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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, 18 maggio 2022
COMUNICAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI ROSSS S.P.A. PROMOSSA
DA PJ ABILITY S.R.L.
Con riferimento a quanto comunicato in data 4 maggio 2022 in merito alla decisione assunta di PJ
Ability S.r.l. (l’“Offerente”) di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
(l’“Offerta”), avente a oggetto l’acquisto della totalità delle azioni di Rosss S.p.A. (“Rosss” o
l’“Emittente”), si comunica che, in ragione del fatto che il controvalore massimo complessivo
dell'Offerta - calcolato sulla base di un corrispettivo pari a Euro 1,02 per ciascuna Azione portata in
adesione all’Offerta e delle massime n. 1.850.000 Azioni oggetto dell’Offerta (rappresentative del 16%
circa del capitale sociale dell’Emittente) - sarà pari ad Euro 1.887.000, pertanto inferiore alla soglia di
Euro 8 milioni stabilita dall’art. 34-ter, lett. c), del Regolamento 11971/99, come successivamente
modificato, l’Offerta verrà promossa sulla base di un documento di offerta (il “Documento di Offerta”)
destinato alla pubblicazione che non sarà sottoposto all’approvazione di CONSOB. Si rinvia a detto
Documento di Offerta per una compiuta descrizione e valutazione dell’Offerta.
Il periodo di adesione all’Offerta verrà stabilito dall’Offerente ed indicato nel Documento di Offerta ed
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.
Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all’Offerta saranno disponibili sul sito
internet dell’Emittente: www.rosss.it .
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