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IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O  

DISTRIBUITO IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O 

DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O 

REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE 

Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria 

sulle azioni ordinarie di 

Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. 

promossa da 

Solidus BidCo S.p.A. 

 

*   *   * 

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 102, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 

successivamente modificato ed integrato (“TUF”), e dell’art. 37 del regolamento di attuazione 

del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, approvato dalla CONSOB con delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento 

Emittenti”), avente ad oggetto l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni 

ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. 

 

*   *   * 

 

Milano, 25 gennaio 2022 – Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 102, comma 1, del TUF, nonché 

dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, a seguito del perfezionamento in data odierna delle 

operazioni previste dal Contratto di Compravendita (come di seguito definito) sottoscritto in data 21 

ottobre 2021 Solidus BidCo S.p.A. (l’“Offerente”), soggetto designato a promuovere l’Offerta dalle 

Persone che Agiscono di Concerto (come di seguito definite), comunica che, alla data della presente 

comunicazione (la “Comunicazione”), si sono verificati i presupposti di legge per la promozione da 

parte dell’Offerente stesso di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli 

articoli 102, 106, comma 1, e 109 del TUF, nonché dell’art. 45 del Regolamento Emittenti (l’“Offerta”) 

sulle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. (l’“Emittente” o “TAS”) (ISIN: 

IT0001424644), società con azioni quotate sul mercato Euronext Milan (“Euronext Milan”), 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).  

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell’Offerta. 

Nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, l’Offerente provvederà a trasmettere alla 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) il documento di offerta (il 

“Documento di Offerta”) destinato alla pubblicazione, cui si rinvia per una compiuta descrizione e 

valutazione dell’Offerta.  

1 I soggetti partecipanti all’operazione 

1.1 L’Offerente e i suoi controllanti 

L’Offerente è Solidus BidCo S.p.A., società per azioni di diritto italiano con socio unico, con 

sede legale in Milano, Via Manzoni n. 38, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 

11952270962, con capitale sociale pari a Euro 1.572.110,62, interamente versato. Il capitale 
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sociale dell’Offerente è suddiviso in n. 152.261.062 azioni ordinarie prive di valore nominale. 

L’Offerente è stato costituito in data 5 agosto 2021. 

Di seguito si fornisce una descrizione della catena partecipativa dell’Offerente. 

Il capitale sociale dell’Offerente è interamente detenuto da Solidus HoldCo S.p.A., società 

per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Manzoni n. 38, iscritta al Registro 

delle Imprese di Milano al n. 11938740963, con capitale sociale pari a Euro 8.262.807,27, 

interamente sottoscritto e versato (“Solidus HoldCo”). 

Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale di Solidus HoldCo è detenuto: 

(i) quanto al 77,5% da Solidus Invest B.V., società di diritto olandese, con sede legale 

in Utrecht (Paesi Bassi), Herculesplein n. 104, 3584AA, iscritta alla Camera di 

Commercio dei Paesi Bassi al n. 82989176 (“Solidus Invest”), il cui capitale sociale 

è interamente detenuto da Stichting bewaarder Gilde Buy-Out Fund VI, una 

fondazione di diritto olandese, con sede legale in Utrecht (Paesi Bassi), 

Herculesplein n. 104, 3584AA, iscritta alla Camera di Commercio dei Paesi Bassi al 

n. 72130288, il cui capitale è a sua volta detenuto: (a) quanto al 49,6% circa da Gilde 

Buy-Out Fund VI CV; e (b) quanto al 50,4% circa da Gilde Buy-Out Fund VI 2 CV, 

entrambi fondi gestiti da GMC VI B.V., una società di diritto olandese, con sede 

legale in Utrecht (Paesi Bassi), Herculesplein n. 104, 3584AA, iscritta alla Camera 

di Commercio dei Paesi Bassi al n. 72123966; e 

(ii) quanto al 22,5% da Bravi Consulting S.r.l. (“Bravi Consulting”), società di diritto 

italiano, con sede legale in Basiglio (MI), Via Verdi, Residenza Faggi n. 161, iscritta 

al Registro delle Imprese di Milano al n. 05378650963, con capitale sociale pari a 

Euro 10.000, interamente sottoscritto e versato, il cui controllante ultimo è il Sig. 

Valentino Bravi, nato a Pavia il 10 marzo 1957 e ivi domiciliato alla Via Scopoli n. 15, 

codice fiscale BRVVNT57C10G388Y1. 

Per effetto della catena partecipativa sopra indicata, alla data della presente Comunicazione 

l’Offerente è indirettamente controllato ai sensi dell’articolo 93 del TUF e dell’articolo 2359 

cod. civ. da GMC VI B.V., in qualità di general partner dei fondi Gilde Buy-Out Fund VI CV e 

Gilde Buy-Out Fund VI 2 CV. 

