
  

 

  

   

 

COMUNICATO 

 

18 NOVEMBRE 2021 

 

RIMINI ANNUNCIA CHE IL DOCUMENTO DI OFFERTA É STATO PUBBLICATO 

 

Rimini BidCo S.p.A. (l’“Offerente” o “Rimini”) comunica, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del 

Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 

modificato (il “Regolamento Emittenti”), di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il 

“Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”) 

promossa dall’Offerente, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 

come successivamente modificato (il “TUF”), avente ad oggetto massime n. 99.886.043 azioni ordinarie 

(le “Azioni”) di Reno De Medici S.p.A. (l’“Emittente” o “Reno”), quotate su Euronext Milan, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) e sulle Borse Valori di Madrid, 

Barcellona, Bilbao e Valencia (Bolsas de Valores Españolas), riunite sotto la società holding Bolsas y 

Mercados Españoles (BME) e collegate attraverso il Sistema di Interconnessione della Borsa Spagnola 

(SIBE). 

Il Documento di Offerta è stato pubblicato sul sito internet dell’Emittente (www.rdmgroup.com), nonché 

sul sito internet del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com). Il Documento di 

Offerta è, altresì, a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) gli uffici di seguito indicati 

di ciascun Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni: BNP Paribas 

Securities Services – Succursale di Milano, in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3 e Intesa Sanpaolo S.p.A., 

in Milano, Largo Raffaele Mattioli n. 3; (ii) la sede legale dell’Emittente in Milano, Viale Isonzo n. 25; e 

(iii) la sede legale dell’Offerente in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 38. 

Al Documento di Offerta è allegato il “comunicato dell’emittente”, redatto ai sensi degli articoli 103, 

comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal consiglio di amministrazione 

dell’Emittente in occasione dell’adunanza consiliare del 15 novembre 2021, corredato dal parere degli 

amministratori indipendenti dell’Emittente, redatto ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento 

Emittenti, con i relativi allegati. 

Il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio 

alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 22 novembre 2021 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 

17 dicembre 2021.  

Il corrispettivo, pari a Euro 1,45 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, (il “Corrispettivo”) 

verrà corrisposto agli aderenti all’Offerta in data 22 dicembre 2021 (la “Data di Pagamento”). 

Qualora ne ricorrano i presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta 

consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e, dunque, per le 

sedute del 23, 27, 28, 29 e 30 dicembre 2021 (la “Riapertura dei Termini dell’Offerta”). 

In caso di Riapertura dei Termini dell’Offerta, il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta relativamente 

alle Azioni che hanno formato oggetto di adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini 

dell’Offerta avverrà il 5 gennaio 2022. 

Il testo del presente comunicato è consultabile sul sito internet dell’Emittente (www.rdmgroup.com/it), 

nonché sul sito internet del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com). 
 

* * * 

Rimini BidCo S.p.A. 
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