
 

 

 

Comunicato 125-quater, secondo comma, TUF (assemblea straordinaria). 
 
 
 
 
Nel corso dell'assemblea straordinaria della società “Mediacontech S.p.A.” tenutasi in 
data 24 gennaio 2014 sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con 
gli esiti di seguito riportati. 

 
Punto n. 1 all'Ordine del Giorno 

- Proposta di eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni in 
circolazione e rideterminazione del numero delle azioni anche mediante 
raggruppamento; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche di adeguamento di 
clausole statutarie relative a operazioni in corso. 
 
In relazione al suindicato punto all'Ordine del Giorno ed alla proposta unitaria di 
deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, a richiesta di un avente 
diritto al voto in sede assembleare, si sono svolte due separate votazioni, con i seguenti 
risultati:  
1° votazione: Proposta di eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle 
azioni in circolazione 
 
    azioni   % sul capitale 
favorevoli   14.548.793    78,3710% 
contrari                   0      0,0000% 
astenuti        320.000      1,7237%  
non votanti                   0      0,0000%  
totale azioni presenti  14.868.793               80,0947%  
 
(Proposta approvata a  maggioranza degli intervenuti) 
 
2° votazione: proposta di rideterminazione del numero delle azioni anche mediante 
raggruppamento; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche di adeguamento di 
clausole statutarie relative a operazioni in corso. 
 
    azioni   % sul capitale 
favorevoli   14.548.779    78,3709% 
contrari        320.014      1,7238% 
astenuti                   0                      0,0000%  
non votanti                   0      0,0000%  
totale azioni presenti  14.868.793               80,0947%  
 
(Proposta approvata a  maggioranza degli intervenuti) 
 
 

 



 

 

Punto n. 2 all'Ordine del Giorno  
 

- Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ex articolo 2443 
codice civile, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il 
31 dicembre 2014 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, da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto, 
in una o più volte, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel 
rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi 
compresi il valore di parità contabile e il prezzo (compreso l’eventuale sovrapprezzo) 
delle azioni stesse e il godimento; modifiche all’art. 5 dello Statuto sociale; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
    azioni   % sul capitale 
favorevoli   14.548.779    78,3709% 
contrari        320.014      1,7238% 
astenuti                   0                      0,0000%  
non votanti                   0      0,0000%  
totale azioni presenti  14.868.793               80,0947%  
 
(Proposta approvata a  maggioranza degli intervenuti) 
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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 

 


