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VIA SDIR - Comunicazione emessa da PJ Ability S.r.l. e diffusa al mercato da Rosss S.p.A. per conto
di PJ Ability S.r.l.
Firenze, 4 maggio 2022
Comunicato ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato e integrato (il “TUF”), nonché dell’articolo 37 del Regolamento
Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il
“Regolamento Emittenti”), riguardante l’offerta pubblica di acquisto volontaria avente a oggetto
la totalità delle azioni di Rosss S.p.A. promossa da PJ Ability S.r.l.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento
Emittenti, PJ Ability S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, codice fiscale e numero
di registrazione al Registro delle Imprese di Firenze 07164920485 (l’“Offerente”) comunica la propria
decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102
et seq. del TUF (l’“Offerta”), avente a oggetto l’acquisto della totalità delle azioni di Rosss S.p.A.
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(“Rosss” o l’“Emittente”), società con azioni ordinarie negoziate su Euronext Milan, organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), dedotte complessive n. 9.720.000 azioni detenute
da persone che agiscono di concerto con l’Offerente di cui al Paragrafo 1.2 del presente comunicato (le
“Azioni”).
Di seguito sono indicati i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell’Offerta.
Per ogni altra informazione e per una completa descrizione e valutazione dell’Offerta, si rinvia al
documento di offerta che sarà predisposto sulla base dell’Allegato 2A del Regolamento Emittenti e reso
disponibile al mercato con le modalità e nei tempi prescritti dalla normativa applicabile (il “Documento
di Offerta”).
1.

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OFFERTA

1.1

L’Offerente e le società controllanti e soggette a comune controllo

L’Offerente è PJ Ability S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in
Firenze, codice fiscale e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Firenze 07164920485,
capitale sociale Euro 10.500,00, interamente sottoscritto e versato.
Ai sensi dello statuto sociale, la durata dell’Offerente è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere
prorogata con deliberazione dell’assemblea dei soci.
L’Offerente non detiene partecipazioni nell’Emittente.
Il capitale sociale dell’Offerente è detenuto come segue:

Soggetto

Valore quota

Percentuale del
capitale sociale

Percentuale dei
diritti di voto

Stefano Bettini

3.500,00

33,33%

33,33%

Silvano Bettini

3.500,00

33,33%

33,33%

Sandro Bettini

3.500,00

33,33%

33,33%

Totale

10.500,00

100%

100%

I fratelli Stefano Bettini, Silvano Bettini e Sandro Bettini, inoltre:
-

detengono direttamente complessive n. 9.720.000 Azioni rappresentanti complessivamente
l’84,009% del capitale sociale dell’Emittente (la “Partecipazione di Maggioranza”), come di
seguito meglio rappresentato:
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Soggetto

Numero
detenute

Stefano
Bettini

Azioni

Percentuale
del capitale
sociale

Numero
diritti di voto

Percentuale
dei diritti di
voto

3.240.000

28,003%

3.240.000

28,003%

Silvano
Bettini

3.240.000

28,003%

3.240.00

28,003%

Sandro
Bettini

3.240.000

28,003%

3.240.000

28,003%

Totale

9.720.000

84,009%

9.720.000

84,009%

-

sono parti del patto parasociale sottoscritto tra Stefano Bettini, Silvano Bettini e Sandro Bettini
in data 4 marzo 2008, come tacitamente rinnovato da ultimo in data 8 aprile 2020 ed avente ad
oggetto le Azioni dell’Emittente (“Patto Parasociale”);

-

rivestono nell’Emittente le cariche di seguito indicate: Stefano Bettini ricopre la carica di
Presidente e Amministratore Delegato dell’Emittente, Silvano Bettini ricopre la carica di VicePresidente, Direttore Generale e Amministratore Delegato dell’Emittente e Sandro Bettini
Amministratore Delegato dell’Emittente;

-

detengono direttamente, in quote paritarie, l’intero capitale sociale dell’Offerente.

