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DIVISIONE CORPORATE GOVERNANCE
Ufficio OPA e Assetti Proprietari

OCEANO IMMOBILIARE S.à.r.l.
presso
Cod. Consob: 285190
SHEARMAN & STERLING LLP
Via Borgognona 47
00187 ROMA RM
IT
c.a. avv. Fanuele

e.p.c.   Cod. Consob: 168045
IDEA FIMIT SOCIETA' DI GESTIONE 
DEL RISPARMIO SOCIETA' PER 
AZIONI
Via Saverio Mercadante 18
00198 ROMA RM
IT

                                                                                      e.p.c.   Cod. Consob: 158376
STUDIO LEGALE CARBONETTI
Via di San Valentino 21
00197 ROMA RM
IT
c.a. avv. Della Vecchia

                                                                                      e.p.c.   Cod. Consob: 154625
BORSA ITALIANA SPA
Piazza Degli Affari 6
20100 MILANO MI
IT
c.a. dott.ssa Gasperi

OGGETTO: Proroga del periodo di adesione relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria 
totalitaria (l’Offerta”) promossa, ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 58/1998 
(“Tuf”), da Oceano Immobiliare S.à.r.l. su quote del fondo comune di investimento 
immobiliare di tipo chiuso Atlantic 1

Con nota del 1 aprile 2014, l’Offerente ha richiesto a Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’art.
40, comma 2, del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971/1999 e successive
modifiche (“Regolamento Emittenti”), di prorogare la data di chiusura del periodo di adesione
relativo all’Offerta indicata in oggetto sino all’11 aprile p.v.. 
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Al riguardo, si comunica che la Consob, tenuto conto della facoltà di prorogare il periodo di 
adesione prevista nel documento di offerta pubblicato - e vista la nota trasmessa il  1 aprile 2014 
con la quale Borsa Italiana S.p.A. ha accolto la suddetta richiesta -  ha preso atto della richiesta di 
proroga formulata nella predetta istanza.

Pertanto il periodo di adesione, come concordato con Borsa Italiana S.p.A., terminerà l’11 
aprile 2014 (incluso) con conseguente pagamento del corrispettivo il 17 aprile 2014.

Con riferimento alle garanzie di esatto adempimento che accedono all’Offerta, si prende atto
altresì atto che la documentazione inviata in data 4 marzo 2014 attesta la disponibilità di dette 
garanzie sino “alla data di pagamento del prezzo delle quote (inclusa), come eventualmente 
prorogata ai sensi di quanto indicato nel documento di offerta”.

L’intervenuta proroga del periodo di adesione dovrà essere resa nota al mercato, ai sensi
dell’art. 43 del Regolamento Emittenti, con le modalità previste dall’art. 36 del medesimo
Regolamento.

           Distinti saluti.
                                                                                                C O N S O B
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