
 
 
 

S.S. Lazio S.p.A. comunica che in data 3 febbraio 2007 Lazio Events S.r.l. ha pubblicato sul 
quotidiano Il Tempo il seguente avviso sui risultati dell’offerta pubblica di acquisto promossa ai 
sensi degli articoli 102 e 106, primo comma, del Testo Unico. 
 

LAZIO EVENTS S.r.l. 
Via dei Monti Parioli n. 6 – 00197 Roma 

Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma,  
Codice Fiscale e Partita IVA 08098451001 

 
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA 

ai sensi degli articoli 102 e 106, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
come successivamente modificato ed integrato (“Testo Unico”) 

SU AZIONI ORDINARIE DI S.S. LAZIO S.p.A.  
 

AVVISO SUI RISULTATI DELL’OFFERTA 
ai sensi dell’art. 41, comma 5, del Regolamento approvato dalla CONSOB con delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato   
(“Regolamento Emittenti”)  

 

Lazio Events S.r.l. (“Lazio Events” o l'“Offerente”) comunica, ai sensi dell’art. 41, comma 5, 
del Regolamento Emittenti, che in data 31 gennaio 2007 si è concluso il periodo di adesione 
all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“Offerta”) su azioni di S.S. Lazio S.p.A. 
(“S.S. Lazio” o l'“Emittente”), promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, primo comma, del 
Testo Unico.  

L’Offerta ha avuto ad oggetto n. 33.514.556 azioni ordinarie dell’Emittente, del valore nominale 
di Euro 0,60 cadauna, rappresentanti la totalità del capitale sociale di S.S. Lazio dedotte le azioni 
ordinarie possedute direttamente dall’Offerente, pari a complessive n. 34.224.355 corrispondenti 
al 50,524% del capitale. 

Nel periodo di adesione all’Offerta risultano apportate n. 7.307.791 azioni ordinarie di S.S. 
Lazio, pari al 10,788% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di Euro 
2.923.116,40. 

All’esito dell’Offerta, Lazio Events verrà a detenere n. 41.532.146 azioni ordinarie, 
rappresentanti il 61,312% del capitale sociale sottoscritto e versato di S.S. Lazio. 

Si precisa che l’Offerente nel corso del periodo di adesione, non ha acquistato azioni ordinarie 
dell’Emittente al di fuori dell’Offerta. 

Poiché le azioni apportate all’Offerta non consentono il raggiungimento di una partecipazione 
superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, Lazio Events non promuoverà un’offerta 
pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico né eserciterà il diritto di 
acquisto sulle restanti azioni ai sensi dell’articolo 111 del Testo Unico.  



Il  corrispettivo dell’Offerta, fissato in Euro 0,40 per ciascuna azione ordinaria dell’Emittente, 
sarà  pagato  in contanti agli aderenti il 5 febbraio 2007, contestualmente al trasferimento delle 
azioni, secondo le modalità indicate nel Paragrafo F.2 del documento d’offerta.  


