
 

 

 

COMUNICATO STAMPA PER CONTO DI LUPO S.P.A. E DI EUROPA INVESTIMENTI 

SPECIAL SITUATIONS S.P.A. 

COMPRAVENDITA DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO IN MEDIACONTECH S.P.A 

*** 

Milano, 5 dicembre 2016 – Facendo seguito a quanto già comunicato al Mercato in data 28 ottobre e 27 

novembre 2016, Lupo S.p.A. (“Lupo”) ed Europa Investimenti Special Situations S.p.A. (“EISS”) 

comunicano che in data odierna, EISS ha acquistato da Lupo tutte le partecipazioni da quest’ultima detenute 

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

Italiana S.p.A. (“Mediacontech”). In particolare, EISS ha acquistato n. 14.548.770 azioni ordinarie 

Mediacontech, complessivamente rappresentative del 78,892% del relativo capitale sociale 

(“Partecipazione”), ad un prezzo complessivo pari ad Euro 6.888.027,86 (e, conseguentemente, ad un prezzo 

per azione pari ad Euro 0,473444). 

In data odierna, come concordato, tutti gli amministratori di Mediacontech attualmente in carica (ossia, 

Roberto Spada – Presidente -, Luca Guarna, Alessandra Gavirati, Tommaso Ghelfi, Patrizia Albano, Gloria 

Francesca Marino e Ranieri Venerosi Pesciolini, nessuno dei quali detiene azioni Mediacontech) hanno 

pertanto rassegnato le loro dimissioni; l’organo amministrativo di Mediacontech si trova pertanto in regime di 

prorogatio ed i nuovi amministratori saranno nominati dall’assemblea dei soci già convocata, in prima 

convocazione, per il giorno 30 dicembre 2016.  

In data odierna hanno altresì rassegnato le dimissioni i componenti degli organi amministrativi delle società 

consolidate da Mediacontech (ossia, Mediacontech Broadcast S.r.l., SBP S.r.l., Square MTC S.r.l. e Blue Gold 

S.r.l.) attualmente in carica, i quali sono stati già sostituiti da assemblee delle consolidate svolte in pari data. 

EISS – controllata da Europa Investimenti S.p.A., società che vanta una consolidata esperienza nell’ambito 

delle operazioni di finanza straordinaria – per il tramite della controllata Cose Belle d’Italia S.p.A. investe in 

aziende operanti in settori rappresentanti l’eccellenza del Made in Italy. In particolare EISS, acquistando la 

Partecipazione, intende rafforzare i propri piani di crescita, anche sviluppando il business nel settore dei servizi 

per la produzione e gestione di contenuti per il mercato broadcast e i digital media. 

Il Presidente di EISS, dott. Stefano Vegni, dichiara: “L’acquisizione da parte di EISS del controllo di 

Mediacontech rappresenta un importante traguardo nella strategia di sviluppo del Gruppo Europa 

Investimenti, con particolare riferimento alla sua crescente presenza nell’ambito del mondo media e di 

produzione di contenuti e servizi ad alto valore aggiunto”. 

Il corrispettivo per la compravendita della Partecipazione, è ancora soggetto ad eventuali ulteriori 

aggiustamenti in aumento e/o riduzione, determinati sulla base di eventuali scostamenti della situazione di 

cassa e del patrimonio netto consolidati della Società, da calcolarsi sulla base di determinati criteri applicabili 

solo successivamente alla compravendita della Partecipazione. 

La proposta di EISS prevede altresì il pagamento, quali componenti integrative ed eventuali del prezzo 

complessivamente dovuto per la compravendita della Partecipazione, di alcuni importi correlati 

prevalentemente all’andamento delle disponibilità liquide della Società. 

Nel caso in cui tutte le componenti integrative ed eventuali fossero dovute nella misura massima, il prezzo 

massimo di compravendita della Partecipazione sarebbe pari complessivamente ad Euro 10.388.808,36 pari 

ad Euro 0,714068 per azione.  

Il perfezionamento dell’acquisto della Partecipazione ha pertanto comportato il sorgere, in capo a EISS, 

dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (“OPA”) su tutte le azioni Mediacontech in 

circolazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del D.Lgs. 58/98, come modificato.  

I comunicati e i documenti relativi all’acquisto della Partecipazione ed all’OPA sono stati e continueranno ad 

essere pubblicati sul sito internet della Società www.mediacontech.it. 


