Comunicato stampa
Eccellente risultato intermedio per l’offerta
pubblica di acquisto di ABB per Newave
È stata raggiunta una quota di partecipazione superiore al 95%. Qualora l’offerta si
concludesse con successo, a partire dal 6 febbraio 2012 decorrerà un ulteriore periodo di
accettazione.
Zurigo, Svizzera, 31 gennaio, 2011 – ABB Ltd. (ABBN.VX), gruppo leader nelle tecnologie per
l’energia e l’automazione, ha annunciato oggi nei risultati provvisori preliminari dell’offerta pubblica di
acquisto per tutte le azioni nominative di Newave Energy Holding SA (NWEN.S), una società con
sede in Svizzera leader nel settore dei gruppi di continuità (UPS), di avere raggiunto una quota di
partecipazione superiore al 95% del capitale sociale emesso.
Sulla base dei risultati provvisori preliminari delle ore 16.00 del 30 gennaio 2012, entro la fine del
periodo di validità dell’offerta, sono state offerte 1.469.630 azioni di Newave. Insieme alle 1.400.101
azioni di Newave acquisite da ABB dai tre principali azionisti di Newave sulla base dei contratti
d’acquisto dell’11 dicembre 2011 (che non sono stati ancora chiusi) e alle 99.603 azioni di Newave
detenute da Newave o dalle sue consociate, la quota di partecipazione di ABB al termine del periodo
di validità dell’offerta ammonta al 95.02% del capitale sociale emesso da Newave.
I risultati definitivi della fase intermedia dell’offerta saranno pubblicati da ABB il 3 febbraio 2012.
Qualora ABB considerasse positivamente l’offerta di acquisto sulla base di tali cifre, verrà fissato un
ulteriore periodo di accettazione, che durerà presumibilmente dal 6 al 17 febbraio, per consentire
l’acquisto delle azioni che non sono state messe in offerta durante il periodo iniziale di validità
dell’offerta.
“Siamo molto soddisfatti del risultato intermedio in quanto conferma la nostra convinzione che questa
transazione rappresenti un importante valore aggiunto per gli azionisti sia di ABB che di Newave
sottolineando l’importanza strategica di questa acquisizione,” afferma Ulrich Spiesshofer,
responsabile della divisione Discrete Automation and Motion di ABB.
Il presente comunicato non rappresenta un’offerta di acquisto né una sollecitazione alla vendita di
titoli. Gli azionisti di Newave sono invitati con urgenza a leggere la documentazione relativa all’offerta,
compresi i comunicati ufficiali relativi ai risultati dell’offerta disponibili su www.abb.com/newaveoffer.
ABB (www.abb.com) è leader nelle tecnologie per l'energia e l'automazione che consentono alle
utility e alle industrie di migliorare le loro performance, riducendo al contempo l'impatto ambientale.
Le società del Gruppo ABB impiegano circa 130.000 dipendenti in oltre 100 Paesi.
Per chiarimenti su qualsiasi termine tecnico utilizzato nel presente comunicato consultare: www.abb.com/glossary
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