La signora Fulvia Cioni, coniuge di Silvano Bettini detiene n. 17.000 Azioni rappresentative dello 0,147%
circa del capitale sociale dell’Emittente.
1.2

Persone che agiscono di concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta

Si considerano persone che agiscono di concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta:
- Stefano Bettini, Silvano Bettini e Sandro Bettini, in quanto soggetti che controllano, in via diretta,
l’Emittente; e
- la signora Fulvia Cioni, in quanto parte correlata (poiché coniuge) di Silvano Bettini
(tali soggetti, congiuntamente, le “Persone che Agiscono di Concerto”).
Si precisa che la signora Fulvia Cioni ha dichiarato di voler aderire all’Offerta.
L’Offerta è promossa dall’Offerente anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto
e, pertanto, qualsiasi obbligo e/o adempimento relativo all’Offerta sarà adempiuto dall’Offerente anche
per conto delle Persone che Agiscono di Concerto.
L’Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni portate in adesione all’Offerta e ad
assumere gli obblighi e le responsabilità ad essa connessi.
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1.3

L’Emittente

L’Emittente è Rosss S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Scarperia e San
Piero (FI), Viale Kennedy n. 97, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al numero di iscrizione e
codice fiscale 01813140488.
Alla data odierna, il capitale sociale dell’Emittente è pari ad Euro 1.157.000,00, suddiviso in numero
11.570.000 azioni ordinarie, nominative ed individuali del valore nominale unitario di Euro 0,10.
Le Azioni dell’Emittente sono negoziate sull’Euronext Milan e sono in regime di dematerializzazione
ai sensi dell’articolo 83-bis del TUF.
L’Emittente non ha emesso titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.
Lo statuto, inoltre, non prevede azioni a voto maggiorato o plurimo.
L’Emittente non detiene azioni proprie.
Ai sensi dello statuto sociale, la durata dell’Emittente è fissata sino al 31 dicembre 2035 e potrà essere
prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
2.

MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE

L’Offerta rappresenta il mezzo attraverso il quale l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto
intendono realizzare il proprio piano finalizzato all’acquisizione dell’intero capitale sociale
dell’Emittente e alla revoca della quotazione delle Azioni da Euronext Milan (il “Delisting”).
In particolare, l’Offerente ritiene necessario procedere ad una riorganizzazione e ad un efficientamento
dell’Emittente, finalizzata all’ulteriore rafforzamento dell’Emittente nonché del Gruppo, operazione più
facilmente perseguibile nello status di non quotata grazie alla conseguente maggiore flessibilità
operativa e organizzativa di Rosss.
In particolare, l’Offerente, post Delisting, intende procedere ad una fusione per incorporazione
nell’Emittente al fine di accorciare la catena di controllo e di ottimizzare le risorse di Gruppo, pur
continuando ad operare nel medesimo settore di attività.
Inoltre, promuovendo l’Offerta, l’Offerente intende offrire agli azionisti dell’Emittente la possibilità di
cedere le proprie partecipazioni nell’Emittente a condizioni più favorevoli rispetto a quelle derivanti
dall’andamento medio delle negoziazioni delle Azioni negli ultimi mesi.
3.

ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA

3.1

Strumenti finanziari inclusi dell’Offerta

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia e ha ad oggetto complessivamente massime n. 1.850.000
Azioni, rappresentative del 16% circa del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Oggetto
dell’Offerta”).
Le Azioni Oggetto dell’Offerta corrispondono alla totalità delle Azioni in circolazione dedotte le n.
9.720.000 Azioni rappresentative dell’84,009% circa del capitale sociale dell’Emittente, attualmente di
titolarità di Stefano Bettini, Silvano Bettini e Sandro Bettini (i quali possiedono ciascuno 3.240.000
Azioni rappresentative dell’28,003% circa del capitale sociale di dell’Emittente e sono titolari – con
partecipazioni paritarie - dell’intero capitale sociale dell’Offerente).
L’Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni Oggetto
dell’Offerta.