1.2 Le persone che agiscono di concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta 

Alla data della presente Comunicazione, sono da considerarsi come persone che agiscono 

di concerto con l’Offerente (le “Persone che Agiscono di Concerto”) i seguenti soggetti: 

(i) GMC VI B.V., Solidus Invest, Solidus HoldCo, nonché tutti gli altri soggetti che 

compongono la catena partecipativa dell’Offerente come indicata nel precedente 

Paragrafo 1.1, ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4-bis, lett. b), del TUF, in quanto 

società controllanti, direttamente o indirettamente (a seconda dei casi), l’Offerente; 

(ii) GUM International S.r.l. (“GUM International”), 2BP S.r.l. (“2BP”) e OWL S.p.A. 

(“OWL”), ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4-bis, lett. b), del TUF, in quanto società 

controllate, direttamente o indirettamente (a seconda dei casi), dall’Offerente; e  

(iii) Bravi Consulting e il Sig. Valentino Bravi ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4-bis, lett. 

a), del TUF, in quanto aderenti a un patto parasociale con Solidus Invest, Solidus 

HoldCo e l’Offerente.  

 
1 Per completezza si precisa che ai sensi degli accordi che regolano l’Operazione, è previsto che entro 15 giorni dalla data 

del perfezionamento dell’Acquisizione, il Sig. Umberto Pardi investa in Solidus HoldCo e che, a seguito dell’investimento 
da parte del Sig. Umberto Pardi, il capitale sociale di Solidus Holdco sarà detenuto: quanto al 75,5% da Solidus Invest, 

quanto al 22,0% da Bravi Consulting e quanto al 2,6% dal Sig. Umberto Pardi.  
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L’Offerente promuove l’Offerta anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto. 

Per completezza si segnala, altresì, che il Sig. Umberto Pardi ha sottoscritto in data 21 

ottobre 2021 un accordo di investimento con Solidus Invest e Solidus HoldCo 

(rispettivamente socio indiretto e socio diretto dell’Offerente) (l’“Accordo di Investimento 

UP”). Tale accordo contiene, tra l’altro, alcune pattuizioni funzionali all’esecuzione 

dell’investimento regolato dall’Accordo di Investimento UP, aventi natura parasociale.  

1.3 L’Emittente 

L’Emittente è Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A., società per azioni costituita in 

data 12 febbraio 1982 ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Cristoforo 

Colombo n. 149, iscritta al registro delle Imprese di Roma al n. 05345750581, avente, alla 

data della presente Comunicazione, un capitale sociale pari a Euro 24.812.945,08, di cui 

Euro 24.330.645,50 sottoscritto e versato, suddiviso in n. 83.536.898 azioni ordinarie, prive 

di valore nominale.  

Si segnala, inoltre, che l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato in data 28 

aprile 2020 di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per un massimo 

di nominali Euro 482.299,58, oltre sovrapprezzo, con emissione, anche a più riprese, di un 

massimo di n. 1.663.102 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi godimento 

regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 8, del cod. civ., 

da riservare ai beneficiari del piano di stock option 2020 – 2022 approvato dall’assemblea 

dei soci dell’Emittente in pari data (il “Piano di Stock Option 2020 – 2022”). 

Le azioni ordinarie dell’Emittente sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan con il 

codice ISIN: IT0001424644.  

Alla data della presente Comunicazione, l’Emittente non detiene azioni proprie. 

2 Presupposti giuridici e motivazioni dell’Offerta 

2.1 Presupposti giuridici dell’Offerta 

L’Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli 

articoli 102, 106, comma 1 e 109 del TUF, nonché dell’art. 45 del Regolamento Emittenti. 

L’obbligo di procedere all’Offerta consegue al perfezionamento, in data odierna, 

dell’acquisto da parte dell’Offerente di quote corrispondenti all’intero capitale sociale di, 

rispettivamente, GUM International e 2BP, società che detengono l’intero capitale sociale di 

OWL (l’“Acquisizione” e insieme all’Offerta, l’“Operazione”), azionista di controllo di TAS in 

virtù della titolarità di n. 61.155.995 azioni ordinarie di TAS, rappresentative, alla data della 

presente Comunicazione, di una partecipazione pari al 73,208% del capitale sociale 

dell’Emittente (la “Partecipazione Iniziale”) a fronte di un corrispettivo complessivo per 

l’Acquisizione pagato in denaro pari ad Euro 126.066.757,33 e corrispondente a una 

valorizzazione unitaria riconosciuta alle azioni dell’Emittente pari a Euro 2,20 per azione. 

In particolare, si precisa in sintesi quanto segue: 

(i) in data 21 ottobre 2021, l’Offerente ha stipulato un contratto di compravendita (il 

“Contratto di Compravendita”) con: (a) GUM Consulting S.p.A., Bravi Consulting, 

il Sig. Fabio Bravi e il Sig. Matteo Bravi, in qualità di soci di GUM International, per 

l’acquisto delle loro quote rappresentanti complessivamente il 100% del capitale 

sociale di GUM International; e (b) CLP S.r.l., in qualità di socio di 2BP, per l’acquisto 

della sua quota rappresentante il 33,51% del capitale sociale di 2BP (essendo il 

restante 66,49% del capitale sociale di 2BP detenuto direttamente da GUM 

International) e, indirettamente, per l’acquisto della Partecipazione Iniziale. 

