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INFORMAZIONI ESSENZIALI 

ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 e dell’art. 130 del Regolamento di cui alla delibera 

CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 

 

PREMESSO CHE 

 

a) Esival S.r.l. (“Esival”) detiene una quota corrispondente al 74,19% (la “Partecipazione”) del capitale 

sociale di Consival S.r.l. (“Consival”);  

b) Consival controlla, con una partecipazione pari al 51,73% del capitale sociale, la società Europa 

Investimenti S.p.A. (“Europa Investimenti”); 

c) Europa Investimenti controlla, con una partecipazione pari al 70,42% del capitale sociale, la società 

Europa Investimenti Special Situations S.p.A., la quale, a sua volta, detiene il 67,80% di Mediacontech 

S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

d) nell’ambito di una più ampia riorganizzazione societaria avente ad oggetto Europa Investimenti, in data 

27 febbraio 2018, Esival e Camargo S.r.l. (“Camargo”) hanno stipulato per scambio di corrispondenza 

commerciale un contratto di opzione (il “Contratto di Opzione”) mediante il quale Esival ha attribuito a 

Camargo medesima un diritto di opzione di acquisto avente ad oggetto l’intera Partecipazione 

(l’“Opzione”); 

e) l’Opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre il 30 settembre 2018; e 

f) il Contratto di Opzione reca pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. b), del TUF. 

 

SI COMUNICA 

 

ai sensi del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche (il 

“Regolamento Emittenti”), quanto segue. 

 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Opzione. 

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Opzione è Consival S.r.l.., avente sede legale in Via 

Lanzone n.31, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi, P.IVA e 

C.F. 08748490961.  

Consival controlla, con una partecipazione pari al 51,73% del capitale sociale, la società Europa 

Investimenti, la quale, a sua volta, controlla, con una partecipazione pari al 70,42%, la società Europa 

Investimenti Special Situations S.p.A. Quest’ultima, a sua volta, detiene il 67,80% di Mediacontech 

S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

 

2. Strumenti finanziari oggetto dell’Opzione e relativa percentuale rispetto al capitale sociale. 

Gli strumenti finanziari oggetto dell’Opzione sono costituiti da una quota rappresentativa del 74,19% del 

capitale sociale di Consival. 

 

3. Soggetti aderenti al Contratto di Opzione e sua composizione. 

I soggetti aderenti al Contratto di Opzione sono: 

(i) Esival S.r.l., avente sede legale in Via Lanzone n. 31, Milano, iscritta presso il Registro delle 

Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi, C.F. e P.IVA 05757160964; e 

(ii) Camargo S.r.l., con sede legale in Via Volterra n. 9, Milano, iscritta presso il Registro delle 

Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi, numero di iscrizione e C.F. 10244700968. 
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Camargo S.r.l. è controllata di diritto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del codice civile dal dott. 

Stefano Vegni, per il tramite di Gotland S.r.l., con una partecipazione pari al 55,36% del capitale 

sociale di Camargo. 

 

4. Contenuto del Contratto di Opzione. 

Ai sensi del Contratto di Opzione, Esival riconosce a Camargo un diritto di opzione per l’acquisto 

dell’intera Partecipazione, ad oggi rappresentativa del 74,19% del capitale sociale di Consival, da 

esercitarsi entro e non oltre il 30 settembre 2018.  

 

Per l’intera durata del Contratto di Opzione, Esival si asterrà dal compiere qualsivoglia atto di 

disposizione della Partecipazione (ivi inclusa la costituzione di garanzie reali, oneri, pesi o vincoli o diritti 

di terzi sulle stesse) che possa pregiudicare l’esercizio del diritto riconosciuto a Camargo in forza del 

Contratto di Opzione. 

 

Ai sensi del Contratto di Opzione, Camargo si è impegnata irrevocabilmente a far sì che, contestualmente 

alla cessione della Partecipazione e a fronte del pagamento di un corrispettivo, sia venduta ad Esival una 

partecipazione pari al 90% del capitale sociale di un veicolo societario il cui patrimonio includerà il 

70,42% di Europa Investimenti Special Situations S.p.A. (la “Partecipazione Veicolo”). 

 

Sino alla data di trasferimento della Partecipazione Veicolo, Camargo si asterrà dal compiere qualsivoglia 

atto di disposizione della Partecipazione Veicolo (ivi inclusa la costituzione di garanzie reali, oneri, pesi o 

vincoli o diritti di terzi sulle stesse) che possa pregiudicare l’esercizio del diritto riconosciuto ad Esival in 

forza del Contratto di Opzione. 

 

5. Tipo di patto tra quelli previsti dall’art. 122, comma 5, del TUF. 

 

Il Contratto di Opzione rientra fra i patti che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di 

strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse, di cui all’art. 122, 

comma 5, lett. b), del TUF. 

 

6. Soggetto che, per effetto delle pattuizioni parasociali, possa esercitare il controllo su Mediacontech o 

determinare la nomina di amministratori o sindaci 

 

Il controllo di diritto su Mediacontech S.p.A. è esercitato direttamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 

1, numero 1), del codice civile, da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e, indirettamente, dal 

Signor Stefano Vegni, per il tramite delle società partecipate: (i) Gotland S.r.l., società costituita ed 

esistente secondo la legge della Repubblica Italiana, con sede legale in Milano, Via Volterra, 9, capitale 

sociale sottoscritto e versato Euro 56.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Milano-Monza Brianza-Lodi 97403100155, che controlla Esival con una partecipazione pari al 51% 

del capitale sociale di quest’ultima; (ii) Esival, che controlla Consival con una partecipazione pari al 

74,19% del capitale sociale di quest’ultima; (iii) Consival; (iv) Europa Investimenti e (v) Europa 

Investimenti Special Situations S.p.A.. Nessun soggetto esercita il controllo su Mediacontech in forza del 

Contratto di Opzione né delle pattuizioni parasociali. Si precisa per chiarezza che anche Camargo è 

soggetta al controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, del Signor Stefano 

Vegni, per il tramite della società partecipata Gotland S.r.l.. 

 

7. Durata dell’Opzione. 

L’Opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre il 30 settembre 2018. 

 

8.  Deposito delle pattuizioni parasociali presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. 
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Le pattuizioni parasociali sono state depositate presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – 

Monza – Brianza – Lodi in data odierna, con le modalità previste dalle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 

 

9.  Sito internet. 

Il presente Estratto è pubblicato, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di 

Mediacontech all’indirizzo www.mediacontech.it (sezione Investor Relations), unitamente all’estratto 

delle pattuizioni parasociali contenente le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento Emittenti 

che verrà pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” in data 3 marzo 2018. 

Milano, 2 marzo 2018 

 

 

 

 

http://www.mediacontech.it/