-4-

PJ ABILITY srl
Via Raffaello Lambruschini, 52
50134 – Firenze
Registro Imprese di Firenze
e Codice fiscale n. 07164920485
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 o personali.
Durante il Periodo di Adesione l’Offerente si riserva il diritto di acquistare azioni ordinarie
dell’Emittente al di fuori dell’Offerta, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile.
Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell’Offerta saranno resi noti al mercato ai sensi dell’art. 41,
comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.
3.2

Corrispettivo unitario e controvalore massimo dell’Offerta

L’Offerente riconoscerà un corrispettivo pari a Euro 1,02 per ciascuna Azione portata in adesione
all’Offerta (il “Corrispettivo”).
Il Corrispettivo è stato determinato sull’assunto che l’Emittente non approvi e non dia corso a
distribuzione di dividendi ordinari o straordinari provenienti da utili o da riserve; in tal caso il
Corrispettivo andrà automaticamente ridotto di un importo pari al dividendo per ogni Azione.
Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese, che
rimarranno a carico esclusivo dell’Offerente. Qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta ed imposta
sostitutiva, ove dovute in relazione all’eventuale plusvalenza realizzata, resterà a carico degli aderenti
all’Offerta.
Nella determinazione del Corrispettivo, l’Offerente non si è avvalso di, né ha ottenuto, perizie elaborate
da soggetti indipendenti o finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.
Il Corrispettivo comprende un premio pari al 19% rispetto al prezzo unitario ufficiale delle Azioni al 4
maggio 2022 (giorno di borsa precedente la comunicazione dell’Offerta al mercato), che era pari a Euro
0,86 (fonte: Borsa Italiana).
La seguente tabella riporta i dati relativi alla media dei prezzi ufficiali delle Azioni ponderata per i
volumi scambiati nei periodi di riferimento antecedenti la data del 4 maggio 2022 inclusa.

Periodo di riferimento

Prezzo medio ponderato*

Premio implicito dell’Offerta

VWAP 1 mese

Euro 0,86

19%

VWAP 3 mesi

Euro 0,86

19%

VWAP 6 mesi

Euro 0,90

14%

VWAP 12 mesi

Euro 0,94

9%

(*) Fonte: S&P Capital IQ
Il Corrispettivo è stato determinato anche a seguito della valutazione della situazione finanziaria
dell’Emittente e delle aspettative di crescita potenziale dell’Emittente nel medio-lungo termine.
Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero
massimo delle Azioni Oggetto dell’Offerta, ivi incluse le Azioni che dovessero eventualmente essere
acquistate dall’Offerente tempo per tempo durante il Periodo di Adesione, ad un prezzo massimo pari
al Corrispettivo, nel caso in cui tutti gli aventi diritto portassero in adesione la totalità delle proprie
Azioni, sarà pari a Euro 1.887.000 (l’“Esborso Massimo”).
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L’Offerente farà fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Massimo ricorrendo ad uno specifico
finanziamento sotto forma di concessione di cassa da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, l’Offerente dichiara di essere in grado di
adempiere pienamente all’impegno di pagamento del Corrispettivo.
L’Offerente adempirà agli obblighi di legge e regolamentari in relazione alle garanzie di esatto
adempimento dell’Offerta.
3.3

Durata dell’Offerta

Il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”) sarà concordato con Borsa Italiana nel
rispetto dei termini di cui all’articolo 40 del Regolamento Emittenti, avrà una durata compresa tra un
minimo di quindici giorni e un massimo di quaranta giorni di borsa aperta, salvo proroga nei limiti
consentiti dalla legge applicabile e sarà avviato successivamente alla pubblicazione del Documento di
Offerta in conformità alle previsioni di legge.
La data di pagamento del Corrispettivo sarà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di
chiusura del Periodo di Adesione (la “Data di Pagamento”).
Le adesioni effettuate nel corso del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) da parte dei
titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili con la conseguenza
che, a seguito dell’adesione, salvo in caso di offerte concorrenti ai sensi delle relative disposizioni del
TUF e del Regolamento Emittenti, le Azioni portate in adesione all’Offerta rimarranno vincolate a
servizio della stessa sino alla Data di Pagamento e gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti
patrimoniali e amministrativi pertinenti a dette Azioni, ma non potranno (i) cedere, in tutto o in parte,
o (ii) comunque compiere atti di disposizione (inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto
le Azioni portate in adesione all’Offerta, o (iii) esercitare il diritto di recesso in relazione alle medesime
(ove applicabile). Nel corso del medesimo periodo, non saranno dovuti da parte dell’Offerente interessi
sul Corrispettivo.
3.4

