Avviso di pubblicazione del documento di offerta ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento adottato
dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA
TOTALITARIA
ai sensi dell’articolo 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente
modificato ed integrato avente ad oggetto azioni ordinarie di
Indesit Company S.p.A.

OFFERENTE
Whirlpool Italia Holdings S.r.l.
avente sede legale in Viale Guido Borghi 27, 21025 Comerio (Varese)
STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA
34.244.635 azioni ordinarie, pari al il 29,99% del capitale sociale di
Indesit Company S.p.A.
CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO
Euro 11.00 per ciascuna azione ordinaria
DURATA DELL’OFFERTA CONCORDATA CON BORSA ITALIANA S.P.A.
dalle ore 8:00 (ora italiana) del 3 novembre 2014 alle ore 17:30 (ora italiana) del 21 novembre 2014, estremi
inclusi, salvo proroghe
DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
28 novembre 2014, salvo proroghe
CONSULENTE FINANZIARIO DELL’OFFERENTE

INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

GLOBAL INFORMATION AGENT

Comerio, 30 ottobre 2014. Si informa che il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da Whirlpool Italia Holdings S.r.l. (l’“Offerente”) sulle
azioni ordinarie di Indesit Company S.p.A. (“Indesit” o l’“Emittente”), approvato dalla Consob con
delibera n. 19055 del 29 ottobre 2014, comprensivo del comunicato dell’Emittente approvato ai sensi
dell’articolo 103, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato, e la relativa
scheda di adesione sono a disposizione del pubblico per la consultazione presso:


la sede legale dell’Emittente in Viale Aristide Merloni n. 47, 60044 Fabriano (Ancona);



la sede legale dell’Offerente in Viale Guido Borghi 27, 21025 Comerio (Varese);



la sede dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni in Largo Mattioli
3, 20121 Milano;



le sedi legali degli Intermediari Incaricati indicati nel documento di offerta;



il sito internet dell’Emittente (http://www.indesitcompany.com);



il sito internet Global Information Agent (http://sodali-transactions.com).

***

Avvertenza agli azionisti di Indesit residenti negli Stati Uniti d’America
L’Offerta descritta nel presente avviso ha ad oggetto le azioni di Indesit, una società italiana con azioni
quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A., ed è
soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che
differiscono rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense. Questo avviso non costituisce né un’offerta di
acquisto né una sollecitazione a vendere azioni di Indesit. Prima dell’inizio del periodo di adesione
dell’Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l’Offerente diffonderà il documento di offerta, che
gli azionisti di Indesit dovrebbero esaminare con cura.
Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, in conformità alla normale prassi italiana e ai sensi della
Rule 14e-5(b)(10) dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come modificato, l’Offerente, Indesit e le
rispettive società controllanti, controllate o collegate o i loro intermediari finanziari (che agiscono su
incarico dell’Offerente, di Indesit o delle rispettive società controllanti, controllate o collegate, a seconda
dei casi) hanno acquistato a partire dalla data del 10 luglio 2014 (come indicato di seguito) e potranno
acquistare (o far acquistare) successivamente alla data di questo comunicato, anche al di fuori dell’Offerta,
direttamente o indirettamente, azioni di Indesit o qualsiasi altro titolo convertibile o scambiabile con azioni
di Indesit ovvero diritti di opzione sulle stesse. Gli unici acquisti di cui sopra effettuati prima della data di
questo comunicato sono stati quelli relativi (i) all’acquisto di 5.027.731 azioni di Indesit, precedentemente
detenute da Claudia Merloni, da parte di Whirlpool Corporation e (ii) all’acquisto di 63.896.340 azioni di
Indesit, precedentemente detenute da Fineldo S.p.A. e dai membri della famiglia Merloni, da parte
dell’Offerente. Non sarà effettuato alcun acquisto a un prezzo maggiore del corrispettivo per azione (pari a
Euro 11) a meno che detto corrispettivo non venga conseguentemente aumentato. Nei limiti in cui
informazioni relative a tali acquisti o accordi finalizzati all’acquisto siano rese pubbliche in Italia, tali
informazioni saranno diffuse in conformità al diritto italiano per mezzo di un comunicato stampa, ai sensi
dell’art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare
gli azionisti statunitensi di Indesit. Inoltre, i consulenti finanziari dell’Offerente e di Indesit potrebbero
svolgere ordinaria attività di negoziazione sui titoli di Indesit che potrebbe includere acquisti o accordi
finalizzati all’acquisto di tali titoli.
***

Comunicato emesso da Whirlpool Italia Holdings S.r.l. e diffuso da Indesit Company S.p.A. su
richiesta della medesima Whirlpool Italia Holdings S.r.l.

