
1  Risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su azioni ordinarie Recordati promossa da Rossini Investimenti S.p.A. * * * Milano, 4 febbraio 2019 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Rossini Investimenti S.p.A. (l’“Offerente”), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 102, commi 1 e 3, lett. a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e art. 45 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”), su complessive n. 95.643.680 azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (l’“Emittente”), oltre a eventuali massime n. 2.091.500 azioni ordinarie dell’Emittente in caso di esercizio di tutte le stock option derivanti dai piani di stock option dell’Emittente, pari complessivamente al 46,735% del capitale sociale dell’Emittente, diverse da quelle già detenute indirettamente dall’Offerente e dai soggetti che agiscono in concerto, comunicata al mercato in data 6 dicembre 2018 (l’“Offerta”), il cui periodo di adesione (il “Periodo di Adesione”) è terminato in data 1 febbraio 2019, l’Offerente, facendo seguito a quanto comunicato in data 1 febbraio 2019, comunica quanto segue.  Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 20766 del 21 dicembre 2018 (il "Documento di Offerta"), pubblicato sul sito internet dell’Emittente (www. recordati.it). 1. Risultati definitivi dell’Offerta Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca IMI S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all’Offerta, durante il Periodo di Adesione terminato in data 1 febbraio 2019, n. 59.816 azioni ordinarie dell’Emittente, pari a circa lo 0,061%% delle azioni oggetto dell’Offerta (corrispondenti a circa lo 0,063% delle azioni ordinarie dell’Emittente senza considerare le massime n. 2.091.500 azioni ordinarie dell’Emittente a servizio dei piani di stock option dell’Emittente) e, dunque, pari a circa lo 0,029% del capitale sociale dell’Emittente. Si ricorda, inoltre, (i) che l’Offerente, unitamente con le Persone che Agiscono di Concerto, deteneva alla data della comunicazione dell’Offerente ai sensi dell’articolo 102 del TUF (la “Comunicazione”) complessive n. 108.308.905 azioni ordinarie dell’Emittente, pari a circa il 51,791% del capitale sociale dell’Emittente e (ii) che né l’Offerente, né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato sul mercato azioni dell’Emittente nel periodo intercorrente tra la data della Comunicazione e la data odierna. Pertanto, sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta, la partecipazione detenuta indirettamente dall’Offerente, per il tramite dell’Acquirente Designato, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, sarà complessivamente di n. 108.368.721 azioni ordinarie, pari al 51,820% del capitale sociale dell’Emittente.  Il corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni dell’Emittente portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, pari a Euro 27,55 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.647.930,80, sarà pagato agli aderenti all’Offerta in data 8 febbraio 2019, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell’Acquirente Designato. Alla luce dei risultati definitivi dell’Offerta sopra indicati, si conferma che, come indicato nel comunicato diffuso in data 1 febbraio 2019, non si sono verificati alla data odierna i presupposti per (i) la Riapertura dei Termini dell’Offerta ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, e (ii) l’adempimento da parte dell’Offerente dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, commi 1 e 2, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF. 



2  Pertanto, con il pagamento del Corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni dell’Emittente portate in adesione durante la Riapertura dei Termini dell’Offerta, l’Offerta terminerà definitivamente. 2. Designazione dell’Acquirente Designato L’Offerente comunica altresì di aver designato, in conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, FIMEI S.p.A. quale acquirente effettivo della totalità delle azioni dell’Emittente portate in adesione all’Offerta.  Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta, l’Acquirente Designato acquisterà complessivamente n. 59.816 azioni ordinarie, pari allo 0,029% del capitale sociale dell’Emittente e pertanto giungerà a detenere una partecipazione complessivamente di n. 108.368.721 azioni ordinarie, pari al 51,820% del capitale sociale dell’Emittente. * * * Avvertenza. Il presente comunicato stampa non dovrà essere pubblicato, distribuito o inviato in alcun paese o territorio in cui la sua pubblicazione ovvero le offerte ivi indicate potrebbe essere illegittima ovvero richiedere una registrazione o deposito di ulteriore documentazione e a coloro i quali ricevano il presente comunicato stampa non sarà consentito di pubblicarlo, distribuirlo o inviarlo in tali paesi o territori. Il presente comunicato stampa non potrà essere pubblicato, distribuito, diffuso o altrimenti inviato negli Stati Uniti d’America, il Canada, il Giappone, l’Australia o qualsiasi altro paese in cui la diffusione dell’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e/o altri adempimenti da parte dell’Offerente (gli “Altri Paesi”). L’offerta pubblica d’acquisto non è stata lanciata, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi ovvero per mezzo del servizio postale ovvero altri mezzi o strumenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, trasmissioni via fax, telefono e internet) del commercio tra stati o estero, ovvero le strutture di qualsiasi mercato nazionale degli Altri Paesi. Il presente comunicato stampa non costituisce un’estensione negli Altri Paesi di qualsiasi offerta menzionata nel presente comunicato stampa né il presente comunicato stampa costituisce ovvero fa parte di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari ovvero della sollecitazione di un’offerta a vendere strumenti finanziari negli Altri Paesi.  * * * Comunicato emesso da Rossini Investimenti S.p.A. e diffuso da Recordati S.p.A. su richiesta della medesima Rossini Investimenti S.p.A. 