L’esecuzione del Contratto di Compravendita è stata condizionata, inter alia, 
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all’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle competenti autorità di 

regolamentazione ai sensi della normativa in materia di golden power in Italia e 

Francia; 

(ii) alla medesima data, l’Offerente ha inoltre stipulato un accordo di investimento con 

previsioni di carattere parasociale con Bravi Consulting, il Sig. Valentino Bravi, 

Solidus Invest e Solidus HoldCo (l’“Accordo di Investimento”) recante la disciplina 

del re-investimento, da parte di Bravi Consulting, nel capitale sociale di Solidus 

HoldCo; 

(iii) in data 27 dicembre 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso nota la 

propria decisione di non esercitare i poteri speciali previsti dalla normativa cd. golden 

power in relazione all’operazione prevista dal Contratto di Compravendita; 

(iv) in data 3 gennaio 2022, è stata ricevuta una comunicazione dal Ministero 

dell’Economia francese (Ministère de l’économie, des finances et de la relance), ai 

sensi della quale è stata autorizzata l’acquisizione del controllo di TAS France S.A. 

da parte di Solidus BidCo; 

(v) essendosi verificate le predette condizioni, alla data della presente Comunicazione: 

(a) l’Offerente ha perfezionato l’acquisto dell’intero capitale sociale di 2BP e 

GUM International. GUM International è il soggetto che controlla OWL, a sua 

volta azionista di controllo di TAS in forza della Partecipazione Iniziale; 

(b) i membri del consiglio di amministrazione dell’Emittente, i signori Dario Pardi, 

Umberto Pardi e Giancarlo Maria Albini hanno rassegnato le proprie 

dimissioni, con effetto immediato e sono stati nominati per cooptazione, ai 

sensi dell’articolo 2386 cod. civ., i signori Maurits Edward Boomsma, 

Giuseppe Franze e Gianluigi Manna quali membri del consiglio di 

amministrazione dell’Emittente; 

(c) ai sensi dell’Accordo di Investimento, Bravi Consulting ha completato 

l’investimento in Solidus HoldCo arrivando a detenere una partecipazione 

nel capitale sociale della medesima società pari al 22,5%. 

In considerazione di quanto sopra, ad esito delle operazioni sopra descritte, l’Offerente è 

divenuto l’azionista di controllo indiretto di OWL e, pertanto, è venuto a detenere 

indirettamente alla data della presente Comunicazione n. 61.155.995 azioni ordinarie 

dell’Emittente, pari al 73,208% circa del capitale sociale dell’Emittente. L’Acquisizione ha 

quindi integrato un acquisto indiretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Regolamento 

Emittenti, avendo determinato un mutamento degli assetti di controllo di OWL, integrando 

così i presupposti giuridici per il sorgere dell’obbligo di promuovere l’Offerta. 

Si segnala, inoltre, che, come indicato nella tabella allegata alla presente Comunicazione 

quale Annex 1, tra il 12 gennaio 2022 e il 21 gennaio 2022, l’Offerente ha acquistato sul 

mercato direttamente ulteriori n. 4.750.906 azioni ordinarie di TAS, rappresentative del 

5,687% del capitale sociale dell’Emittente (la “Partecipazione Ulteriore”). 

In seguito all’esecuzione del Contratto di Compravendita, alla data della presente 

Comunicazione l’Offerente detiene, pertanto, complessive n. 65.906.901 azioni ordinarie 

dell’Emittente, pari al 78,896% circa del capitale sociale dell’Emittente, di cui (i) n. 

61.155.995 azioni ordinarie dell’Emittente, pari al 73,208% circa del capitale sociale 

dell’Emittente, indirettamente per il tramite di OWL; e (ii) 4.750.906 azioni ordinarie 

dell’Emittente, pari al 5,687% circa del capitale sociale dell’Emittente, direttamente. 
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2.2 Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri 

L’obiettivo dell’Offerta è acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente e, in ogni caso, 

conseguire la revoca dalla quotazione su Euronext Milan delle azioni ordinarie dell’Emittente 

(il “Delisting”).  

