Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A.
promossa da Solidus BidCo S.p.A.
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Comunicato Stampa
Superamento della soglia del 90% del capitale sociale di Tecnologia Avanzata dei Sistemi
– TAS S.p.A.
31 marzo 2022 e 1° aprile 2022 ultimi due giorni del Periodo di Adesione
*

*

*

Milano, 30 marzo 2022 – con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”)
promossa da Solidus BidCo S.p.A. (l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a), e
109 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “TUF”), avente ad oggetto
la totalità delle azioni ordinarie di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. (l’“Emittente” o “TAS”)
non detenute, direttamente e indirettamente, dall’Offerente (le “Azioni”), in corso alla data del presente
comunicato, l’Offerente rende noto che, sulla base (i) dei risultati giornalieri ricevuti dall’intermediario
incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni sino alla data odierna; (ii) delle Azioni acquistate
dall’Offerente sul mercato nel corso dell’Offerta e sino alla data odierna; e (iii) delle azioni ordinarie
dell’Emittente già detenute, direttamente e indirettamente, dall’Offerente prima dell’inizio del periodo di
adesione all’Offerta, lo stesso verrà a detenere, direttamente e indirettamente per il tramite della controllata
OWL S.p.A., una partecipazione almeno pari al 91,2% del capitale sociale dell’Emittente (come aggiornato
in seguito al comunicato diffuso da TAS in data 28 marzo 2022) e, dunque, superiore alla soglia del 90%
di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF.
Si ricorda che, come indicato nel documento di offerta (il “Documento di Offerta”), l’Offerente ha
dichiarato, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto (come definite nel Documento di
Offerta), la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento
delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente. Pertanto, a norma dell’articolo 2.5.1, comma 6, del
Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, salvo il caso in cui sussistano i requisiti per
l’esercizio del diritto di acquisto ex art. 111 del TUF, le azioni ordinarie di TAS saranno revocate dalla
quotazione (c.d. delisting) a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento
del corrispettivo dell’obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.
Sulla base dei risultati dell’Offerta, l’Offerente comunicherà la sussistenza dei presupposti per (i) l’obbligo
di acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF ovvero (ii) il diritto di acquisto ex art. 111 del TUF nel
Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta (come definito nel Documento di Offerta).
Si rammenta, infine, che il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 1° aprile 2022
(estremo incluso). Pertanto, il 1° aprile 2022 rappresenta il termine ultimo per i titolari delle Azioni per
portare in adesione all’Offerta le proprie Azioni.
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Solidus BidCo S.p.A.

Global Information Agent
Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato quale global
information agent al fine di fornire informazioni relative all’Offerta a tutti gli azionisti dell’Emittente (il “Global
Information Agent”). A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali
informativi: un account di posta elettronica dedicato opatas@investor.morrowsodali.com, il numero verde
800 745 691 (per chi chiama dall’Italia), la linea diretta +39 0697635079 (anche per coloro che chiamano
dall’estero) e il numero WhatsApp +39 3404029760. Tali numeri di telefono saranno attivi dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento dell’Information
Agent è www.morrowsodali-transactions.com.
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