Comunicato Stampa

Saipem completa l’acquisizione della quota di maggioranza di Bouygues
Offshore e lancia l’offerta pubblica di acquisto sulle restanti azioni
Saipem, società dell’Eni, comunica di aver completato l’acquisto del 50.8% di Bouygues Offshore
da Bouygues Construction e di aver depositato presso gli organismi di controllo del mercato
francese il prospetto relativo all’offerta pubblica di acquisto (‘garantie de cours’) per cassa che
Saipem intende lanciare sulle restanti azioni di Bouygues Offshore in mano al pubblico.
Il prezzo di offerta di €60.08 per azione è stato raccomandato all’unanimità dal Consiglio di
Amministrazione di Bouygues Offshore ed è uguale a quello pagato a Bouygues Construction per
l’acquisto della quota di maggioranza. Tale prezzo comporta un premio del 25% circa sulla media
dei corsi di borsa dell’ultimo mese precedente l’annuncio dell’accordo tra Saipem e Bouygues
Construction e corrisponde ad una valutazione della società di circa un miliardo di euro.
Questa operazione, che la settimana scorsa aveva ricevuto l’approvazione dell’autorità antitrust
della Commissione Europea, è la più rilevante operazione effettuata tra società appartenenti a paesi
diversi dell’Unione Europea, nel settore dei servizi all’industria petrolifera. La combinazione delle
distintive capacità realizzative di Saipem e delle competenze in ingegneria e project management di
Bouygues Offshore porteranno alla creazione di un leader mondiale nella esecuzione di progetti
“chiavi in mano” per l’industria petrolifera.
L’integrazione fra Saipem e Bouygues Offshore sarà facilitata dalla reciproca conoscenza maturata
in progetti eseguiti congiuntamente e sviluppata nell’ambito della SaiBos, società a gestione
congiunta, operativa da sette anni.
Pietro Franco Tali, Presidente di Saipem, ha commentato: “Siamo convinti che gli azionisti di
Bouygues Offshore risponderanno positivamente alla nostra offerta, che riflette a pieno il valore
della società. Siamo desiderosi di procedere all’integrazione e allo sviluppo delle competenze di
entrambi i gruppi e alla creazione di un leader mondiale nella fornitura di servizi all’industria
petrolifera”.
Hervè Le Bouc, Presidente di Bouygues Offshore, ha affermato: “Condividiamo pienamente la
logica industriale di questa operazione e siamo certi che questa offerta sia nel migliore interesse di
Bouygues Offshore, dei suoi azionisti, dipendenti e clienti ”.
In contemporanea con l’offerta pubblica in Francia, Saipem intende lanciare un’offerta pubblica
negli Stati Uniti, dove le azioni di Bouygues Offshore sono quotate presso la Borsa di New York in
forma di ADSs. Questa offerta sarà rivolta esclusivamente ai possessori di ADSs e agli azionisti
residenti negli Stati Uniti, a differenza di quella francese, rivolta a tutti gli altri investitori. Allo

stato attuale delle conoscenze, entrambe le offerte dovrebbero iniziare contemporaneamente nella
seconda metà di luglio, una volta ricevute le necessarie autorizzazioni dagli organismi di controllo
del mercato. Entrambe le offerte rimarranno aperte per venti giorni lavorativi e si dovrebbero
pertanto concludere durante il mese di agosto.
Saipem si è avvalsa di Morgan Stanley & Co. in qualità di consulente finanziario e di Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton in qualità di consulente legale.

San Donato Milanese, 10 luglio 2002.

Il presente comunicato non costituisce un’offerta di acquisto di strumenti finanziari o una sollecitazione del pubblico
risparmio relativa a strumenti finanziari. Saipem non effettuerà in Italia un'offerta pubblica di acquisto delle azioni
ordinarie di Bouygues Offshore.

