DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, IN
AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA
QUALE UNA SIMILE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE
ILLEGALE
Il presente documento e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari, o una
sollecitazione di un’offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada o Giappone
nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o
comunque vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto
informativo autorizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), in conformità alle applicabili disposizioni
normative. Il presente documento, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento
sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati
negli Stati Uniti d’America ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il “Securities Act”), o
ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America, salvo
che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Il Sole
24 ORE S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell’Offerta negli Stati Uniti d’America.

COMUNICATO STAMPA
CONSOB APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO

Milano, 27 ottobre 2017 - Il Sole 24 Ore S.p.A. (la “Società”) comunica che CONSOB ha
approvato in data odierna il prospetto informativo in forma tripartita relativo all’offerta in
opzione e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA) delle azioni speciali da emettersi in esecuzione della
delibera di aumento del capitale sociale in via inscindibile assunta dall’assemblea
straordinaria degli azionisti del 28 giugno 2017 (il “Prospetto Informativo”).
Facendo seguito al comunicato stampa del 25 ottobre 2017, la Società conferma che il
periodo di offerta in cui i diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione di tali
azioni, dovranno essere esercitati avrà inizio il 30 ottobre 2017 e terminerà il 16 novembre
2017 (inclusi). I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 30 ottobre 2017 al 10
novembre 2017 (inclusi). Entro il mese successivo alla fine del periodo di offerta i diritti di
opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dalla Società per almeno cinque sedute, ai
sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile. Le date di inizio e chiusura dell’offerta
in Borsa saranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato con le medesime
modalità di pubblicazione del Prospetto Informativo.
Il Prospetto Informativo verrà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.
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