
  

 

  

   

 

COMUNICATO 

29 DICEMBRE 2021 

 

Rimini Bidco S.p.A. ha dato corso alla procedura congiunta di adempimento dell’obbligo di acquisto ai 

sensi dell’art. 108, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente 

modificato e integrato (il TUF) e di esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF 

 

Revoca delle azioni ordinarie di Reno De Medici S.p.A. dalla quotazione da Euronext Milan e dalle 

Borse Valori di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia (Bolsas de Valores Españolas) a decorrere dalla 

data odierna 

Rimini Bidco S.p.A. (l’Offerente), facendo seguito a quanto comunicato in data 17 dicembre 2021 e 20 

dicembre 2021 con riferimento all’espletamento della procedura congiunta per l’adempimento dell’obbligo di 

acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e il contestuale esercizio del diritto di acquisto ai sensi 

dell’articolo 111 del TUF (la Procedura Congiunta) avente ad oggetto n. 15.932.945 azioni ordinarie di Reno 

De Medici S.p.A. (Reno o l’Emittente) ancora in circolazione, pari al 4,217% del capitale sociale 

dell’Emittente e al 4,220% dei diritti di voto (le Azioni Residue), rende noto di aver comunicato in data odierna 

all’Emittente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111, comma 3, del TUF, l’avvenuto deposito della somma 

di Euro 23.102.770,25, corrispondente al controvalore complessivo della Procedura Congiunta, sul conto 

corrente intestato all’Offerente medesimo presso BNP Paribas Securities Services – Milano (IBAN IT n. 35 B 

03479 01600000802519800), dedicato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni 

Residue. 

Conseguentemente, in data odierna avrà, altresì, efficacia, ai sensi dell’articolo 111, comma 3, del TUF, il 

trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell’Offerente con conseguente annotazione a libro 

soci da parte dell’Emittente. 

I termini utilizzati con lettera maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato 

ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 22085 del giorno 16 

novembre 2021 pubblicato in data 18 novembre 2021. 

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta 

direttamente presso i rispettivi Intermediari Incaricati o Intermediari Depositari. L’obbligo di pagamento del 

corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno 

trasferite agli Intermediari Incaricati o Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto 

della Procedura Congiunta. Resta a esclusivo carico dei soggetti aderenti all’Offerta il rischio che gli 

Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto 

ovvero ne ritardino il trasferimento. 

I possessori di eventuali Azioni Residue non dematerializzate dovranno richiedere il pagamento del 

corrispettivo della Procedura Congiunta previa presentazione in originale dei relativi certificati azionari a loro 

debitamente intestati presso la sede legale dell’Emittente, Viale Isonzo n. 25, 20124 Milano. 

Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni 

Residue (sia dematerializzate, sia non ancora dematerializzate) e che, pertanto, indipendentemente dalla 

richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di 

comunicazione all’Emittente dell’avvenuto deposito presso BNP Paribas Securities Services – Milano delle 

somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta, avrà efficacia il trasferimento della 

titolarità, in capo all’Offerente, delle Azioni Residue sia dematerializzate, sia eventualmente non ancora 

dematerializzate, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell’Emittente ai sensi dell’art. 111, 

comma 3, del TUF. 



  

 

  

   

 

Decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 cod. civ., e salvo quanto disposto dagli 

artt. 2941 e seguenti cod. civ., i titolari delle Azioni Residue che non abbiano richiesto il pagamento perderanno 

il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. 

Si ricorda che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8818 del 21 dicembre 2021, ha disposto la 

sospensione dalle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie dell’Emittente per le sedute del 27 

dicembre 2021 e 28 dicembre 2021 e la revoca dalla quotazione dalla data odierna. Si precisa inoltre che la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha approvato la sospensione dalle negoziazioni sulle 

Borse Valori di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia (Bolsas de Valores Españolas) delle azioni ordinarie 

dell’Emittente per le sedute del 27 dicembre 2021 e 28 dicembre 2021 e la revoca dalla quotazione dalla data 

odierna. 

In conseguenza della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell’Emittente, le azioni di risparmio 

dovranno intendersi quali azioni nominative e non più al portatore. Tali azioni di risparmio inoltre dovranno 

intendersi quali azioni di categoria disciplinate esclusivamente dal vigente statuto sociale dell’Emittente e dal 

codice civile, con esclusione dell’applicazione della disciplina prevista dal TUF per le azioni di risparmio, e 

manterranno i medesimi diritti previsti dal vigente statuto sociale dell’Emittente. 

Morrow Sodali S.p.A. – Global Information Agent 

Numero verde 800 141 319 (per chiamate dall’Italia) e +39 06 9762 0599 (per chiamate dall’estero) dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). 
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