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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.
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI
ORDINARIE DI ROSSS S.P.A. PROMOSSA DA PJ ABILITY S.R.L.
Adesioni al 7 luglio 2022 all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’”Offerta”) sulla totalità
delle azioni ordinarie (le “Azioni”) di Rosss S.p.A. (l’“Emittente”) promossa da PJ Ability S.r.l.
(l’“Offerente”).
Firenze, 7 luglio 2022 – L’Offerente comunica che, sulla base dei risultati comunicati da Integrae SIM
S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in data odierna, sono
state apportate in adesione all’Offerta n. 1.000 (mille) Azioni dell’Emittente oggetto dell’Offerta.
Conseguentemente, alla data odierna risultano apportate all’Offerta complessivamente n. 1.115.336
(unmilionecentoquindicimilatrecentotrentasei) Azioni, (pari a circa il 60,288% delle Azioni oggetto
dell’Offerta ed al 9,640% del capitale sociale dell’Emittente).
Si comunica che in data odierna la società Ing. Ferretti S.r.l., società di cui il Sig. Sandro Bettini –
persona che agisce di concerto con l’Offerente – è amministratore unico, ci ha comunicato di aver
acquistato n. 1.000 azioni dell’Emittente, pari allo 0,009% del capitale sociale, al prezzo di Euro 1,015
per azione. Le comunicazioni previste dalla normativa applicabile in materia di internal dealing sono
state effettuate nei termini.
Ad oggi, la Ing. Ferretti S.r.l. ha acquistato complessivamente n. 30.075 azioni, pari allo 0,260% del
capitale sociale dell’Emittente, al prezzo di Euro 1,015 per azione.
***
Si ricorda che il periodo di adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 del 25 maggio 2022 ed il termine,
inizialmente stabilito per le ore 17:30 del 15 giugno 2022 (estremi inclusi), è stato prima prorogato al
22 giugno 2022 e, successivamente, prorogato sino alle ore 17:30 del 15 luglio 2022.
Il 15 luglio 2022 rappresenta, pertanto, la data di chiusura del periodo di adesione, salvo proroghe. Per
ulteriori informazioni in merito all’Offerta si rinvia al Documento di Offerta disponibile, tra l’altro, sul
sito dell’Emittente www.rosss.it.
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