Si acclude alla presente il comunicato stampa per conto di Global Games
S.p.A. ed OI-Games S.A. relativo all’avveramento delle condizioni sospensive
del contratto di compravendita avente ad oggetto una partecipazione di
maggioranza in Snaitech S.p.A.

Comunicato stampa per conto di Global Games S.p.A. ed OI-Games S.A.
AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI SOSPENSIVE DEL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA AVENTE AD OGGETTO UNA PARTECIPAZIONE DI
MAGGIORANZA IN SNAITECH S.P.A.
Milano, 30 maggio 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 12 aprile
2018, Global Games S.p.A. (“Global Games”), azionista di controllo di Snaitech S.p.A.
(“Snaitech”) con una partecipazione pari al 55,533% del relativo capitale sociale e OIGames S.A. (“OI-Games”; congiuntamente con Global Games, i “Venditori”), azionista di
Snaitech con una partecipazione pari al 15,028% del relativo capitale sociale, rendono noto
che si sono avverate le condizioni sospensive previste nel contratto di compravendita di
azioni sottoscritto in data 11 aprile 2018 con Playtech plc (“Playtech”), avente ad oggetto
una partecipazione pari complessivamente al 70,561% di Snaitech (la “Compravendita”).
Il closing della Compravendita è previsto per il prossimo 5 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni della Compravendita si rinvia
al comunicato stampa del 12 aprile u.s.
***
Global Games rende noto che, conformemente a quanto già comunicato nell’ambito
dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’“OPA 2011”) promossa da Global Games
sulle azioni di Snaitech (allora SNAI S.p.A.) ai sensi degli articoli 102 e 106 del Testo Unico
della Finanza, l’effettivo incasso da parte di Global Games del corrispettivo per la
Compravendita della propria partecipazione in Snaitech costituirà un cd. “Evento
Realizzativo” a seguito del quale Global Games sarà tenuto a riconoscere la cd.
“Integrazione” a coloro che avevano aderito all’OPA 2011 scegliendo il cd. “Corrispettivo
con Integrazione”, da calcolarsi secondo la formula riportata nel documento di offerta
predisposto da Global Games per l’OPA 2011 e nel comunicato predisposto da Global
Games ai sensi dell’art. 102 del Testo Unico della Finanza in data 30 marzo 2011.
L’entità, i termini e le modalità di pagamento della cd. “Integrazione” saranno indicati in un
apposito avviso che Global Games provvederà a pubblicare, su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale, entro cinque giorni di borsa aperta dalla definitiva determinazione di
quanto dovuto a titolo di Integrazione; le attività finalizzate alla definitiva determinazione
dell’entità della cd. “Integrazione” verranno avviate da Global Games immediatamente dopo
il closing della Compravendita.
Per eventuali ulteriori informazioni in merito si prega di fare riferimento all’indirizzo email:
GLOBAL.GAMES.SRL@LEGALMAIL.IT.
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