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COMUNICATO STAMPA
*****
RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA
RAGGIUNGIMENTO DEL 95,39% DEL CAPITALE SOCIALE DI ROSSS S.P.A. A SEGUITO
DELL’OFFERTA
AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO; GLI
AZIONISTI CHE NON AVRANNO CEDUTO LE PROPRIE AZIONI NELL’AMBITO DELLA
PROCEDURA PER L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO DIVERRANNO
TITOLARI DI AZIONI NON QUOTATE CON CONSEGUENTI DIFFICOLTÀ DI LIQUIDARE IN
FUTURO IL PROPRIO INVESTIMENTO
*****
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, 18 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 rende noti i risultati definitivi delle adesioni
all’Offerta.
Sulla base dei risultati definitivi 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, avente inizio il giorno
25 maggio 2022 alle ore 8.30 (ora italiana) e terminato il giorno 15 luglio 2022 alle ore 17.30 (ora italiana),
come prorogato, risultano portate in adesione all’Offerta n. 1.285.819 Azioni, rappresentative di circa il
11,11% del capitale sociale dell’Emittente e il 69,50% 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 lo 0,26% del capitale sociale
dell’Emittente.
Sulla base dei risultati definitivi, i quali modificano i risultati provvisori già comunicati in data 15 luglio 2022,
tenuto conto (i) delle n. 1.285.819 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al

11,11% 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), e portate in adesione 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 al 84,009% circa del capitale
sociale dell’Emittente), ad esito dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere, direttamente e indirettamente,
complessive n. 11.036.426 Azioni, pari a circa il 95,39% del capitale sociale dell’Emittente.
I risultati definitivi evidenziano pertanto il superamento da parte dell’Offerente di una partecipazione
complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente, e, quindi, l’avveramento della Condizione di
Efficacia dell’Offerta. In considerazione del fatto che l’Offerta non rientra nella definizione di “offerta pubblica
di acquisto” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. v) del TUF, l’Offerente (i) alla Data di Pagamento acquisterà tutte
le Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione; e (ii) adempirà all’Obbligo di Acquisto
ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUF in relazione alle rimanenti n. 533.574 Azioni ancora in circolazione (i.e.
dedotte le n. 1.316.426 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione e le n. 9.720.000
Azioni già di titolarità, direttamente e indirettamente, dell’Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto),
pari al 4,61% del capitale sociale dell’Emittente (nel prosieguo, le “Azioni Residue”).
Il corrispettivo per ciascuna Azione Residua che l’Offerente acquisterà dai rispettivi titolari sarà determinato da
Consob ai sensi dell’articolo 50, comma 7 del Regolamento Emittenti (il “Corrispettivo dell’Obbligo di
Acquisto”). Il pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto avrà luogo in denaro il quinto Giorno di
Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Sell-Out (la “Data di Pagamento del Corrispettivo
dell’Obbligo di Acquisto”).
Di tale determinazione e dei termini di svolgimento della procedura concordata con Borsa Italiana e Consob
per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF sarà data comunicazione al
mercato.
All’esito della Procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF,
l’Offerente, ricorrendone i presupposti, eserciterà il Diritto di Acquisto ex articolo 111 del TUF, adempiendo
contestualmente all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF (c.d.: “squeeze-out”).
La Procedura Congiunta sarà concordata con Consob e Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 50-quinquies,
comma 1, del Regolamento Emittenti. L’Offerente comunicherà l’eventuale sussistenza dei presupposti per
l’avvio della Procedura Congiunta in occasione della comunicazione dei risultati provvisori della Procedura per
l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, entro la sera dell’ultimo giorno del
Periodo di Sell-Out, ove verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Ulteriori Azioni Residue (in
termini assoluti e percentuali); (ii) le modalità ed i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta; e (iii) la
tempistica del Delisting.
Tali informazioni saranno successivamente confermate nel comunicato sui risultati definitivi della Procedura
per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, che verrà pubblicato
dall’Offerente.
REVOCA DELLE AZIONI DI ROSSS DALLA QUOTAZIONE
Ad esito della Procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF,
ovvero, sussistendone i presupposti, in considerazione dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto,
Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione sul Euronext
Milan, ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa
Italiana.
*****
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.

