
COMUNICATO STAMPA 

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA 

EUROPA INVESTIMENTI SPECIAL SITUATIONS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI 

ORDINARIE DI MEDIACONTECH S.P.A. 

Risultati definitivi dell’Offerta – Comunicato ai s ensi dell’articolo 41, comma 6, del 

Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il 

Regolamento Emittenti) 
 

Milano, 21 febbraio 2017 – Ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento 
Emittenti, Europa Investimenti Special Situations S.p.A. (l’Offerente), facendo seguito 
a quanto già comunicato in data 17 febbraio 2017, rende noti i risultati definitivi, al 
termine del relativo periodo di adesione (il Periodo di Adesione), dell’offerta pubblica 
di acquisto obbligatoria totalitaria (l’Offerta), promossa dall’Offerente sulla totalità delle 
azioni di Mediacontech S.p.A., ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non 
altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta 
approvato dalla Consob con delibera n. 19860 del 26 gennaio 2017 e pubblicato in 
data 27 gennaio 2017 (il Documento di Offerta). 

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di 
Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, sono state 
portate in adesione, durante il Periodo di Adesione, numero 5.725 azioni di 
Mediacontech, pari allo 0,031% circa del capitale sociale dell’Emittente e allo 0,147% 
circa delle Azioni Oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo, calcolato sulla 
base del Corrispettivo Base, di euro 2.710,47. 

Il Corrispettivo Base dovuto ai titolari delle Azioni Oggetto dell’Offerta portate in 
adesione all’Offerta, pari a euro 0,473444 per azione, sarà pagato agli Aderenti in data 
22 febbraio 2017, corrispondente al terzo 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’Offerente. Inoltre, in aggiunta al Corrispettivo Base, 
l’Offerente riconoscerà agli Aderenti, per ciascuna Azione Oggetto dell’Offerta 
apportata all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione, il diritto a ricevere ulteriori 
importi in denaro, ossia il Corrispettivo Ulteriore Delta e il Corrispettivo Ulteriore Ex-AD, 
ai termini e alle condizioni contemplati nel Documento di Offerta. 

Si segnala che, durante il Periodo di Adesione, l’Offerente e le Persone in Concerto 
non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto 
azioni ordinarie di Mediacontech al di fuori dell’Offerta. 

Tenuto conto delle Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione all’Offerta, sulla base 
dei risultati definitivi di cui sopra, nonché delle numero 14.548.770 azioni di 
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Mediacontech, rappresentative del 78,892% del capitale dell’Emittente, già di proprietà 
dell’Offerente alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente verrà a detenere 
complessive numero 14.554.495 azioni di Mediacontech, pari al 78,923% del capitale 
sociale dell’Emittente. 

Alla luce del mancato raggiungimento, da parte dell’Offerente, di una partecipazione 
superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, non sussistono i presupposti 
richiesti per l’adempimento, da parte dell’Offerente, dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, 
comma 1 del TUF, dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2 del TUF e dell’obbligo 
di ripristinare il flottante. 

Inoltre, in considerazione dell’apporto all’Offerta, da parte degli Aderenti, per effetto 
delle adesioni all’Offerta medesima, di un numero di azioni inferiore alla metà delle 
Azioni Oggetto dell’Offerta, come indicato nell’Avvertenza A.10 e nella Sezione F, 
Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta, non si sono verificati i presupposti per la 
Riapertura dei Termini, ai sensi dell’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti. 

* * * 

Il presente comunicato è emesso da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e 
diffuso da Mediacontech S.p.A., su richiesta della medesima Europa Investimenti 
Special Situations S.p.A. 