Condizioni cui è subordinata l’Offerta

L’efficacia dell’Offerta è subordinata alla circostanza che le adesioni all’Offerta siano tali da consentire
all’Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto, congiuntamente considerate, di detenere –
computando anche la Partecipazione di Maggioranza, nonché le Azioni eventualmente acquistate al di
fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile – un numero minimo di Azioni
dell’Emittente rappresentative almeno del 95% del capitale sociale dell’Emittente (la “Condizione di
Efficacia”).
L’Offerente, d’intesa con le Persone che Agiscono di Concerto, ha individuato la soglia di adesione
all’Offerta di cui al capoverso precedente in base alla propria volontà di acquisire l’intero capitale
sociale dell’Emittente e addivenire al Delisting delle Azioni dell’Emittente medesimo.
Si precisa che l’Offerente – nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (ed in particolare
nei limiti e secondo le modalità previsti dall’articolo 43 del Regolamento Emittenti) – qualora riscontri
che la Condizione di Efficacia non si sia verificata, si riserva la facoltà di chiedere la proroga del Periodo
di Adesione, la cui durata massima non potrà comunque essere superiore, ai sensi dell’articolo 40,
comma 2, del Regolamento Emittenti, a quaranta Giorni di Borsa Aperta.
Infine, nel caso in cui la Condizione di Efficacia di cui sopra non dovesse verificarsi alla chiusura del
Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile),
l’Offerente si riserva la facoltà insindacabile di rinunciare alla medesima, a suo insindacabile giudizio
(ricorrendo comunque i presupposti della Soglia Minima per la Rinuncia) e di procedere con l’acquisto
di tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta, nonostante si tratti di un quantitativo di Azioni inferiore
rispetto a quello indicato.
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In particolare, 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 si riserva di rinunciare
alla Condizione di Efficacia nel caso in cui venga portato in adesione all’Offerta un numero di Azioni
che, sommate alla Partecipazione di Maggioranza e alle Azioni eventualmente acquistate al di fuori
dell’Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile, eccedano il 90% del capitale sociale
dell’Emittente (la “Soglia Minima per la Rinuncia”). Essendo in ogni caso inteso che l’Offerente fin
d’ora dichiara che non rinuncerà alla Condizione di Efficacia laddove la percentuale raggiunta fosse
pari o inferiore alla Soglia Minima per la Rinuncia.
L’Offerente comunicherà il verificarsi o il mancato verificarsi della Condizione di Efficacia ovvero, nel
caso in cui la Condizione di Efficacia non si sia avverata, l’eventuale rinuncia alla stessa (ricorrendo in
quest’ultimo caso i presupposti di cui alla Soglia Minima per la Rinuncia), dandone comunicazione ai
sensi dell’articolo 36 del Regolamento Emittenti, con il comunicato sui risultati provvisori dell’Offerta
che sarà diffuso entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di
Adesione.
In caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia e di mancata rinuncia da parte
dell’Offerente alla Condizione di Efficacia (pur ricorrendo in tal caso i presupposti di cui alla Soglia
Minima per la Rinuncia), l’Offerta non si perfezionerà.
In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all’Offerta saranno rimesse a disposizione degli
Aderenti, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a carico degli
Aderenti medesimi, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato
comunicato (come sopra indicato) il mancato avveramento della Condizione di Efficacia.
3.5

Modifiche all’Offerta

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (e, in particolare, nel rispetto dei limiti e in
conformità alle procedure previste dall’articolo 43 del Regolamento Emittenti), l’Offerente si riserva la
facoltà di apportare modifiche all’Offerta entro il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura
del Periodo di Adesione. Qualora l’Offerente eserciti il diritto di apportare modifiche all’Offerta
nell’ultimo giorno disponibile ai sensi della legge applicabile (i.e., la data antecedente a quella fissata
per la chiusura del Periodo di Adesione), la chiusura del Periodo di Adesione non potrà avvenire in un
termine inferiore a tre giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione delle modifiche apportate in
conformità all’articolo 43 del Regolamento Emittenti.
3.6

