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RISULTATI PROVVISORI DELL’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 36 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO DALLA 

CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E 

INTEGRATO.  
 
Milano, 1 luglio 2020 – Retelit Digital Services S.p.A. (“RDS” o l’“Offerente”) comunica che in data 
odierna si è concluso il Periodo di Adesione (iniziato il 10 giugno 2020) all’offerta pubblica di 
acquisto volontaria parziale promossa da RDS ed avente ad oggetto massime n. 11.875.000 azioni 
ordinarie (le “Azioni”) della controllante Retelit S.p.A. (“Retelit” o l’“Emittente”), pari al 7,23% del 
capitale sociale di Retelit (l’“OPA” o l’“Offerta”). 
 
Se non definiti nel presente comunicato, i termini con l’iniziale maiuscola hanno il significato loro 
attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 21393 del 29 maggio 
2020 e pubblicato in data 30 maggio 2020 (il “Documento di Offerta”). 
 
Sulla base dei risultati provvisori dell’OPA comunicati da Intermonte SIM S.p.A. in qualità di 
Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla data della chiusura 
del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’OPA complessive n. 8.762.774 Azioni, 
pari al 73,792% delle Azioni oggetto dell’OPA e al 5,335% del capitale sociale di Retelit, per un 
controvalore complessivo di Euro 15.597.737,72. 
 
Essendo il numero di Azioni portate in adesione all’OPA inferiore al numero massimo di Azioni 
oggetto dell’OPA (come sopra indicato), in caso di efficacia dell’OPA RDS acquisterà e verrà 
pertanto a detenere, al netto delle Azioni già detenute dalla stessa RDS alla data odierna, la 
totalità delle Azioni portate in adesione all’OPA e dunque complessive n. 8.762.774 Azioni, pari a 
circa il 5,335% del capitale sociale di Retelit. 
 
Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione all’OPA, RDS non ha effettuato, né direttamente 
né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni al di fuori dell’OPA. Tenuto conto che 
l’Offerente deteneva, alla Data del Documento di Offerta, n. 3.849.828 Azioni, pari al 2,34% del 
capitale sociale di Retelit, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta (se confermati), l’Offerente 
giungerà a detenere complessivamente n. 12.612.602 Azioni, rappresentative del 7,678% del 
capitale sociale dell’Emittente.  
 
Si ricorda, che secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, l’efficacia dell’OPA non era 
condizionata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni, ma resta subordinata 
all’avveramento delle Condizioni dell’Offerta.  
 
L’Offerente potrà rinunciare a, o modificare nei termini, in qualsiasi momento e a suo 
insindacabile giudizio, in tutto o in parte, le Condizioni dell’Offerta. 
 
L’avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni dell’Offerta o l’eventuale decisione di 
rinunciare alle stesse e i risultati definitivi dell’OPA saranno resi noti nel comunicato che sarà 
diffuso a cura dell’Offerente entro le ore 7.59 del 3 luglio 2020. 

 
Si ricorda che, in caso di efficacia dell’OPA, il corrispettivo dovuto ai titolari di Azioni portate in 
adesione all’OPA e acquistate dall’Offerente, pari a Euro 1,78 per Azione (cum dividendo 2019), 
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verrà pagato in data 8 luglio 2020, per un esborso totale pari ad Euro 15.597.737,72, a fronte del 
contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell’Offerente. 
 
In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni dell'Offerta e mancato esercizio da 
parte di RDS della facoltà di rinunziarvi, con conseguente inefficacia dell’OPA stessa, le Azioni 
portate in adesione all’OPA saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza 
addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo 
comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'OPA. 
 
In considerazione della natura dell’Offerta, non sussistono i presupposti per l’applicazione degli 
artt. 108, commi 1 e 2, e 111, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.  
 
 
Gruppo Retelit 
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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