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COMUNICATO STAMPA 

 

Sottoscritto un Accordo Quadro tra Intek Group e Vodafone Global Enterprise Limited in forza del 

quale: 

- Vodafone Global Enterprise Limited promuoverà un’offerta pubblica di acquisto volontaria rivolta 

a tutti i possessori di azioni ordinarie Cobra Automotive Technologies S.p.A. per la totalità dei titoli 

in loro possesso, per un corrispettivo di Euro 1,49 per azione; e 

- Intek Group e Serafino Memmola (anche attraverso le società da questi controllate) porteranno in 

adesione all’Offerta tutte le azioni Cobra dagli stessi possedute (rappresentanti complessivamente il 

73,956% del capitale sottoscritto e versato di Cobra). 

Intek Group, in particolare, si è impegnata a far sì che vengano portate in adesione alla promuovenda 

offerta pubblica di acquisto tutte le n. 49.891.560 azioni ordinarie Cobra ad essa indirettamente facenti 

capo, pari al 51,402% del capitale di Cobra, per un controvalore complessivo di Euro 74.338.424,40 

(calcolato sulla base del prezzo dell’Offerta). 

 

Milano, 16 giugno 2014 – Intek Group S.p.A. (“Intek”) comunica di avere sottoscritto in data odierna, insieme 

alla propria controllata totalitaria KME Partecipazioni S.p.A., al Presidente di Cobra Automotive Technologies 

S.p.A. Serafino Memmola e Cobra SM (società controllata da Serafino Memmola), un accordo quadro 

(l’“ Accordo Quadro”) con Vodafone Global Enterprise Limited (“Vodafone”), ai sensi del quale quest’ultima 

promuoverà un’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’” Offerta ”) avente ad oggetto la totalità delle azioni 

Cobra Automotive Technologies S.p.A. (“Cobra” o l’” Emittente”), quotate sul Mercato Telematico Azionario, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per un corrispettivo di Euro 1,49 per azione. 

Ai sensi dell’Accordo Quadro, Intek si è impegnata, tra l’altro, a far sì che vengano portate in adesione alla 

promuovenda Offerta tutte le n. 49.891.560 azioni ordinarie Cobra ad essa indirettamente facenti capo, pari al 

51,402% del capitale di Cobra, per un controvalore complessivo di Euro 74.338.424,40 (calcolato sulla base del 

prezzo dell’Offerta). 

La promuovenda Offerta da parte di Vodafone sarà soggetta ad alcune condizioni sospensive (tutte rinunciabili 

da parte di Vodafone) tra cui si evidenziano le seguenti principali: 

(a) che il numero di azioni portate in adesione all’Offerta sia tale da consentire a Vodafone di detenere 

almeno il 95% del capitale sociale dell’Emittente;  

(b) che l'acquisizione del controllo dell’Emittente da parte di Vodafone sia approvata da parte delle 

competenti autorità in materia di concorrenza. 

Per ulteriori informazioni sull’Offerta, si rinvia alla comunicazione di Vodafone diffusa in data odierna ai sensi 

dell’art. 102, comma 1, del D.Lgs. 58/98. 



L’Accordo Quadro prevede ulteriori pattuizioni condizionate al buon esito dell’Offerta, quali: (i) alcune 

dichiarazioni e garanzie da parte di Intek e Memmola relative a Cobra e alle società da questa controllate; (ii) 

obblighi di indennizzo nei confronti di Vodafone nel caso di inesattezza delle suddette dichiarazioni e garanzie; e 

(iii) obblighi di non concorrenza da parte di Intek e Memmola. 

*   *   * 

Intek ha fatto il suo ingresso nel capitale di Cobra nel 2011, estendendo i propri interessi ad uno dei più dinamici 

operatori a livello europeo nella fornitura di servizi integrati per la gestione dei rischi associati al possesso, alla 

proprietà ed all’uso dei veicoli con l’utilizzo della tecnologia informatica e satellitare. 

Negli ultimi anni Cobra è stata impegnata in un programma di radicale riorganizzazione delle proprie attività 

attraverso, da un lato, la razionalizzazione dei processi operativi della parte elettronica, il rinnovamento della 

gamma dei prodotti ed una maggiore focalizzazione sulla marginalità degli stessi, dall’altro, favorendo lo 

sviluppo dei servizi telematici e di sicurezza con importanti collaborazioni nel comparto assicurativo e 

nell’automotive. 

L’operazione prospettata potrà consentire a Cobra di svilupparsi e crescere ulteriormente attraverso la 

complementarietà dei propri prodotti e mercati, soprattutto in quelli esteri, con quelli di Vodafone. 

Quanto a Intek, la prospettata cessione della partecipazione valorizza al meglio il suo investimento in Cobra, 

coerentemente con le linee strategiche di gruppo, focalizzate su una gestione dinamica degli investimenti 

incentrata sulla generazione di cassa e sull’accrescimento nel tempo del valore dei business in portafoglio. 

Sulla base del valore unitario per azione offerto di Euro 1,49, la valorizzazione complessiva della partecipazione 

detenuta dal Gruppo Intek in Cobra è pari a Euro 74,3 milioni (calcolata sulla base del prezzo dell’Offerta). 

L’operazione, qualora venisse realizzata, produrrebbe una plusvalenza sul bilancio consolidato di Intek Group di 

circa Euro 42 milioni rispetto ai valori di carico al 31 marzo 2014, al lordo dell’effetto fiscale (peraltro ridotto 

per effetto dell’applicazione della partecipation exemption) e dei costi legati all’operazione. 

Notevole l’impatto sulla posizione finanziaria netta di gruppo che migliorerebbe di Euro 75,5 milioni (sempre al 

lordo dell’impatto fiscale e dei costi legati all’operazione), includendo il rimborso di un finanziamento erogato a 

Cobra.  

p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(F.to Vincenzo Manes) 

 

Dichiarazione del Dirigente preposto  

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Mazza, dichiara ai sensi del 
comma 2° dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998) che l’informativa contabile 
contenuta nel  presente Comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

Il Dirigente preposto 

(F.to Giuseppe Mazza) 
 

 

 

 

* * *  

 

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni 
direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio 
autorizzato 1INFO gestito da Computershare SpA all’indirizzo www.1info.it. 


