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AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO
RELATIVO ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO
AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.
DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT DI SESA S.P.A.
Sesa S.p.A. (“Sesa” o la “Società”) comunica l’avvenuta pubblicazione del prospetto informativo depositato presso la
Consob in data 18 ottobre 2013 a seguito dell’avvenuto rilascio del’autorizzazione alla pubblicazione comunicata in data
18 ottobre 2013 con protocollo n. 0082691/13 (il “Prospetto Informativo”) relativo all’ammissione alle negoziazioni sul
Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) delle n.
13.641.871 azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) e dei n. 4.999.300 warrant denominati “Warrant Sesa S.p.A.” della
Società in circolazione a tale data (i “Warrant”).
L’adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità
dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Borsa Italiana ha disposto con provvedimento n. 7784 del 14 ottobre 2013 l’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle
Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società e la contestuale esclusione dalle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei
Warrant dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da
Borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sul MTA sarà disposta
da Borsa Italiana ai sensi dell’art. 2.4.2, comma 4, del Regolamento di Borsa, previa verifica della messa a disposizione
del pubblico del Prospetto Informativo.
L’operazione relativa all’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società descritta
nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari quotati.
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori
di rischio relativi a Sesa e alle società del gruppo Sesa, al settore di attività in cui esse operano, nonché ai fattori di rischio
relativi agli strumenti finanziari offerti. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute
nel Prospetto Informativo.
Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Sesa S.p.A. in Empoli (FI), Via della Piovola,
n. 138, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.sesa.it.
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