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NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN 
AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE 

CONSENTITO 
 

 
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI  

DEA CAPITAL S.P.A. PROMOSSA DA NOVA S.R.L.  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

MORROW SODALI OPERERA’ QUALE GLOBAL INFORMATION AGENT 

 
Milano, 16 gennaio 2023 – Con riferimento all’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Nova 
S.r.l. sulle azioni ordinarie di DeA Capital S.p.A., l’Offerente comunica che Morrow Sodali S.p.A. (“Morrow 
Sodali”) opererà quale Global Information Agent al fine di fornire informazioni relative all’Offerta a tutti i titolari 
di azioni ordinarie di DeA Capital S.p.A.. 
 
Morrow Sodali è una società che offre consulenza e servizi di shareholder communications alle società quotate e 
non quotate. Morrow Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, ed è iscritta al Registro delle Imprese 
di Roma al n. 1071740/04, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08082221006.  
 
A tal fine, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi:  

• numero verde 800 137 291 
• linea diretta +39 06 85870346 
• numero WhatsApp +39 3404029760 
• account di posta elettronica dedicato opa.deacapital@investor.morrowsodali.com  

 
 
Il Contact Center Morrow Sodali dedicato all’Offerta sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 
CET (Central European Time).  
 
Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è www.morrowsodali-transactions.com 
 
L’Offerente comunica altresì che il sito internet dedicato all’Offerta è www.opa-deacapital.it  
Sul predetto sito saranno pubblicati e messi a disposizione tutti i documenti, i comunicati e gli avvisi relativi 
all’Offerta. 
 
 
 

* * * * * 
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AVVERTENZA 

L’offerta descritta nel presente comunicato (l’“Offerta”) sarà promossa da Nova S.r.l. (l’“Offerente”) su azioni ordinarie di DeA 
Capital S.p.A. (“DeA Capital”). Il presente comunicato non costituisce né un’offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le 
azioni di DeA Capital. 

Prima dell’inizio del periodo di adesione all’Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l’Offerente pubblicherà il Documento 
di Offerta che gli azionisti di DeA Capital dovrebbero esaminare con cura. 

L’Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle azioni di DeA Capital e sarà promossa in Italia in quanto le azioni 
sono quotate su Euronext STAR Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di 
seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano. 

Alla data del presente comunicato, l’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America, in Canada, 
Giappone e Australia, né in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta sia vietata in assenza di autorizzazione da parte delle competenti 
autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (tali paesi, inclusi Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, 
collettivamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri 
Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia 
struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. 

Questo annuncio non costituisce un’offerta o una sollecitazione di un’offerta di titoli negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi. 
Nessun titolo di DeA Capital o dell’Offerente è stato registrato ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato, e né DeA 
Capital né l’Offerente intende registrare tali titoli negli Stati Uniti d’America o condurre un’offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti 
d’America. Non ci sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi. Qualsiasi offerta pubblica 
di titoli da effettuare negli Stati Uniti o negli Altri Paesi sarà effettuata tramite un offering memorandum che potrà essere richiesto 
all’emittente rilevante e che conterrà informazioni dettagliate sul emittente e sul management, nonché i relativi bilanci. 

Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle 
applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L’adesione all’Offerta da 
parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di 
legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, 
prima di aderire all’Offerta, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. 

 
 
 