Qualora il Delisting non fosse raggiunto al termine e per effetto dell’Offerta, ivi inclusa 

l’eventuale proroga o Riapertura dei Termini dell’Offerta (come di seguito definita), 

l’Offerente intende conseguire il Delisting: (i) in ragione dell’adempimento da parte 

dell’Offerente dell’obbligo di acquisto ex art. 108, commi 1 e 2, del TUF e/o del diritto di 

acquisto ex art. 111, comma 1, del TUF, qualora si verifichino le condizioni previste dalla 

legge; o (ii) a esito di una fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente, società 

non quotata, o in Solidus HoldCo ovvero in altra società non quotata controllata da Solidus 

HoldCo ovvero controllata dall’Emittente (la “Fusione”), con la conseguenza che i titolari di 

azioni dell’Emittente che non esercitino il diritto di recesso diventerebbero, per effetto della 

Fusione, titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società le cui azioni non 

saranno quotate. A tale riguardo, si rappresenta che: (i) alla data della presente 

Comunicazione, l’Offerente detiene, direttamente e indirettamente, una partecipazione 

complessiva pari al 78,896% del capitale sociale dell’Emittente, e, pertanto, esso dispone 

dei diritti di voto necessari per esercitare il controllo sull’assemblea ordinaria e straordinaria 

dell’Emittente e (ii) qualora si verifichino le condizioni di mercato, l’Offerente intende 

procedere, successivamente alla data della presente Comunicazione, con acquisti di azioni 

TAS effettuati al di fuori dell’Offerta, sul mercato al prezzo prevalente o mediante operazioni 

tra privati al prezzo negoziato tra le parti, a un prezzo non superiore al Corrispettivo (come 

di seguito definito) con l’obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel 

capitale sociale dell’Emittente. 

A seguito del perfezionamento del Delisting, l’Offerente si propone di assicurare la stabilità 

dell’assetto azionario e la continuità manageriale necessarie all’Emittente in un’ottica di 

crescita in Italia e all’estero, facendo leva sull’ampio portafoglio di soluzioni (nella monetica, 

pagamenti e capital markets) dell’Emittente alla data della presente Comunicazione. 

L’Offerente si propone, in particolare, anche attraverso il Delisting, di assicurare all’Emittente 

la stabilità necessaria a poter cogliere le future opportunità di sviluppo e crescita, nonché un 

indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo. A tal fine 

l’Offerente non esclude di poter valutare in futuro l’opportunità di realizzare operazioni 

straordinarie quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni 

riguardanti l’Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d’azienda, e/o aumenti di capitale la 

cui esecuzione potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli azionisti dell’Emittente. 

Inoltre, l’Offerente intende, per il tramite del gruppo dell’Emittente, contribuire allo sviluppo 

dei sistemi di pagamento in Italia, al fine di rendere il più semplice e fruibile possibile l’utilizzo 

dei pagamenti elettronici per i vari operatori dell’ecosistema, quindi incentivando l’utilizzo 

degli stessi. 

Con la promozione dell’Offerta, inoltre, l’Offerente intende offrire agli azionisti dell’Emittente 

un’opportunità di disinvestimento da un titolo il cui andamento è stato caratterizzato da un 

esiguo volume medio giornaliero di scambi sul mercato borsistico, a fronte del limitato 

flottante. 

3 Elementi essenziali dell’Offerta 

3.1 Categorie e quantitativo delle azioni oggetto dell’Offerta 

L’Offerta ha ad oggetto, complessivamente considerate: 
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(i) un massimo di n. 17.629.997 azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore 

nominale, rappresentative del 21,104% del capitale sociale di TAS alla data della 

presente Comunicazione, e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente in 

circolazione dalla data odierna dedotte: (i) le 61.155.995 azioni ordinarie 

dell’Emittente, rappresentative del 73,208% circa del capitale sociale di TAS alla 

data odierna e corrispondenti alla Partecipazione Iniziale; e (ii) le 4.750.906 azioni 

ordinarie dell’Emittente, rappresentative del 5,687% circa del capitale sociale di TAS 

alla data odierna e corrispondenti alla Partecipazione Ulteriore; nonché 

(ii) un ulteriore massimo di n. 1.663.102 azioni ordinarie di nuova emissione 

dell’Emittente che dovessero eventualmente essere emesse da TAS entro il termine 

del Periodo di Adesione (come di seguito definito), nonché, qualora ne ricorrano i 

presupposti applicabili di cui all’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, durante la 

Riapertura dei Termini dell’Offerta (come di seguito definita) nell’ambito del Piano di 

Stock Option 2020 – 2022. 

(collettivamente, le “Azioni”).  

Essendo l’Offerta un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi dell’articolo 

106, comma 1, del TUF, essa non è soggetta ad alcuna condizione sospensiva. L’Offerta è 

rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni.  

Si precisa che il numero di Azioni oggetto dell’Offerta potrebbe variare in diminuzione 

qualora, entro il termine del Periodo di Adesione, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti 

applicabili di cui all’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, durante la Riapertura dei 

Termini dell’Offerta (come di seguito definita), l’Offerente e/o le Persone che Agiscono di 

Concerto acquistassero azioni dell’Emittente al di fuori dell’Offerta nel rispetto della 

normativa applicabile. 

Le Azioni portate in adesione all’Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente 

e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.  

3.2 Corrispettivo unitario e controvalore massimo dell’Offerta 

L’Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 2,20 per ogni Azione portata in adesione 

all’Offerta (il “Corrispettivo”). 

