
     

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
RHIAG GROUP S.P.A. COMUNICA DI AVER RITIRATO DOMANDA DI AMMISSIONE A 
QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA) 
 
Pero (MI), 22 dicembre 2015 - Rhiag Group S.p.A. – holding costituita nell’ambito del gruppo 
Rhiag, tra i maggiori distributori B2B in Europa di una vasta gamma di componenti di ricambio per 
autovetture, veicoli commerciali e industriali nell’aftermarket indipendente – facendo seguito a 
quanto comunicato in data 12 novembre 2015 annuncia di aver provveduto in data odierna al ritiro 
della domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie presso il Mercato 
Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e della richiesta a 
CONSOB di approvazione del Prospetto relativo all’ammissione a quotazione sul MTA delle 
proprie azioni ordinarie.  

La decisione assunta in data odierna fa seguito alla conclusione, in pari data, di un accordo 
vincolante per la vendita del Gruppo Rhiag a LKQ Corporation. Il perfezionamento dell’operazione 
è soggetto alle usuali condizioni sospensive. 

 

This press release is for information purposes only and does not constitute a prospectus or any offer to sell 
or the solicitation of an offer to buy any security in the United States of America or any other jurisdiction. 
Securities may not be offered or sold in the United States of America absent registration or an exemption 
from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). No public offering 
of securities in the United States is currently contemplated, and there is no intention to register any portion of 
an offering in the United States.  Copies of this announcement are not being, and should not be, distributed 
in or sent into the United States. This press release is being issued in accordance with Rule 135e under the 
Securities Act. 

 

Rhiag Group S.p.A., holding costituita nell’ambito del gruppo Rhiag, fondato nel 1962, tra i maggiori 
distributori B2B in Europa di una vasta gamma di parti di ricambio per autovetture, veicoli commerciali e 
industriali nell’aftermarket indipendente. Il Gruppo, guidato dal CEO Luca Zacchetti, è presente in Italia, 
Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Ucraina, Bulgaria, Polonia e Spagna e può 
contare su 247 centri distributivi e 10 magazzini al servizio degli oltre 100.000 clienti professionali. 
Per maggiori informazioni: http://www.rhiag.com/gruppo/ 
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Contatti: 
Image Building   
Simona Raffaelli, Arturo Salerni 
Tel +39 02 89011300 
rhiag@imagebuilding.it 
  

 
Rhiag Group S.p.A. 
Federica Bertoldi, Alessandra Curti 
Tel +39 02 3078456 
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