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IMA (Italy): Tender Offer - Informative Notice
30 November 2020
FTSE Russell notes the Mandatory Tender Offer launched by IMA BidCo Spa on all ordinary shares of IMA
(4557999, Italy) which is yet to complete.
However associated at-market purchases have increased the holding of the acquirer to above the 66.7%
required to enable a delisting of IMA by merging IMA into the Offeror.
Since there is a stated intent to fully acquire and delist, and no substantive regulatory conditions remain,
IMA will not be considered eligible for inclusion to the FTSE MIB Index at the forthcoming December
review.
FTSE Russell will issue a further notice to announce the FTSE MIB Index review results on 2nd December
2020 after market close.

IMA (Italia): Offerta Pubblica di Acquisto – Nota Informativa
30 novembre 2020
FTSE Russell è a conoscenza dell’Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria lanciata da IMA BidCo Spa su
tutte le azioni ordinarie di IMA (IT0001049623, Italia) che deve essere ancora completata.
Tuttavia, i recenti acquisti sul mercato che hanno aumentato la partecipazione dell'acquirente al 66,7%
sono sufficienti per consentire una revoca dalla quotazione di IMA attraverso una fusione di IMA con
l’Offerente.
Poiché esiste un'intenzione dichiarata di procedere con l’acquisto delle azioni e la revoca dalla quotazione,
e non rimangono condizioni ostative sostanziali, IMA non sarà considerata idonea per l'inclusione
nell’indice FTSE MIB alla prossima revisione di dicembre.
FTSE Russell pubblicherà un ulteriore avviso per annunciare i risultati della revisione dell’indice FTSE MIB
il 2 dicembre 2020 dopo la chiusura dei mercati.
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