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Spett.le: 
CONSOB 
Divisione Corporate Governance 
Ufficio OPA e Assetti Proprietari  
Via G.B. Martini, 3 
00198 Roma 
Via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it 
 
 
Spett.le: 
SITI B&T Group S.p.A. 
Via Prampolini, 18  
21043 Formigine (MO)  
Via PEC all’indirizzo sitibtgroup@legalmail.it 
Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e dell’Amministratore Delegato 
 

Spett.le: 
Borsa Italiana S.p.A. 
Piazza Affari, 6 
20123 Milano 
Via PEC all’indirizzo borsa@pec.borsaitaliana.it 
 
 
 
 
Comunicazione emessa da Barbieri & Tarozzi Holding 
S.p.A. e diffusa al mercato da SITI B&T Group S.p.A. 
per conto di Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A. 

 
 

 

Casalecchio di Reno, 20 dicembre 2021 

Comunicato ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come 
successivamente modificato e integrato (il “TUF”), nonché dell’articolo 37 del Regolamento 
Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il 
“Regolamento Emittenti”), riguardante l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente 
a oggetto le azioni di SITI B&T Group S.p.A. promossa da Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, 
Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A., società per azioni di diritto italiano, codice fiscale e numero di iscrizione 
al Registro delle Imprese di Bologna 00832011209 (“B&T Holding” o l’“Offerente”) comunica la propria 
decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 et seq. 
del TUF (l’“Offerta”), avente a oggetto l’acquisto della totalità delle azioni di SITI B&T Group S.p.A. 
(“SITI” o l’“Emittente”), società con azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione 
denominato “Euronext Growth Milan” (“EGM”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa 
Italiana”), dedotte le complessive n. 9.359.100 azioni detenute dall’Offerente, rappresentative del 74,68% 
del capitale sociale di SITI e le complessive n. 1.800 azioni detenute dalle persone che agiscono di concerto 
con l’Offerente di cui al Paragrafo 1.2 del presente comunicato (le “Azioni”).  

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell’Offerta. 

Per ogni altra informazione e per una completa descrizione e valutazione dell’Offerta, si rinvia al documento 
di offerta che sarà predisposto sulla base dell’Allegato 2A del Regolamento Emittenti e reso disponibile al 
mercato con le modalità e nei tempi prescritti dalla normativa applicabile (il “Documento di Offerta”). 
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1. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OFFERTA 

1.1 L’Offerente e le società controllanti e soggette a comune controllo 

L’Offerente è Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in 
Casalecchio di Reno (BO), Via Calzavecchio 23, 40033, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese di Bologna 00832011209, capitale sociale Euro 1.404.000, interamente sottoscritto e versato. 

Ai sensi dello statuto sociale, la durata dell’Offerente è fissata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere 
prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria. 

Alla data del presente comunicato, il capitale sociale dell’Offerente è ripartito come segue: 

̵ Fata Investments s.r.l., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Calzavecchio 23, 40033, 
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02683251207 (“Fata”), 
è titolare di n. 1.950.000 azioni dell’Offerente, pari al 72,22% del capitale sociale dello stesso; 

̵ B.T.P. Holding s.r.l., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Calzavecchio 23, 40033, 
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02212561209, è titolare 
di n. 600.000 azioni dell’Offerente, pari al 22,22% del capitale sociale dello stesso; 

̵ l’Offerente è titolare di n. 150.000 azioni proprie, pari al 5,56% del proprio capitale sociale.   

Fabio Tarozzi e Marco Tarozzi, i quali ricoprono la carica, rispettivamente, di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e di Amministratore Delegato dell’Emittente, sono titolari di una partecipazione pari, 
rispettivamente, al 40% e al 30% del capitale sociale di Fata, società controllante l’Offerente. 

Fata detiene altresì una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Santa Maria s.r.l., con sede legale 
in Casalecchio di Reno (BO), Via Calzavecchio 23, 40033, codice fiscale e numero di registrazione al 
Registro delle Imprese di Bologna 01697631206. 

Si precisa che in data 17 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Fata ha depositato presso il 
Registro delle Imprese di Bologna un progetto di scissione totale e non proporzionale della società, che è 
stato oggetto di approvazione da parte dell’assemblea dei soci di Fata tenutasi in data 22 novembre 2021.  