Considerata la natura obbligatoria dell’Offerta e tenuto conto della struttura dell’operazione 

da cui sorge l’obbligo di promuovere l’Offerta, il Corrispettivo è stato fissato conformemente 

a quanto disposto dall’articolo 106 del TUF e secondo i criteri identificati  dalla CONSOB, 

tra le altre, nella comunicazione n. DIS/99053857 del 12 luglio 1999 per il caso di acquisti 

indiretti di partecipazioni, ai sensi dell’art. 106, comma 3, lett. (a), del TUF e 45 del 

Regolamento Emittenti. 

In particolare, si rappresenta che il Corrispettivo corrisponde alla valorizzazione unitaria 

delle azioni dell’Emittente riconosciuta nel corrispettivo concordato per l’acquisto dell’intero 

capitale sociale di GUM International e 2BP da parte dell’Offerente come previsto del 

Contratto di Compravendita. 

Come illustrato al precedente Paragrafo 2.1, le azioni dell’Emittente che costituiscono la 

Partecipazione Ulteriore sono state acquistate dall’Offerente a un prezzo non superiore al 

Corrispettivo. 

Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e 

spese, che rimarranno a carico esclusivo dell’Offerente. L’imposta sostitutiva sulle 

plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli aderenti all’Offerta.  

Il prezzo ufficiale per azione ordinaria dell’Emittente, rilevato alla chiusura del 20 ottobre 

2021 (ultimo giorno di borsa aperta prima della diffusione al mercato del comunicato stampa 
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contenente l’annuncio della sottoscrizione del Contratto di Compravendita, la “Data di 

Riferimento”) era pari a Euro 2,04 (fonte: Factset) (rispetto a tale valore, il Corrispettivo 

incorpora, pertanto, un premio pari al 7,7% circa).   

Il Corrispettivo offerto si confronta come segue con i prezzi medi, ponderati sulla base di 

volumi scambiati nei periodi di riferimento, calcolati sulla base dei prezzi ufficiali delle azioni 

dell’Emittente su Euronext Milan nei periodi di riferimento di seguito considerati: 

Periodo Prezzo medio per azione (in 
Euro) 

Differenza tra il 
Corrispettivo e il prezzo 

medio per azione (calcolata 
come % del prezzo medio 

per azione) 

Prezzo medio ponderato sui 

volumi – data precedente 

l’annuncio (20 ottobre 2021) 

Euro 2,04 7,7% 

Prezzo medio ponderato sui 

volumi – 1 mese precedente al 

20 ottobre 2021 

Euro 1,97 11,9% 

Prezzo medio ponderato sui 

volumi – 3 mesi precedenti al 

20 ottobre 2021 

Euro 1,92 14,8% 

Prezzo medio ponderato sui 

volumi – 6 mesi precedenti al 

20 ottobre 2021 

Euro 1,88 16,8% 

Prezzo medio ponderato sui 

volumi – 12 mesi precedenti al 

20 ottobre 2021  

Euro 1,81 21,9% 

Fonte: Factset   

In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta 

calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 2,20 e del numero massimo complessivo 

di Azioni oggetto dell’Offerta (ivi incluse tutte le Azioni che dovessero eventualmente essere 

emesse entro il termine del Periodo di Adesione, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti 

applicabili di cui all’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, durante la Riapertura dei 

Termini dell’Offerta (come di seguito definita), nel caso di integrale e tempestiva emissione 

delle azioni di nuova emissione a servizio del Piano di Stock Option 2020 – 2022, è pari a 

Euro 42.444.817,80 (l’“Esborso Massimo”). 

Il pagamento delle somme dovute nel contesto dell’Offerta (calcolate assumendo 

un’adesione totale da parte dei soci all’Offerta, prendendo in considerazione il numero 

massimo di Azioni oggetto della stessa e, pertanto, nei limiti dell’Esborso Massimo) sarà 

effettuato dall’Offerente facendo ricorso a (i) mezzi propri e (ii) fondi erogati a favore di 

Solidus HoldCo dai sottoscrittori di un prestito obbligazionario che sarà emesso da 

quest’ultima nel contesto dell’Acquisizione e dell’Offerta. Le predette risorse finanziarie 

verranno messe a disposizione dell’Offerente da parte di Solidus HoldCo e/o degli altri soci 

indiretti dell’Offerente a titolo di capitale, di versamenti e/o di finanziamenti infragruppo. 

L’Offerente dichiara, ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, di essersi messo in 

condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Corrispettivo 

dell’Offerta. 

3.3 Durata dell’Offerta 

Il periodo di adesione dell’Offerta (il “Periodo di Adesione”) sarà concordato con Borsa 

Italiana nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una 
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durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni di borsa 

aperta, salvo proroga o eventuale Riapertura dei Termini dell’Offerta (come di seguito 

definita). 

