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 artt. 127 e 129 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 29 ottobre 2016, Lupo
S.p.A. (“Lupo”), azionista di riferimento di Mediacontech S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Mediacontech” o “Società”), ha accettato una
proposta formulata da Europa Investimenti Special Situations S.r.l. (“EISS”) per l’acquisto di tutte le
partecipazioni detenute da Lupo nella Società (“Contratto”), ossia di tutte le n. 14.548.770 azioni ordinarie
Mediacontech, costituenti complessivamente il 78,892% delle azioni rappresentative dell’intero capitale
sociale della Società avente diritto di voto (“Partecipazione”).
Al riguardo, si comunica che, alla data di stipula del Contratto, EISS non detiene azioni Mediacontech.
L’efficacia del Contratto è sospensivamente condizionata (“Condizione Sospensiva”) alla stipula di un
contratto di finanziamento finalizzato al reperimento da parte dell’acquirente delle risorse finanziarie
necessarie per far fronte all’operazione ed ai conseguenti obblighi correlati all’esecuzione dell’offerta
pubblica di acquisto obbligatoria.
Nell’ambito degli accordi assunti dalle parti, è, tra l’altro, previsto che, alla data di esecuzione del Contratto ossia la prima tra (i) la data concordata per iscritto tra le Parti non successiva al settimo giorno lavorativo
dall’avveramento della Condizione Sospensiva, e il (ii) 5 dicembre 2016 (“Data di Esecuzione”)- in linea
con analoghe operazioni, EISS consegnerà una lettera di esonero da responsabilità, di manleva e di
indennizzo debitamente sottoscritta da EISS, per ciascuno degli amministratori dimissionari ai sensi del
Contratto, con riferimento all’attività svolta in funzione della carica ricoperta fino alla Data di Esecuzione.
La lettera contiene alcune pattuizioni parasociali e, in particolare, un impegno a esprimere voto contrario
nell’organo competente della Società eventualmente convocato per deliberare in merito a qualsivoglia
azione, ivi inclusa l’azione di responsabilità, volta ad ottenere un risarcimento del danno, di qualsiasi specie
e natura, nei riguardi, degli amministratori dimissionari di Mediacontech attualmente in carica designati dalla
lista presentata da Lupo e degli amministratori 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, fatti
salvi i casi di dolo e colpa grave.
Il Patto Parasociale in versione integrale sarà comunicato alla Consob e depositato presso il Registro delle
Imprese di Milano nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni normative e
regolamentari.
L’estratto del Patto Parasociale contenente le informazioni essenziali previste dall’art. 130 del
Regolamento Emittenti sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società all’indirizzo
www.mediacontech.it, sezione Investor Relations, ed è altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato “1Info” (www.1info.it).
Il presente estratto è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “Italia Oggi” nell’edizione del
2 novembre 2016.

