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COMUNICATO STAMPA 

 
Iniziative Minerarie e Pavim danno corso allo Squeeze Out sulle azioni ordinarie di 

Gruppo Minerali Maffei in circolazione 
 
Le azioni ordinarie di Gruppo Minerali Maffei saranno revocate dalla quotazione sul 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a decorrere 
da oggi 

 
Novara, Biella, 30 marzo 2012 - Con riferimento alla procedura per l’esercizio del diritto di 
acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF (“Diritto di Acquisto”) e per il contestuale 
adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, primo comma, del TUF 
(“Procedura Congiunta”) da parte di Iniziative Minerarie S.r.l. e Pavim S.r.l. (“Offerenti”) 
relativo a n. 189.639 azioni ordinarie di Gruppo Minerali Maffei S.p.A. ancora in circolazione 
(rispettivamente, “Azioni in Circolazione” ed “Emittente”), corrispondenti al 3,161% del 
capitale sociale, si rende noto che gli Offerenti hanno confermato, in data odierna, 
all’Emittente l’avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del 
corrispettivo della Procedura Congiunta (“Prezzo”) sui conti correnti vincolati di immediata 
liquidità aperti presso Banco Popolare Società Cooperativa - Divisione Banca Popolare di 
Novara (“Conti Correnti Vincolati”).  
 
Come indicato nell’avviso pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” del 23 marzo 2012, il 
Prezzo che gli Offerenti corrisponderanno per ciascuna Azione in Circolazione sarà pari a 
quello corrisposto per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, 
secondo comma, del TUF, ossia ad Euro 4,00 per azione (“Corrispettivo della Procedura 
Congiunta”). 
 
Il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà, pertanto, pari ad Euro 758.556 
(“Controvalore Complessivo”). 
 
A fronte del versamento del Controvalore Complessivo sui Conti Correnti Vincolati, Banco 
Popolare Società Cooperativa - Divisione Banca Popolare di Novara si è impegnata - 
irrevocabilmente ed incondizionatamente - a pagare il Corrispettivo della Procedura 
Congiunta. 
 
L’obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel 
momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari depositari da cui 
provengono le Azioni in Circolazione. 
 
Si rende noto, infine, che con provvedimento n. 7461 del 23 marzo 2012, Borsa Italiana 
S.p.A. ha disposto la revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione sul Mercato 
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Telematico Azionario organizzato e gestito dalla stessa a decorrere da oggi, 30 marzo 2012, 
previa sospensione del titolo nelle sedute del 27, 28 e 29 marzo 2012. 
 

* * *  * * * 
 

Il presente comunicato stampa, emesso il 30 marzo 2012, è stato redatto ai sensi dell’articolo 
114 del TUF e dell’articolo 66 del Regolamento approvato con delibera Consob del 14 
maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento 
Emittenti”) e sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., 
www.borsaitaliana.it, sul sito internet di Consob, www.consob.it, e sul sito internet 
dell’Emittente, www.gruppomineralimaffei.it. 
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