Trattandosi di offerta promossa da chi già detiene una partecipazione nell’Emittente 

superiore alla soglia del 30% prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF, all’Offerta si 

applicherà l’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti. Pertanto, a chiusura del Periodo di 

Adesione e, precisamente, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento 

(come infra definita), il Periodo di Adesione potrebbe essere riaperto per cinque giorni di 

borsa aperta ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la 

“Riapertura dei Termini dell’Offerta”).  

Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta a fronte del contestuale trasferimento a favore 

dell’Offerente della proprietà delle Azioni portate in adesione all’Offerta avverrà, 

successivamente alla data di chiusura del (i) Periodo di Adesione, come eventualmente 

prorogato, e (ii) dell’eventuale Riapertura dei Termini, alla relativa data di settlement che 

sarà specificata nel Documento di Offerta (ciascuna, una “Data di Pagamento”). 

3.4 Revoca delle Azioni dalla quotazione  

3.4.1 Obbligo di acquisto delle Azioni ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF 

Nel caso in cui, all’esito dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini 

dell’Offerta), per effetto delle adesioni all’Offerta e/o di acquisti eventualmente 

effettuati al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile 

durante il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei 

Termini dell’Offerta), l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto 

(congiuntamente considerate ai sensi dell’articolo 109 del TUF) venissero a 

detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del 

capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora, anche per conto delle 

Persone che Agiscono di Concerto, l’intenzione di non ripristinare un flottante 

sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni 

ordinarie dell’Emittente. 

In tale circostanza, l’obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti 

dell’Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF 

(l’“Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF”), gravante 

solidalmente sull’Offerente e sulle Persone che Agiscono di Concerto, sarà 

adempiuto esclusivamente dall’Offerente ad un corrispettivo per ogni Azione pari al 

Corrispettivo. L’Offerente comunicherà l’eventuale sussistenza dei presupposti per 

l’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF nel rispetto della normativa 

applicabile. 

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell’Obbligo di Acquisto ex 

articolo 108, comma 2, del TUF, a norma dell’articolo 2.5.1 del Regolamento di 

Borsa, Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni ordinarie dell’Emittente dalla 

quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di 

pagamento del corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del 

TUF. Pertanto, a seguito del verificarsi dei presupposti dell’Obbligo di Acquisto ex 

articolo 108, comma 2, del TUF, i titolari delle Azioni che non abbiano aderito 

all’Offerta e che non abbiano richiesto all’Offerente di acquistare le loro Azioni in virtù 

dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF (fermo quanto indicato 

nel successivo paragrafo 3.4.2), saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati 

in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio 

investimento. 
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3.4.2 Obbligo di acquisto delle Azioni ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF ed 

esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF 

Nel caso in cui, all’esito dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini 

dell’Offerta), per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente 

effettuati al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile 

durante il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei 

Termini dell’Offerta) e/o in adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, 

comma 2, del TUF, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto 

(congiuntamente considerate ai sensi dell’articolo 109 del TUF) venissero a 

detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale 

dell’Emittente, l’Offerente dichiara sin d’ora la propria volontà di avvalersi del diritto 

di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”). 

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall’Offerente non appena possibile dopo la 

conclusione dell’Offerta o della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto 

ex articolo 108, comma 2, del TUF (a seconda dei casi). L’Offerente, esercitando il 

Diritto di Acquisto, adempirà, anche per conto delle Persone che Agiscono di 

Concerto, all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, comma 1, del TUF nei 

confronti degli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta (“Obbligo di 

Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF”), dando pertanto corso ad un’unica 

procedura (la “Procedura Congiunta”). 

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate 

dall’articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall’Offerente 

riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo dell’Offerta. 

L’Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per 

l’esercizio del Diritto di Acquisto nel rispetto della normativa applicabile. 

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto delle 

Azioni e dell’Obbligo di Acquisto delle Azioni ex articolo 108, comma 1, del TUF, ai 

sensi dell’articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la 

sospensione e la revoca delle azioni ordinarie dell’Emittente dalla quotazione, 

tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto. 

3.4.3 Eventuale scarsità di flottante 

Nel caso in cui, al termine dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini 

dell’Offerta), si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare 

andamento delle negoziazioni delle azioni di TAS, Borsa Italiana potrebbe disporre 

la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie di TAS dalla quotazione ai sensi 

dell’articolo 2.5.1 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana 

(il “Regolamento di Borsa”). 

Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l’Offerente non intende porre 

in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni 

minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni 

ordinarie di TAS, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa 

applicabile. 

3.4.4 Fusione 

 

Nel caso in cui, a seguito del perfezionamento dell’Offerta, il Delisting non fosse 

conseguito, l’Offerente intende perseguire il Delisting mediante la Fusione. 
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Nell’ipotesi in cui l’Emittente dovesse essere oggetto dell’operazione di Fusione in 

assenza di Delisting, agli azionisti dell’Emittente che non abbiano concorso alla 

deliberazione di approvazione della Fusione (e pertanto di esclusione dalla 

quotazione) spetterebbe il diritto recesso. L’Offerente, inoltre, potrebbe decidere di 

procedere alla Fusione anche nel caso in cui, a seguito dell’Offerta, il Delisting 

venisse conseguito. 