Tale progetto di scissione prevede il trasferimento dell’intero patrimonio sociale di Fata alle seguenti società, 
di nuova costituzione: 

̵ Fasa s.r.l. con unico socio, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Calzavecchio 23, 40033, 
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03985841208 (“Fasa”), 
il cui capitale sociale è interamente detenuto da Fabio Tarozzi; 

̵ Ama s.r.l. con unico socio, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Calzavecchio 23, 
40033, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03985851207 
(“Ama”), il cui capitale sociale è interamente detenuto da Marco Tarozzi; 

̵ Santa Margherita s.r.l. con unico socio, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via 
Calzavecchio 23, 40033, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 
03985861206 (“Santa Margherita”), il cui capitale sociale è interamente detenuto da Regina 
Tarozzi. 
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Nell’ambito di tale progetto di scissione, è previsto che le azioni dell’Offerente detenute da Fata (pari al 
72,22% del capitale sociale dell’Offerente) siano ripartite tra le predette società come segue: n. 780.000 
azioni, corrispondenti a circa il 28,89% del capitale sociale dell’Offerente verrebbero assegnate a Fasa, n. 
585.000 azioni, corrispondenti a circa il 21,66% del capitale sociale dell’Offerente verrebbero assegnate ad 
Ama e n. 585.000 azioni, corrispondenti a circa il 21,66% del capitale sociale dell’Offerente verrebbero 
assegnate a Santa Margherita. 

Inoltre, è previsto che la partecipazione detenuta da Fata nel capitale sociale di Santa Maria s.r.l. (pari al 
100% del capitale sociale di Santa Maria s.r.l.) sia ripartita tra le predette società come segue: una 
partecipazione corrispondente al 40% del capitale sociale di Santa Maria s.r.l. verrebbe assegnata a Fasa, 
una partecipazione corrispondente al 30% del capitale sociale di Santa Maria s.r.l. verrebbe assegnata ad 
Ama e una partecipazione corrispondente al 30% del capitale sociale di Santa Maria s.r.l. verrebbe assegnata 
a Santa Margherita. 

Allo stato, è pendente il termine per l’opposizione alla scissione da parte dei creditori di Fata ai sensi 
dell’articolo 2503 cod. civ. In mancanza di opposizione, gli effetti della scissione decorreranno dall’ultima 
delle iscrizioni dell’atto di scissione presso il Registro delle Imprese di Bologna o dalla data successiva che 
sarà indicata in sede di atto di scissione. 

Alla data del presente comunicato, l’Offerente è titolare di una partecipazione in SITI pari al 74,68% del 
capitale sociale dell’Emittente.  

1.2 Persone che agiscono di concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta 

Si considerano persone che agiscono di concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta:  

̵ ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lett. (b) del TUF, Fata, in quanto società controllante 
l’Offerente; 
 

̵ ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lett. (c) del TUF, Santa Maria s.r.l., in quanto società 
controllata da Fata e pertanto sottoposta a comune controllo con l’Offerente; Santa Maria s.r.l. è 
titolare di n. 600 azioni dell’Emittente, pari allo 0,004% del capitale sociale dell’Emittente; 

̵ ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 4-bis, lett. (d) del TUF, Fabio Tarozzi, componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Offerente e dell’Emittente, nonché titolare del 40% del capitale 
sociale di Fata, società controllante l’Offerente; Fabio Tarozzi è altresì titolare di n. 1.200 azioni 
dell’Emittente, pari allo 0,009% del capitale sociale dell’Emittente 

(tali soggetti, congiuntamente, le “Persone che Agiscono di Concerto”). 

L’Offerta è promossa dall’Offerente anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto e, 
pertanto, qualsiasi obbligo e/o adempimento relativo all’Offerta sarà adempiuto dall’Offerente anche per 
conto delle Persone che Agiscono di Concerto. 

L’Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni portate in adesione all’Offerta e ad 
assumere gli obblighi e le responsabilità ad essa connessi.   

1.3 L’Emittente 
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L’Emittente è SITI B&T Group S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Formigine 
(MO), Via Prampolini 18, 41043, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 
04070230372.  

Alla data del presente comunicato, il capitale sociale deliberato dell’Emittente ammonta a Euro 12.639.000, 
mentre il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 9.025.065,20, suddiviso in n. 12.531.540 
azioni ordinarie, negoziate su EGM. 

Ai sensi dello statuto sociale, la durata dell’Emittente è fissata sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere 
prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria. 

2. MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE 

L’Offerta rappresenta il mezzo attraverso il quale l’Offerente intende realizzare il proprio piano finalizzato 
all’acquisizione dell’intero capitale sociale dell’Emittente e alla revoca della quotazione delle Azioni da EGM 
(il “Delisting”).  

