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AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI
(pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971
del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato)

Mediacontech S.p.A. (“Mediacontech” o “Società”) comunica che in data 16 maggio 2014 si
è concluso il periodo di offerta in opzione agli azionisti - a norma dell'articolo 2441, comma
2, del codice civile – (il "Periodo di Offerta) di massime n. 16.707.600 azioni ordinarie della
Società ad un prezzo unitario pari ad Euro 1,14 (l’“Offerta”). 
Durante il Periodo di Offerta, che ha avuto luogo dal 14 aprile al 16 maggio 2014 inclusi -
sono stati esercitati n. 1.812.664 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 16.313.976 azioni
ordinarie Mediacontech di nuova emissione, pari a circa il 97,6% delle azioni offerte, per un
controvalore complessivo pari ad Euro 18.597.932,64 circa. 
Al termine del Periodo di Offerta risultano pertanto non esercitati n. 43.736 diritti di opzione
che danno diritto alla sottoscrizione di n. 393.624 azioni ordinarie Mediacontech di nuova
emissione, pari al 2,4% circa delle azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro
448.731,36.
I diritti di opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa
dalla Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di Equita SIM
S.p.A., nelle sedute del 20, 21, 22, 23 e 26 maggio 2014 (l'"Offerta in Borsa").
In ciascuna riunione sarà offerto un quinto dell’ammontare complessivo dei diritti di opzione
non esercitati maggiorato, nelle riunioni successive alla prima, dell’eventuale residuo dei
giorni precedenti.
I n. 43.736  diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di n. 393.624
azioni ordinarie Mediacontech di nuova emissione, al prezzo di Euro 1,14 cadauna, nel
 rapporto di n. 9 azioni ogni n. 1 diritto.
L’esercizio dei diritti di opzione  acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e conseguente-
mente la sottoscrizione delle azioni dovrà essere effettuato tramite gli intermediari autorizzati
aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro
e non oltre il 27 maggio 2014, con pari valuta,.
Le azioni Mediacontech sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui
conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte
Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e
saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
Il Prospetto Informativo ed il relativo supplemento sono disponibili presso la sede sociale di
Mediacontech S.p.A., in Milano, Via San Martino n. 19, nonché sul sito internet della Società
www.mediacontech.it.
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