OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSA DA RETELIT DIGITAL
SERVICES S.P.A. AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DELLA CONTROLLANTE RETELIT S.P.A.
COMUNICATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 38, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO
DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO E INTEGRATO (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”).
Milano, 30 maggio 2020 – Retelit Digital Services S.p.A. (l’“Offerente”) comunica, ai sensi dell’art.
38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta
(il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l'”OPA” o
l’“Offerta”), promossa dall’Offerente ed avente ad oggetto massime n. 11.875.000 azioni ordinarie
(le “Azioni”) della controllante Retelit S.p.A. (“Retelit”), approvato da Consob in data 29 maggio
2020.
Il Documento di Offerta è stato pubblicato sul sito internet di Retelit, nell'area dedicata "OPA
Parziale Retelit Digital Services”, all'indirizzo www.retelit.it, nonché sul sito internet del global
information agent Georgeson S.r.l. all’indirizzo www.georgeson.com/it. Il Documento di Offerta è
altresì a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale di Retelit e
dell’Offerente in Via Pola n. 9, Milano e (ii) presso l’intermediario incaricato del coordinamento della
raccolta delle adesioni all’OPA, ovverosia Intermonte SIM S.p.A., con sede legale in Galleria de
Cristoforis n. 7/8, Milano.
Il periodo di adesione all’OPA, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:00 del
giorno 10 giugno 2020 e terminerà alle ore 17:40 del giorno 1 luglio 2020, estremi inclusi, salvo
proroghe. La data di pagamento del corrispettivo, pari a Euro 1,60 per ciascuna Azione portata in
adesione all’OPA e acquistata dall’Offerente, è l’8 luglio 2020.
La raccolta delle adesioni verrà effettuata tramite il sistema informatico di supporto alle negoziazioni
di Borsa Italiana S.p.A.
Si rinvia al Documento di Offerta per la descrizione puntuale di tutti i termini e condizioni
dell’Offerta.
Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 39 del Regolamento Emittenti, il
consiglio di amministrazione di Retelit renderà noto al mercato, entro il giorno antecedente il primo
giorno del periodo di adesione, un comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento
dell’Offerta e la propria valutazione dell’Offerta, al quale sarà allegato il parere dell’esperto
indipendente di cui il consiglio di amministrazione di Retelit intende avvalersi.
***

L'OPA è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sul MTA (segmento STAR), ed è rivolta, a
parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni. L'OPA non è stata e non sarà promossa né diffusa, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Stato in cui tale OPA non sia
consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente o sia in violazione
di norme o regolamenti locali (gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Canada,
Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti
d'America, Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello
stesso, così come copia di qualsiasi documento relativo all'OPA, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi,

o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri
Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo
o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri
Paesi. Non saranno accettate eventuali adesioni all'OPA conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle
limitazioni di cui sopra.
Il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all’OPA, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale
offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli
Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli
Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri
Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.
L'adesione all'OPA da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti
da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'OPA conformarsi a tali norme e, pertanto, prima
di aderire all'OPA, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.
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Retelit è leader italiano nella costruzione di progetti tailor made, realizzati su piattaforme interamente gestite dal Gruppo, per la
trasformazione digitale. Con oltre 20 anni di storia, siamo il partner ideale per le aziende, la pubblica amministrazione e gli operatori
che vogliono cogliere le sfide dell’innovazione, grazie a un’offerta che copre l’intera catena del valore dei servizi ICT e della
digitalizzazione. La combinazione tra gli asset di proprietà di Retelit (una rete in fibra ottica capillare in Italia e nel mondo e un network
di Data Center distribuiti a livello nazionale) e le competenze nel settore dell’innovazione e del digitale di PA Group (da gennaio 2020
parte del Gruppo Retelit) ha dato vita a un player unico in Italia in grado di offrire soluzioni digitali integrate, dall’infrastruttura alla
gestione del dato, dalla rete alle applicazioni. Retelit è quotato alla Borsa di Milano dal 2000, nel segmento STAR da 26 settembre 2016.
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