Revoca delle Azioni dalla quotazione

Come sopra descritto, l’Offerta è finalizzata all’acquisizione dell’intero capitale sociale dell’Emittente
e al Delisting.
Ulteriori iniziative dell’Offerente
L’Offerente, post Delisting, intende procedere ad una fusione per incorporazione nell’Emittente al fine
di accorciare la catena di controllo e di ottimizzare le risorse di Gruppo, pur continuando ad operare nel
medesimo settore di attività.
Eventuale scarsità del flottante
L’Offerta è finalizzata ad ottenere il Delisting e, pertanto, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo
108, comma 2, del TUF e a fronte della rinunzia alla Condizione di Efficacia, l’Offerente non intende
ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.
Qualora al termine dell’Offerta non dovesse verificarsi la Condizione di Efficacia ma l’Offerente non
esercitasse la propria facoltà di rinunziarvi (pur ricorrendo i presupposti per la Soglia Minima per la
Rinuncia), l’Offerta non si perfezionerà.
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L’Offerente, sussistendone le condizioni (tenuto conto sia delle Azioni detenute dall’Offerente a seguito
dell’Offerta, sia della Partecipazione di Maggioranza), dichiara sin d’ora la propria intenzione di
esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 TUF.
In caso di Delisting, si segnala che i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all’Offerta saranno
titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà
a liquidare in futuro il proprio investimento.
3.7

Mercati sui quali è promossa l’Offerta

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate solo su Euronext Milan.
L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni Oggetto
dell’Offerta.
L’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolta ad U.S.
Persons, come definite ai sensi 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.
4.

PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI OFFERENTI E DALLE PERSONE CHE
AGISCONO DI CONCERTO

Alla data odierna, l’Offerente non detiene partecipazioni nell’Emittente.
Il capitale sociale dell’Offerente è detenuto come segue:
Soggetto

Valore quota

Percentuale del
capitale sociale

Percentuale dei
diritti di voto

Stefano Bettini

3.500,00

33,33%

33,33%

Silvano Bettini

3.500,00

33,33%

33,33%

Sandro Bettini

3.500,00

33,33%

33,33%

Totale

10.500,00

100%

100%

Devono intendersi Persone che Agiscono di Concerto con l’Offerente ai sensi dell’articolo 101-bis,
comma 4-bis, lettera a), del TUF in quanto tutte parti del Patto Parasociale, nonché ai sensi dell’articolo
101-bis, comma 4-bis, lettera b), del TUF Stefano Bettini, Silvano Bettini e Sandro Bettini - in quanto
controllano direttamente l’Offerente -, nonché la signora Fulvia Cioni - in quanto coniuge di Silvano
Bettini -.
I fratelli Stefano Bettini, Silvano Bettini e Sandro Bettini, detengono direttamente complessive n.
9.720.000 Azioni rappresentanti complessivamente l’84,009% del capitale sociale dell’Emittente, come
di seguito meglio rappresentato:
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PJ ABILITY srl
Via Raffaello Lambruschini, 52
50134 – Firenze
Registro Imprese di Firenze
e Codice fiscale n. 07164920485
Soggetto

Numero
detenute

Stefano Bettini

Azioni

Percentuale
del capitale
sociale

Numero
diritti
di
voto

Percentuale
dei diritti di
voto

3.240.000

28,003%

3.240.000

28,003%

Silvano Bettini

3.240.000

28,003%

3.240.000

28,003%

Stefano Bettini

3.240.000

28,003%

3.240.000

28,003%

Totale

9.720.000

84,009%

9.720.000

84,009%

La signora Fulvia Cioni detiene n. 17.000 Azioni, rappresentative del 0,147% del capitale sociale
dell’Emittente.
5.

COMUNICAZIONI
DELL’OFFERTA

E

AUTORIZZAZIONI

PER

LO

SVOLGIMENTO

La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione.
6.

PUBBLICAZIONE
ALL’OFFERTA

DEI

COMUNICATI

E

DEI

DOCUMENTI

RELATIVI

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all’Offerta saranno disponibili sul sito
internet dell’Emittente: www.rosss.it .
7.

CONSULENTI NELL’OPERAZIONE

L’Offerente è assistito in relazione all’Offerta da:
−

Dentons Europe Studio Legale Tributario, in qualità di consulente legale; e

−

Kon S.p.A., in qualità di consulente finanziario.

PJ Ability S.r.l.
Silvano Bettini
Amministratore Unico
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