3.5 Mercato sul quale è promossa l’Offerta 

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni ordinarie dell’Emittente 

sono quotate esclusivamente su Euronext Milan, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli 

azionisti titolari di Azioni. 

L’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa direttamente o indirettamente negli 

Stati Uniti d’America, come definiti ai sensi del Regolamento S dello U.S. Securities Act del 

1933 e successive modificazioni, in 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 (collettivamente gli “Altri 

Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale 

degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta 

elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli 

intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Inoltre, l'Offerta non potrà 

essere accettata mediante gli strumenti di comunicazione o commercio nazionale o 

internazionale sopra citati o dall'interno del territorio degli Stati Uniti. 

La presente Comunicazione non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di 

strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può 

essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in 

conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti paesi ovvero di deroga 

rispetto alle medesime disposizioni. 

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. 

4 Partecipazioni detenute dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di 

Concerto 

Per effetto delle operazioni descritte al precedente paragrafo 2.1, alla data della presente 

Comunicazione:  

(i) l’Offerente detiene direttamente la Partecipazione Ulteriore, corrispondente a n. 

4.750.906 azioni ordinarie di TAS, rappresentanti, alla medesima data, il 5,687% del 

capitale sociale dell’Emittente; e 

(ii) OWL, società indirettamente controllata dall’Offerente, detiene direttamente la 

Partecipazione Iniziale, corrispondente a n. 61.155.995 azioni ordinarie di TAS, 

rappresentanti, alla medesima data, il 73,208% del capitale sociale dell’Emittente. 

Fatta eccezione per quanto sopra indicato, alla data della presente Comunicazione, per 

quanto a conoscenza dell’Offerente, le Persone che Agiscono di Concerto non detengono 

direttamente alcuna azione di TAS. 

Né l’Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto detengono altri strumenti finanziari 

emessi dall’Emittente o aventi come sottostante detti strumenti. 
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5 Comunicazioni e autorizzazioni per lo svolgimento dell’Offerta 

La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione. 

6 Pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all’Offerta 

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all’Offerta saranno disponibili, 

tra l’altro, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.tasgroup.it.  

7 Global Information Agent 

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato quale 

global information agent al fine di fornire informazioni relative all’Offerta a tutti gli azionisti 

dell’Emittente (il “Global Information Agent”).  A tale scopo, sono stati predisposti dal 

Global Information Agent i seguenti canali informativi: un account di posta elettronica 

dedicato opatas@investor.morrowsodali.com, il numero verde 800 745 691 (per chi chiama 

dall’Italia), la linea diretta +39 0697635079 (anche per coloro che chiamano dall’estero) e il 

numero WhatsApp +39 3404029760. Tali numeri di telefono saranno attivi dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento 

dell’Information Agent è www.morrowsodali-transactions.com. 
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Annex 1 

Partecipazione Ulteriore 

Data dell’operazione Numero di azioni 

ordinarie di TAS 

Prezzo unitario per 

azione ordinaria di TAS 

12/1/2022 23.835 2,1800 

12/1/2022 572 2,1800 

12/1/2022 4.000 2,1800 

12/1/2022 1.000 2,1800 

12/1/2022 10.000 2,1800 

12/1/2022 46.200 2,1800 

12/1/2022 60.000 2,1800 

12/1/2022 7.961 2,1800 

12/1/2022 2.000 2,1800 

12/1/2022 124.300 2,1800 

12/1/2022 5.000 2,1800 

12/1/2022 10.000 2,1800 

12/1/2022 1.500 2,1800 

12/1/2022 14.092 2,1800 

12/1/2022 5.000 2,1800 

12/1/2022 5.000 2,1800 

12/1/2022 30 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 1.150 2,1800 

12/1/2022 1.000 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 1.110 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 700 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 220 2,1800 

12/1/2022 20.000 2,1800 

12/1/2022 5.000 2,1800 

12/1/2022 259 2,1800 
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12/1/2022 1.110 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 25 2,1800 

12/1/2022 259 2,1800 

12/1/2022 259 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 4.135 2,1800 

12/1/2022 1.134 2,1800 

12/1/2022 259 2,1800 

12/1/2022 94 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 8.639 2,1800 

12/1/2022 7.176 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 1.118 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 125 2,1800 

12/1/2022 259 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 1.111 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 132 2,1800 

12/1/2022 259 2,1800 

12/1/2022 900 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 259 2,1800 

12/1/2022 94 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 
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12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 135 2,1800 

