
 

 

NOTA STAMPA 

RAGGRUPPAMENTO AZIONI ORDINARIE MEDIACONTECH S.P.A.  

 

Milano, 28 gennaio 2014 – In esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea degli azionisti di 
Mediacontech S.p.A. (“Mediacontech”) tenutasi in sede straordinaria in data 24 gennaio 2014 – ed 
iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano il 27 gennaio 2014 – si rende noto che, in data 3 
febbraio 2014, si darà corso al raggruppamento delle n. 18.564.000 azioni ordinarie di Mediacontech nel 
rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, 
senza riduzione del capitale sociale. 

In particolare, il 3 febbraio 2014 si procederà al raggruppamento delle n. 18.564.000 azioni ordinarie 
esistenti, prive dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0001210902), cedola n. 
6, in n. 1.856.400 nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare 
(ISIN IT0004991490), cedola n. 1, che saranno negoziate dalla medesima data sul Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; a seguito del raggruppamento, il capitale sociale 
di Mediacontech, pari ad Euro 9.282.000, sarà pertanto costituito da n. 1.856.400 azioni ordinarie prive 
dell’indicazione del valore nominale. 

Il raggruppamento avverrà presso Monte Titoli S.p.A. ed a cura degli intermediari depositari, mediante 
emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione delle azioni esistenti. Monte Titoli S.p.A. 
provvederà d’ufficio a trasferire le azioni raggruppate derivanti dalla somma delle frazioni residuali 
detenute da ciascun intermediario, a valere sui saldi del 5 febbraio 2014, a favore di EQUITA SIM S.p.A. 
(“Equita”) che agisce su incarico di Mediacontech. Si precisa che ciascun intermediario dovrà 
provvedere ad effettuare al proprio interno le compensazioni tra i suoi clienti depositari, al fine di 
garantire un numero intero di nuove azioni. 

Per facilitare le operazioni di raggruppamento e di monetizzazione delle eventuali frazioni, dal 6 febbraio 
2014 al 28 febbraio 2014 e dietro richiesta di ciascun intermediario, Equita si renderà controparte nella 
liquidazione delle frazioni di azioni Mediacontech raggruppate mancanti o eccedenti i limiti minimi 
necessari per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni ordinarie, pari a n. 1 nuova 
azione ordinaria (equivalente a n. 10 vecchie azioni), esclusivamente nei limiti del quantitativo di azioni 
ordinarie post raggruppamento provenienti in capo a Equita dalle operazioni di concambio. 

Tramite Monte Titoli S.p.A., saranno date istruzioni agli intermediari depositari affinché sia garantito ai 
titolari di un numero di azioni esistenti inferiore a 10, che ne facciano richiesta, di ricevere n. 1 nuova 
azione, contro pagamento del relativo controvalore. 

Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale 
delle azioni ordinarie Mediacontech rilevato sul Mercato Telematico Azionario il 31 gennaio 2014, 
prezzo che sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari entro il 5 febbraio 2014. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet di Mediacontech all’indirizzo www.mediacontech.it. 
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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 