In particolare, mediante l’Offerta e il Delisting, l’Offerente intende rendere possibile un efficientamento 
dell’Emittente finalizzato all’ulteriore rafforzamento dello stesso, operazione più facilmente perseguibile a 
seguito del Delisting delle Azioni, grazie alla conseguente maggiore flessibilità operativa e organizzativa di 
SITI.  

Qualora il Delisting non venisse conseguito ad esito dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale proroga e/o 
riapertura dei termini) ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 delle Linee Guida al Regolamento Emittenti 
EGM, l’Offerente si riserva la facoltà di conseguire l’obiettivo del Delisting per il tramite di ulteriori mezzi, 
ivi inclusa la richiesta, previa delibera assembleare, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento Emittenti EGM 
e/o la fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente (società non quotata e i cui titoli non sono 
negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione), nel rispetto del quorum deliberativo di cui all’articolo 
41 delle Linee Guida al Regolamento Emittenti EGM. 

Si precisa che lo statuto di SITI non richiama le disposizioni di cui all’art. 108 (obbligo di acquisto) del TUF e 
all’art. 111 (diritto di acquisto) del TUF e, pertanto, le stesse non troveranno applicazione ad esito dell’Offerta. 

Inoltre, promuovendo l’Offerta, l’Offerente intende offrire agli azionisti dell’Emittente la possibilità di 
cedere le proprie partecipazioni nell’Emittente a condizioni più favorevoli rispetto a quelle derivanti 
dall’andamento medio delle negoziazioni delle Azioni negli ultimi mesi.  

3. ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA 

3.1 Strumenti finanziari inclusi dell’Offerta 

L’Offerta è promossa sulla totalità delle Azioni dell’Emittente, dedotte le complessive n. 9.359.100 azioni 
detenute dall’Offerente, rappresentative del 74,68% del capitale sociale dell’Emittente, nonché le 
complessive n. 1.800 azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, e pertanto su complessive n. 
3.170.640 Azioni dell'Emittente.  

A seguito della pubblicazione del presente comunicato, nonché durante il Periodo di Adesione (come di 
seguito definito), quale eventualmente prorogato, l’Offerente si riserva il diritto di acquistare Azioni 
dell’Emittente al di fuori dell’Offerta, nei limiti consentiti dalla legge applicabile e, comunque, ad un prezzo 
massimo pari al Corrispettivo (come di seguito definito). Gli acquisti effettuati al di fuori dell’Offerta 
saranno comunicati al mercato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti. Il 
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numero delle Azioni oggetto dell’Offerta potrà, quindi, risultare automaticamente ridotto per effetto degli 
acquisti di Azioni effettuati dall’Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori 
dell’Offerta. 

Le Azioni portate in adesione all’Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente, nonché 
libere da vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori o personali. 

3.2 Corrispettivo unitario e controvalore massimo dell’Offerta 

L’Offerente riconoscerà un corrispettivo pari a Euro 3,55 per ciascuna Azione portata in adesione 
all’Offerta (il “Corrispettivo”).  

Il Corrispettivo è stato determinato sull’assunto che l’Emittente non approvi e non dia corso a distribuzione 
di dividendi ordinari o straordinari provenienti da utili o da riserve; in tal caso il Corrispettivo andrà 
automaticamente ridotto di un importo pari al dividendo per ogni Azione. 

Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese, che 
rimarranno a carico esclusivo dell’Offerente. L’imposta sostitutiva, ove dovuta, è a carico degli aderenti 
all’Offerta. 

Il Corrispettivo comprende un premio pari al 31,0% rispetto al prezzo unitario ufficiale delle Azioni al 17 
dicembre 2021 (giorno di borsa precedente la comunicazione dell’Offerta al mercato), che era pari a Euro 
2,71 (fonte: Borsa Italiana). 

La seguente tabella riporta i dati relativi alla media dei prezzi ufficiali delle Azioni ponderata per i volumi 
scambiati nei periodi di riferimento antecedenti la data del 17 dicembre 2021.  

Periodo di 
riferimento 

Prezzo medio 
ponderato* 

Premio implicito 
dell’Offerta  

1 mese Euro 2,76 28,7% 

3 mesi Euro 2,95 20,4% 

6 mesi Euro 3,00 18,4% 

12 mesi Euro 2,77 28,1% 

(*) Fonte: elaborazioni su dati Borsa Italiana 

Il Corrispettivo è stato determinato anche a seguito della valutazione della situazione finanziaria 
dell’Emittente e delle aspettative di crescita potenziale dell’Emittente nel medio-lungo termine. 

