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COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB 
CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE 

MODIFICATO (“REGOLAMENTO EMITTENTI”) 

 

Verona, 9 marzo 2023 – Si fa riferimento alla comunicazione diffusa in data 26 gennaio 2023 
con la quale HWG Group HoldCo S.p.A. (“HoldCo”) ha annunciato, ai sensi dell’art. 102, comma 
1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e 
dell’art. 37 del Regolamento Emittenti, la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto 
volontaria (l’“Offerta”) avente a oggetto massime n. 2.330.400 azioni ordinarie di Sababa 
Security S.p.A. (l’“Emittente”), rappresentative del 31,363% del capitale sociale dell’Emittente, 
e alla comunicazione diffusa in data 15 febbraio 2023 con la quale HoldCo ha annunciato il 
deposito del documento di offerta. 

Con il presente comunicato si informa che in data odierna HoldCo ha assunto la decisione di 
promuovere l’Offerta per il tramite di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione 
denominata HWG Group BidCo S.r.l. (l’“Offerente”), con sede legale in Verona, via Enrico Fermi 
15/E, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Verona 04956530234, capitale 
sociale pari a Euro 10.000 interamente detenuto da HoldCo.  

* * * 
Comunicato emesso da HWG Group HoldCo S.p.A., anche per conto delle Persone che Agiscono di 

Concerto, e diffuso da Sababa Security S.p.A. su richiesta di HWG Group HoldCo S.p.A.. 

* * * 

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN 
TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, 
IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI ESCLUSI, COME DI SEGUITO DEFINITI)  

L’Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolta a U.S. Persons, 
come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada Giappone e 
Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita 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 i “Paesi Esclusi”), né utilizzando strumenti di 
comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a mero titolo 
esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso 
qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.  

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non è 
e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o 
indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o 
spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio 
nei Paesi Esclusi).  

Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in 
essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.  

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 destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne 
l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L’Offerente non potrà essere ritenuto 
responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.  

 
 

 


