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COMUNICATO STAMPA 

* * * * * 

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE  

RISULTATI PROVVISORI  

* * * * * 

I termini con iniziale maiuscola ed ivi non definiti, avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel 

documento di offerta (il “Documento di Offerta”) per l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria 

promossa da Pj Ability S.r.l., come pubblicato in data 23 maggio 2022 e disponibile sul sito dell’Emittente 

www.Rosss.it 

Firenze, 15 luglio 2022 - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”), 

promossa da PJ Ability S.r.l. (l’“Offerente”), su azioni ordinarie di Rosss S.p.A., società con azioni quotate 

sull’Euronext Milan (“Rosss” o l’“Emittente”), l’Offerente comunica che, in data odierna, alle ore 17.30 (ora 

italiana), si è concluso il Periodo di Adesione all’Offerta. 

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Integrae SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del 

Coordinamento e della raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione - corrispondente a 38 

giorni di borsa aperta ed avente inizio il giorno 25 maggio 2022 alle ore 8.30 (ora italiana) e termine il giorno 

15 luglio 2022 alle ore 17.30 (ora italiana), come prorogato -, risultano portate in adesione all’Offerta n. 

1.170.674 Azioni, rappresentative di circa l’10,12% del capitale sociale dell’Emittente e il 63,28% delle Azioni 

oggetto di Offerta. 

Dalla Data del Documento di Offerta e sino all’ultimo giorno del Periodo di Adesione (15 luglio 2022), le 

Persone che Agiscono di concerto con l’Offerente hanno effettuato taluni acquisti al di fuori dell’Offerta, 

comunicati in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in data 01/07, 05/07, 06/07, 

07/07, 11/07 e 13/07 2022, per complessive n. 30.607 Azioni, pari a circa il 0,26% del capitale sociale 

dell’Emittente. 

Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, tenuto conto (i) delle n. 1.170.674 Azioni 

portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 10,12% circa del capitale sociale 

dell’Emittente), (ii) delle n. 30.607 Azioni acquistate al di fuori dell’Offerta successivamente alla Data del 

Documento di Offerta e sino al 15/07 2022 (pari al 0,26% circa del capitale sociale dell’Emittente), anch’esse 

portate all’Offerta; e (iii) delle n. 9.720.000 Azioni già di titolarità, direttamente e indirettamente, dell’Offerente 

e delle Persone che Agiscono di Concerto (pari all’84,009% circa del capitale sociale dell’Emittente), ad esito 

dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere, direttamente e indirettamente, complessive n. 10.921.281 Azioni, pari 

a circa il 94,39% del capitale sociale dell’Emittente. 

http://www.rosss.it/


Con apposito comunicato, che sarà diffuso dall’Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, 

saranno resi noti i risultati definitivi dell’Offerta. 

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta (pari a Euro 

1,02 per ciascuna delle Azioni) a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore 

dell'Offerente, avverrà il 22 luglio 2022. 

I risultati provvisori indicano, pertanto, il raggiungimento da parte dell’Offerente di una partecipazione 

complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, ma inferiore al 95% del capitale sociale 

medesimo; ove tali risultati fossero infine confermati, la Condizione di Efficacia dell’Offerta non si sarebbe 

verificata. Tuttavia, tenuto conto degli obiettivi dell’Offerta e dei programmi futuri dell’Offerente in relazione 

all’Emittente, nonché dell’attuale assetto azionario dell’Emittente, l’Offerente ha deciso di rinunciare alla 

Condizione di Efficacia, essendo stato portato in adesione all’Offerta un numero di Azioni che, sommate alla 

Partecipazione di Maggioranza, eccedono il 90% del capitale sociale dell’Emittente. 

Pertanto, in considerazione (i) dell’avvenuto raggiungimento da parte dell’Offerente ad esito del Periodo di 

Adesione, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta (laddove confermati), di una partecipazione superiore al 

90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente; (ii) della rinunzia alla Condizione di Efficacia, 

ricorrendo i presupposti - sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta (laddove confermati) - della Soglia 

Minima per la Rinuncia (pari al 90% del capitale sociale dell’Emittente); e (iii) del fatto che l’Offerente 

(congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto), aveva già dichiarato nel Documento di Offerta la 

propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle 

negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente, l’Offerente rende noto, anche in conformità a quanto indicato, 

in particolare, nell’Avvertenza A.6 e nella Sezione G, Paragrafo G.2, del Documento di Offerta, che: 

a) ricorrono i presupposti di legge per l’esercizio dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del 

TUF; e  

b) l’Offerente darà corso alla procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 

2, del TUF in relazione alle rimanenti n. 648.719 Azioni di Rosss, pari al 5,61% circa del capitale sociale 

dell’Emittente. 

Il presente comunicato è pubblicato sul sito internet dell’Emittente (www.Rosss.it).  

Inoltre, al fine di fornire informazioni relative all’Offerta, Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via 

XXIV Maggio 43, è stato nominato dall’Offerente quale Global Information Agent (“Global Information 

Agent”). A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: 

l’account di posta elettronica dedicato (opa.rosss@investor.morrowsodali.com), il numero verde 800 137 248 

(per chi chiama dall’Italia), la linea diretta +39 06 97630215 (anche per coloro che chiamano dall’estero) e il 

numero WhatsApp +39 3404029760. Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

(Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è www.morrowsodali-

transactions.com. 

* * * * * 

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti 

acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, 

emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Rosss S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile.  

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a 

restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso 

dall’Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e 

regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe 

integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa 

applicabile, i soggetti coinvolti nell’Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza 

pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. 

La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note 

potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in 

conformità alla normativa di paesi diversi dall’Italia. 



Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all’Offerta saranno, né potranno essere, inviati per 

posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale 

possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l’Offerta siano trasmesse 

o rese disponibili ad azionisti di Rosss S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione 

delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a 

non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese. 


