
Estratto di patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF) e degli artt. 127 e 
129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), come 
successivamente modificati ed integrati  

Ai sensi degli articoli 127 e 129 del Regolamento Emittenti si comunica che, in data 8 febbraio 2018, è 
stato sottoscritto mediante scambio di corrispondenza commerciale un accordo preliminare di permuta e di 
acquisto di azioni tra GL Europe Luxembourg III (US) Investments S.à r.l., GL Europe Luxembourg III 
(EUR) Investments S.à r.l., GL Europe ASRS Investments S.à r.l. e GL Europe Luxembourg S.à r.l. 
(congiuntamente, gli Investitori), da un lato, e Consival S.r.l., Esival S.r.l. ed Europa Investimenti S.p.A., 
dall’altro lato (l’Accordo).  

Talune pattuizioni contenute nell’Accordo – avente ad oggetto l’impegno degli Investitori a vendere e 
l’impegno di Europa Investimenti S.p.A. ad acquistare alla data del closing, subordinatamente al 
compimento di talune azioni preliminari e all’avveramento di condizioni sospensive, la partecipazione 
detenuta dagli Investitori in Europa Investimenti S.p.A., pari al 28,30% del capitale sociale di quest’ultima 
– sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’articolo 122, commi 1 e 5, del TUF.  

Strumenti finanziari oggetto dell’Accordo sono: 

(i) il 74,19% del capitale di Consival S.r.l., società con sede legale in Milano, Via Lanzone, 31, capitale 
sociale 100.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza 
Brianza-Lodi 97403100155, che controlla, con una partecipazione pari al 51,730% del capitale 
sociale, Europa Investimenti S.p.A.; 

(ii) le azioni rappresentative dell’80,03% del capitale di Europa Investimenti S.p.A., società con sede 
legale in Milano, Via Lanzone, 31, capitale sociale euro 13.947.368, codice fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 09439410151.  

Europa Investimenti S.p.A. controlla indirettamente, per il tramite di Europa Investimenti Special 
Situations S.p.A., società con sede legale in Milano, Via Lanzone, 31, capitale sociale euro 13.490.000, 
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 
08629860969, Mediacontech S.p.A. società quotata con sede legale in Milano, Via della Posta n. 10, 
capitale sociale euro 1.626.709, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-
Monza Brianza-Lodi 04500270014. 

L’Accordo e nello specifico le sue pattuizioni rilevanti ai fini di quanto precede saranno comunicate alla 
Consob e saranno depositate presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi nei termini e 
con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 

L’estratto dell’Accordo contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento 
Consob 11971/2009 sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.mediacontech.it, sezione Investor Relations. 

Il presente estratto è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “Milano Finanza” nell’edizione 
del 13 febbraio 2018. 


