
 

 

NOTA STAMPA 

 

MEDIACONTECH CONVOCA L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGL I AZIONISTI 
PER UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE FINO A 19,1 MILI ONI DI EURO 

All’ordine del giorno anche l’eliminazione dell’indicazione del valore nominale e 
la rideterminazione del numero delle azioni, anche mediante raggruppamento 

 
 

Milano, 20 dicembre 2013 – Si informa che l’Assemblea di Mediacontech S.p.A. (la 
“Società”) è stata convocata in sede straordinaria per il giorno 24 gennaio 2014 in 
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 gennaio 
2014, per deliberare, in particolare, (i) sulla proposta di eliminazione dell’indicazione 
del valore nominale e sulla rideterminazione del numero delle azioni, anche mediante 
raggruppamento; e (ii) sulla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di 
una delega, ex articolo 2443 codice civile, per un aumento di capitale sociale in 
opzione, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di 
eventuale sovrapprezzo) di Euro 19,1 milioni mediante emissione di massime n. 50 
milioni azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. In particolare, l’aumento 
di capitale sociale sarà eseguito anche in conformità con quanto previsto dall’accordo 
di ristrutturazione del debito bancario di cui all’art. 182-bis della L.F., sottoscritto in 
data 30 ottobre 2013 da Mediacontech S.p.A. con gli istituti di credito coinvolti. 

L’avviso di convocazione della suddetta Assemblea e la relativa documentazione sono 
pubblicati e messi a disposizione nei modi e nei termini di legge. 

Il presente comunicato viene reso disponibile anche sul sito della Società 
www.mediacontech.it. 
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Chi è Mediacontech 
Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. 
Mediacontech, che opera in Italia, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e 
Canada ed è controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy, si propone a livello internazionale 
come partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell’advertising & entertainment. 
Nel 2012 ha realizzato un fatturato di circa 123 milioni di euro, di cui circa l’80% sui mercati esteri, 
con un headcount di 810 dipendenti. www.mediacontech.it 


