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IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O 

DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN 

QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O 

DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O 

REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE 

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. 

 

COMUNICATO STAMPA 

ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE PREVISTO PER 

L’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI 

ORDINARIE DI ROSSS S.P.A. PROMOSSA DA PJ ABILITY S.R.L., COME GIA’ 

PROROGATO 

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, 21 giugno 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. (“Rosss” 

o l’“Emittente”), l’Offerente comunica che, sino alla data odierna, sono state apportate all’Offerta 

complessivamente n. 1.081.058 Azioni (pari a circa il 58,436% delle Azioni oggetto dell’Offerta ed al 

9,344% del capitale sociale dell’Emittente). L’Emittente comunica di aver deciso di prorogare 

ulteriormente il Periodo di Adesione.  

In relazione a ciò, si rappresenta che: 

- la durata del Periodo di Adesione è prorogata sino alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 15 

luglio 2022 (incluso), ossia per ulteriori 17 Giorni di Borsa Aperta (il “Secondo Nuovo Periodo 

di Adesione”). Tale termine era inizialmente stabilito per il 15 giugno 2022, prorogato sino al 22 

giugno 2022; 

- la nuova Data di Pagamento cadrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla fine del 

Secondo Nuovo Periodo di Adesione, ossia il 22 luglio 2022. La Data di Pagamento riportata nel 

Documento di Offerta e nella scheda di adesione era inizialmente prevista per il 22 giugno 2022, 

come prorogata al 29 giugno 2022. 

Si riporta di seguito il nuovo calendario degli eventi principali legati all'Offerta come modificato per 

effetto delle suddette modifiche all'Offerta: 

 

 

http://www.rosss.it/
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DATA AVVENIMENTO MODALITA’ DI 

COMUNICAZIONE 

15 luglio 2022 (incluso). Fine del Secondo Nuovo 

Periodo di Adesione 

Nessuno 

Entro la sera dell’ultimo giorno 

del Secondo Nuovo Periodo di 

Adesione e comunque entro le 

7.59 del primo Giorno di Borsa 

Aperta successivo al termine 

del Secondo Nuovo Periodo di 

Adesione. 

Comunicazione in merito: (i) ai 

risultati provvisori dell’Offerta; 

e (ii) all’avveramento o al 

mancato avveramento della 

Condizione di Efficacia e, in 

tale ultima ipotesi, all’eventuale 

decisione di rinunciare alla 

stessa, ricorrendo i presupposti 

per la Soglia Minima per la 

Rinuncia. 

Comunicato stampa. 

Entro le 7.59 del Giorno di 

Borsa Aperta antecedente la 

Data di Pagamento del 

Corrispettivo alle Azioni 

portate in adesione all’Offerta, 

ossia entro il 21 luglio 2022. 

Comunicazione in merito: (i) ai 

risultati definitivi dell’Offerta; 

(ii) alla conferma 

dell’avveramento o del mancato 

avveramento della Condizione 

di Efficacia e, in tale ultima 

ipotesi, all’eventuale decisione 

di rinunciare alla stessa, 

ricorrendo i presupposti per la 

Soglia Minima per la Rinuncia; 

(iii) all’eventuale sussistenza 

dei presupposti per l’Obbligo di 

Acquisto ex articolo 108, 

comma 1, del TUF e del Diritto 

di Acquisto ovvero dei 

presupposti per l’Obbligo di 

Acquisto ex articolo 108, 

comma 2, del TUF; e (iv) alle 

modalità e della tempistica 

relative all’eventuale Delisting. 

Comunicato stampa. 

Entro il 22 luglio 2022. Restituzione della disponibilità 

delle Azioni portate in adesione 

all’Offerta nel caso in cui la 

Condizione di Efficacia 

dell’Offerta non si sia avverata 

e non sia intervenuta la rinuncia 

alla stessa da parte 

dell’Offerente. 

 

Il quinto Giorno di Borsa 

Aperta successivo alla 

chiusura del Secondo Nuovo 

Periodo di Adesione, ossia il 

22 luglio 2022  

Pagamento del Corrispettivo 

alle Azioni portate in adesione 

all’Offerta, come prorogata.  

Non applicabile 
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A decorrere dall’avveramento 

dei presupposti di legge. 

In caso di sussistenza dei 

presupposti per l’Obbligo di 

Acquisto ex articolo 108, 

comma 2, del TUF, 

pubblicazione di un comunicato 

contenente le informazioni 

necessarie per l’adempimento 

dell’Obbligo di Acquisto ex 

articolo 108, comma 2, del 

TUF, nonché la relativa 

indicazione della tempistica del 

Delisting. 

Comunicato dell’Offerente ai 

sensi dell’articolo 50- quinquies 

del Regolamento Emittenti. 

A decorrere dall’avveramento 

dei presupposti di legge 

In caso di sussistenza dei 

presupposti per l’Obbligo di 

Acquisto ex articolo 108, 

comma 1, del TUF, e per il 

Diritto di Acquisto, 

pubblicazione di un comunicato 

contenente le informazioni 

necessarie per l’adempimento 

degli obblighi relativi al Diritto 

di Acquisto e, contestualmente, 

dell’Obbligo di Acquisto ex 

articolo 108, comma 1, del 

TUF, dando corso alla 

Procedura Congiunta, nonché la 

relativa indicazione della 

tempistica del Delisting. 

Comunicato dell’Offerente ai 

sensi dell’articolo 50- quinquies 

del Regolamento Emittenti. 

 

Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta. 

Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento al Secondo Nuovo Periodo 

di Adesione e alla conseguente nuova Data di Pagamento, restano invariati tutti gli altri termini e 

modalità dell’Offerta indicati nel Documento di Offerta, ivi incluse le Condizioni dell’Offerta.  

Il presente comunicato è pubblicato sul sito internet dell’Emittente (www.Rosss.it). 

Inoltre, al fine di fornire informazioni relative all’Offerta, Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in 

Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato dall’Offerente quale Global Information Agent (“Global 

Information Agent”). A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti 

canali informativi: l’account di posta elettronica dedicato (opa.rosss@investor.morrowsodali.com), il 

numero verde 800 137 248 (per chi chiama dall’Italia), la linea diretta +39 06 97630215 (anche per 

coloro che chiamano dall’estero) e il numero WhatsApp +39 3404029760. Tali canali saranno attivi da 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time).  

Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è www.morrowsodali-transactions.com. 
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