12/1/2022 259 2,1800 

12/1/2022 259 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 385 2,1800 

12/1/2022 260 2,1800 

12/1/2022 70 2,1800 

14/1/2022 7.500 2,1900 

14/1/2022 6.000 2,1900 

14/1/2022 15.440 2,1900 

14/1/2022 143.534 2,1900 

14/1/2022 1.000 2,1900 

14/1/2022 5.000 2,1900 

14/1/2022 20.900 2,1900 

14/1/2022 400 2,1900 

14/1/2022 15.137 2,1900 

14/1/2022 25.000 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 260 2,1900 

14/1/2022 1.940 2,1900 

14/1/2022 400 2,1900 

14/1/2022 25.000 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 60.000 2,1900 

14/1/2022 22.560 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 6.800 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 35.000 2,1900 

14/1/2022 8.306 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 
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14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 53.000 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 255.526 2,1900 

14/1/2022 44.474 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 84 2,1900 

14/1/2022 136 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 1.495 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 13.000 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 80 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 260 2,1900 

14/1/2022 900 2,1900 

14/1/2022 66 2,1900 

14/1/2022 261 2,1900 

14/1/2022 44 2,1900 
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17/1/2022 8.000 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 5.000 2,1900 

17/1/2022 5.000 2,1900 

17/1/2022 5.000 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 261 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 261 2,1900 

17/1/2022 261 2,1900 

17/1/2022 3.815 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 261 2,1900 

17/1/2022 220 2,1900 

17/1/2022 261 2,1900 

17/1/2022 261 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 1.495 2,1900 

17/1/2022 261 2,1900 

17/1/2022 261 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 261 2,1900 

17/1/2022 261 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 
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17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 261 2,1900 

17/1/2022 262 2,1900 

17/1/2022 25.000 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 264 2,1900 

18/1/2022 1.495 2,1900 

18/1/2022 150 2,1900 

18/1/2022 41.149 2,1900 

18/1/2022 23.851 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 264 2,1900 

18/1/2022 264 2,1900 

18/1/2022 220 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 264 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 129 2,2000 

18/1/2022 400 2,2000 

18/1/2022 4.500 2,2000 

18/1/2022 32.175 2,2000 

18/1/2022 200.000 2,2000 

18/1/2022 200.000 2,2000 

18/1/2022 24.000 2,2000 

18/1/2022 10.000 2,2000 

18/1/2022 1.500 2,2000 

18/1/2022 1.900 2,2000 

18/1/2022 70.000 2,2000 

18/1/2022 200.000 2,2000 

18/1/2022 12.000 2,2000 
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18/1/2022 20.000 2,2000 

18/1/2022 40.000 2,2000 

18/1/2022 10.000 2,2000 

18/1/2022 3.396 2,2000 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 264 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 486.609 2,2000 

18/1/2022 1.000 2,2000 

18/1/2022 25.120 2,2000 

18/1/2022 70.000 2,2000 

18/1/2022 5.600 2,2000 

18/1/2022 700 2,2000 

18/1/2022 500 2,2000 

18/1/2022 200 2,2000 

18/1/2022 5.723 2,2000 

18/1/2022 4.548 2,2000 

18/1/2022 191 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 49.954 2,2000 

18/1/2022 50.000 2,2000 

18/1/2022 29.116 2,2000 

18/1/2022 5.500 2,2000 

18/1/2022 15.000 2,2000 

18/1/2022 11.421 2,2000 

18/1/2022 46 2,2000 

18/1/2022 38.331 2,1900 

18/1/2022 146 2,1900 
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18/1/2022 264 2,1900 

18/1/2022 3.000 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 1.000 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 263 2,1900 

18/1/2022 8.677 2,1900 

19/1/2022 80 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 294.974 2,2000 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 300.000 2,2000 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 264 2,1900 

19/1/2022 100 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 264 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 264 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 



 

20 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 1.495 2,1900 

19/1/2022 3.500 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 220 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

19/1/2022 263 2,1900 

20/1/2022 26.146 2,2000 

20/1/2022 20.000 2,2000 

20/1/2022 3.854 2,2000 

20/1/2022 1.000 2,1900 

20/1/2022 500 2,1900 

20/1/2022 43.103 2,1900 

20/1/2022 891 2,1900 

21/1/2022 3.000 2,1900 

21/1/2022 2.740 2,1900 

21/1/2022 100 2,1900 

21/1/2022 265 2,1900 

21/1/2022 266 2,1900 

21/1/2022 265 2,1900 

21/1/2022 259.106 2,2000 

21/1/2022 270.000 2,2000 

21/1/2022 270.000 2,2000 

21/1/2022 700 2,2000 

21/1/2022 60.000 2,2000 



 

21 

21/1/2022 1.800 2,2000 

21/1/2022 8.394 2,2000 

21/1/2022 142.059 2,2000 

21/1/2022 15.000 2,2000 

21/1/2022 15.000 2,2000 

21/1/2022 30.000 2,2000 

21/1/2022 18.717 2,2000 

21/1/2022 1.000 2,2000 

21/1/2022 1.000 2,2000 

21/1/2022 7.517 2,2000 

 


