisto. 

In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 10, del Regolamento Emittenti, Nice Group 

provvederà nei termini di legge e regolamentari a presentare a Consob istanza per la determinazione 

del corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto. Ai sensi dell'art. 108, comma 4, del 

TUF e dell'art. 50, comma 7, del Regolamento Emittenti, il corrispettivo che sarà riconosciuto ai 

titolari di Azioni Residue che presenteranno richieste di vendita nell'ambito della Procedura per 

l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto sarà stabilito dalla Consob sulla base del maggiore tra: (i) il 

prezzo più elevato pagato da Nice Group e/o dalle persone che agiscono di concerto con la stessa per 

l'acquisto di azioni ordinarie dell'Emittente nel corso degli ultimi dodici mesi antecedenti la Data di 

Esecuzione; e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi antecedenti la Data di 

Esecuzione. 

A tale ultimo riguardo, si rende noto che il prezzo più elevato pagato da Nice Group e dalle persone 

che agiscono di concerto con la stessa per l'acquisto di azioni ordinarie dell'Emittente nel corso degli 

ultimi 12 mesi è pari a Euro 3,50 per azione. 

Nice Group predisporrà un documento informativo ai sensi dell'art. 50-quinquies del Regolamento 

Emittenti che sarà pubblicato, nei termini di legge, prima dell'avvio del periodo per la presentazione 

delle richieste di vendita nell'ambito della Procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto. 

  



 

 

NICE GROUP S.P.A. ACQUIRES A STAKE EQUAL TO 2,47% OF THE SHARE CAPITAL 

OF NICE S.P.A., HOLDING MORE THAN 90% OF THE SHARE CAPITAL OF NICE S.P.A. 

Press release issued by Nice Group S.p.A. and disseminated by Nice S.p.A. upon request of Nice 

Group S.p.A. 

 

Oderzo, 24 December 2018 - Notice is hereby given that on 21 December 2018 Nice Group S.p.A. 

("Nice Group") purchased no. 2,863,760 ordinary shares of Nice S.p.A. (the "Issuer"), representing 

2.47% of the Issuer's share capital, at a price equal to Euro 3.25 per share (the "Acquisition"). 

The settlement of the Acquisition shall occur on 28 December 2018 (the "Completion Date"). 

Considering the overall stake already owned by Nice Group in the Issuer (also including in this stake 

the treasury shares owned by the Issuer, i.e. no. 5,336,000 ordinary shares corresponding to 4.60% of 

the share capital), the completion of the Acquisition entails the achievement of an overall stake of no. 

104,475,330 ordinary shares corresponding to 90.065% of the Issuer's share capital and therefore the 

exceeding of the 90% threshold provided for under art. 108, par. 2, of the Legislative Decree no. 

58/1998, as subsequently amended and supplemented (the "Single Financial Act"). 

Pursuant to and for the effects of art. 108, par. 2, of the Single Financial Act and to art. 50 of the 

regulation adopted by Consob regulation no. 11971/1999 (the "Issuers' Regulation"), Nice Group 

informs that it does not intend to restore a sufficient float to ensure the regular trend of trading of the 

Issuer's ordinary shares. 

As a result of the above it has arisen for Nice Group, together with the persons acting in concert with 

Nice Group, the obligation to purchase from the remaining shareholders of the Issuer who will so 

request (the "Obligation to Purchase") all the remaining outstanding ordinary shares (the 

"Remaining Shares"), excluding no. 5.336.000 treasury shares owned by the Issuer, in the context 

of the specific procedure for the fulfilment of the Obligation to Purchase (the "Procedure for the 

Fulfilment of the Obligation to Purchase"). As at the date hereof, the Remaining Shares are no. 

11,524,670, representing about 9.935% of the Issuer's share capital. 

Nice Group reserves the right to fulfill the Obligation to Purchase and to implement the relevant 

Procedure for the Fulfilment of the Obligation to Purchase through a newly incorporated company 

entirely controlled by Nice Group. 

The fulfilment of the Obligation to Purchase will entail the delisting of the Issuer's ordinary shares 

from the Italian Stock Exchange organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., according to the 

applicable terms and procedures of law. 

Furthermore, Nice Group intends to exercise (potentially through a newly incorporated company 

entirely controlled by Nice Group) its squeeze out right pursuant to art. 111 of the Single Financial 

Act, occurring the relevant conditions, following the fulfilment of the Obligation to Purchase. 



 

 

Pursuant to art. 50, par. 10, of the Issuers' Regulation, Nice Group will file with Consob an application 

for the determination of the price for the fulfilment of the Obligation to Purchase, at the applicable 

terms provided for by the laws and regulations. Pursuant to art. 108, par. 4, of the Single Financial 

Act and to art. 50, Par. 7, of the Issuers' Regulation, the price to be recognised to the owners of the 

Remaining Shares which will submit the requests to sell in the context of the Procedure for the 

Fulfilment of the Obligation to Purchase will be determined by Consob on the basis of the higher of: 

(i) the highest price paid by Nice Group and/or by the persons acting in concert with Nice Group for 

the purchase of the Issuer's ordinary shares during the last 12 months before the Completion Date; 

and (ii) the average weighted market price of the last 6 months prior to the Completion Date. 

In this respect, Nice Group hereby informs that the higher price paid by Nice Group and by the 

persons acting in concert with Nice Group for the purchase of the Issuer's ordinary shares in the last 

12 months is equal to Euro 3.50 per share. 

Nice Group will prepare an information document pursuant to art. 50-quinquies of the Issuers' 

Regulation which will be published, at the terms provided for by law, before the beginning of the 

period for the submission of the requests to sell within the Procedure for the Fulfilment of the 

Obligation to Purchase. 

 