L’esborso massimo complessivo dell’Offerente calcolato sulla base del numero complessivo di Azioni 
oggetto dell’Offerta, ad un prezzo massimo pari al Corrispettivo, nel caso in cui tutti gli aventi diritto 
portassero in adesione la totalità delle proprie Azioni, sarà pari a Euro 11.255.772 (l’“Esborso Massimo 
Complessivo”). 

Ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, l’Offerente dichiara di essere in grado di adempiere 
pienamente all’impegno di pagamento del Corrispettivo e, a tal proposito, si comunica che l’Offerente farà 
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fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Massimo Complessivo ricorrendo a un finanziamento 
bancario. 

L’Offerente adempirà agli obblighi di legge e regolamentari in relazione alle garanzie di esatto adempimento 
dell’Offerta. 

3.3 Durata dell’Offerta 

Il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”) sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto 
dei termini di cui all’articolo 40 del Regolamento Emittenti, e avrà una durata compresa tra un minimo di 
quindici giorni e un massimo di quaranta giorni di borsa aperta, salvo proroga nei limiti consentiti dalla 
legge applicabile. 

La data di pagamento del Corrispettivo sarà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura 
del Periodo di Adesione (la “Data di Pagamento”). 

Salvo in caso di offerte concorrenti ai sensi delle relative disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti, 
le Azioni portate in adesione all’Offerta rimarranno vincolate a servizio della stessa sino alla Data di 
Pagamento e gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti a dette 
Azioni, ma non potranno (i) cedere, in tutto o in parte, o (ii) comunque compiere atti di disposizione (inclusi 
pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all’Offerta, o (iii) esercitare 
il diritto di recesso in relazione alle medesime (ove applicabile). Nel corso del medesimo periodo, non 
saranno dovuti da parte dell’Offerente interessi sul Corrispettivo. 

3.4 Condizioni cui è subordinata l’Offerta 

L’efficacia dell’Offerta è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: 

(i) che le adesioni all’Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni che consenta 
all’Offerente di detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale sociale 
dell’Emittente rappresentato da Azioni (la “Condizione Soglia”), computando la partecipazione 
attualmente detenuta dall’Offerente e le azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto e 
le azioni eventualmente acquistate dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto al di 
fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile; e 

(ii) che vengano ottenute, senza condizioni, precisazioni e limitazioni, le rinunce e i consensi necessari, 
ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data 12 febbraio 2020 tra l’Emittente, in 
qualità di prenditore, e Banco BPM S.p.A., UniCredit S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in 
qualità di banche finanziatrici (la “Condizione Waiver” e, unitamente alla Condizione Soglia, le 
“Condizioni dell’Offerta”).  

L’Offerente si riserva la facoltà di rinunciare a, o modificare in tutto o in parte, nei limiti di quanto 
consentito dalla normativa applicabile, una o più delle Condizioni dell’Offerta in qualsiasi momento, in 
conformità alle previsioni dell’articolo 43 del Regolamento Emittenti, dandone comunicazione ai sensi 
dell’articolo 36 del Regolamento Emittenti. Si precisa che la Condizione Waiver potrà essere rinunciata solo 
previo consenso scritto della banca finanziatrice concedente la suddetta copertura finanziaria dell’Esborso 
Massimo Complessivo. 
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Ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento Emittenti, l’Offerente comunicherà l’avveramento o il mancato 
avveramento delle Condizioni dell’Offerta ovvero, nel caso in cui una o più delle Condizioni dell’Offerta 
non si siano avverate, l’eventuale rinuncia alla/e stessa/e, dandone comunicazione entro i seguenti termini: 

(i) quanto alla Condizione Soglia, con il comunicato sui risultati provvisori dell’Offerta che sarà 
diffuso entro la serata dell’ultimo giorno del Periodo di Adesione e, comunque, entro le 7:59 del 
primo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione; e 

(ii) quanto alla Condizione Waiver, entro le ore 7:59 del giorno di borsa aperta antecedente la Data di 
Pagamento. 

In caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni dell’Offerta o di mancata rinuncia da 
parte dell’Offerente alle stesse e del conseguente non perfezionamento dell’Offerta, le Azioni portate in 
adesione all’Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a 
loro carico, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data in cui verrà comunicato il non 
perfezionamento dell’Offerta. 

3.5 Modifiche all’Offerta 

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (e, in particolare, nel rispetto dei limiti e in 
conformità alle procedure previste dall’articolo 43 del Regolamento Emittenti), l’Offerente si riserva la 
facoltà di apportare modifiche all’Offerta entro il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del 
Periodo di Adesione. Qualora l’Offerente eserciti il diritto di apportare modifiche all’Offerta nell’ultimo 
giorno disponibile ai sensi della legge applicabile (i.e., la data antecedente a quella fissata per la chiusura del 
Periodo di Adesione), la chiusura del Periodo di Adesione non potrà avvenire in un termine inferiore a tre 
giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione delle modifiche apportate in conformità all’articolo 43 del 
Regolamento Emittenti. 

3.6 Revoca delle Azioni dalla quotazione 

Come sopra descritto, l’Offerta è finalizzata all’acquisizione dell’intero capitale sociale dell’Emittente e al 
Delisting. 

Ulteriori iniziative dell’Offerente 

Qualora il Delisting non venisse conseguito ad esito dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale proroga e/o 
riapertura dei termini) ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 delle Linee Guida al Regolamento Emittenti 
EGM, l’Offerente si riserva la facoltà di conseguire l’obiettivo del Delisting per il tramite di ulteriori mezzi, 
ivi inclusa la richiesta, previa delibera assembleare, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento Emittenti EGM 
e/o la fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente (società non quotata e i cui titoli non sono 
negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione), nel rispetto del quorum deliberativo di cui all’articolo 
41 delle Linee Guida al Regolamento Emittenti EGM. La fusione per incorporazione dell’Emittente 
nell’Offerente potrebbe essere posta in essere, se del caso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2501-
bis cod. civ., in quanto applicabili. 

Eventuale scarsità del flottante 

Ad esito dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale proroga e/o riapertura dei termini ai sensi della legge applicabile), 
ove non ricorrano i presupposti per il Delisting, non è escluso che si verifichi una scarsità del flottante tale 
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da non assicurare il regolare andamento delle Azioni. In tale scenario, Borsa Italiana potrebbe disporre la 
sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni. 

A tal riguardo, si segnala che, anche in presenza di scarsità di flottante, l’Offerente non intende porre in 
essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle 
negoziazioni delle Azioni.   

In caso di revoca delle Azioni dalla quotazione, si segnala che i titolari delle Azioni che non hanno aderito 
all’Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato, con conseguenti difficoltà 
di liquidare in futuro il proprio investimento. 

3.7 Mercati sui quali è promossa l’Offerta  

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni sono quotate solo su EGM. L’Offerta è 
rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell’Emittente. 

L’Offerta non è stata promossa, e non sarà promossa, né sarà diffusa negli Stati Uniti d’America, in Canada, 
Giappone o Australia, o in qualsiasi altro paese in cui l’Offerta non sarebbe consentita in assenza di 
autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “Altri Paesi”), né attraverso mezzi o strumenti di 
comunicazione o commercio nazionali o internazionali all’interno degli Stati Uniti d’America, Canada, 
Giappone, Australia o degli Altri Paesi (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta, fax, telex, 
e-mail, telefono e internet), né attraverso qualsiasi struttura di qualsiasi intermediario finanziario degli Stati 
Uniti d’America, del Canada, del Giappone, dell’Australia o degli Altri Paesi, né in qualsiasi altro modo. 

4. PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI OFFERENTI E DALLE PERSONE CHE 
AGISCONO DI CONCERTO 

Alla data del presente comunicato, l’Offerente è titolare di una partecipazione pari al 74,68% del capitale 
sociale dell’Emittente. 

Inoltre, per quanto a conoscenza dell’Offerente, alla data del presente comunicato: 

̵ Fabio Tarozzi è titolare di n. 1.200 azioni dell’Emittente;  

̵ Santa Maria s.r.l. è titolare di n. 600 azioni dell’Emittente; e 

̵ Fata non detiene direttamente azioni dell’Emittente. 

Né l’Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto detengono strumenti finanziari emessi 
dall’Emittente o strumenti finanziari derivati che conferiscono una posizione lunga nell’Emittente. 

5. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’OFFERTA 

La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione. 
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6. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI 
ALL’OFFERTA 

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all’Offerta saranno disponibili sul sito 
internet dell’Emittente: https://sitibt.com/.  

7. CONSULENTI NELL’OPERAZIONE 

L’Offerente è assistito in relazione all’Offerta da: 

̵ Equita SIM S.p.A. ed Equita K Finance s.r.l., in qualità di consulenti finanziari; e 

̵ Molinari Agostinelli, in qualità di consulente legale. 

 

Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A. 

 

Nome: Fabio Tarozzi 

Ruolo: Amministratore Delegato 


