COMUNICATO STAMPA
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA
EUROPA INVESTIMENTI SPECIAL SITUATIONS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI
ORDINARIE DI MEDIACONTECH S.P.A.
Corrispettivo Ulteriore Ex-AD

Milano, 20 aprile 2018 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria
totalitaria, promossa da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. (l’Offerente), sulla
totalità delle azioni di Mediacontech S.p.A. (Mediacontech o l’Emittente), ai sensi degli
articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (l’Offerta),
l’Offerente medesimo comunica quanto segue.
I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non
altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato
dalla Consob con delibera n. 19860 del 26 gennaio 2017 e pubblicato in data 27 gennaio
2017 (il Documento di Offerta).
Si ricorda che, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A., in
qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, sono
state portate in adesione all’Offerta, durante il Periodo di Adesione, complessive numero
5.725 azioni di Mediacontech (le Azioni Portate in Adesione).
Il corrispettivo per ciascuna delle Azioni Portate in Adesione è costituito dal Corrispettivo
Base, pari a euro 0,473444, pagato per cassa, a favore degli Aderenti, in data 22
febbraio 2017, nonché dai Corrispettivi Ulteriori, ossia:
(a)

dal Corrispettivo Ulteriore Delta, pari all’80% del 21,108% dell’equivalente
importo accreditato sul conto corrente intestato, inter alia, all’Emittente (il c.d.
Conto Corrente Indennizzi Delta), che fosse effettivamente e definitivamente
liberato a favore dell’Emittente medesimo entro la data del 19 aprile 2018, diviso
per il numero totale delle azioni oggetto dell’Offerta, già corrisposto in data 29
dicembre 2017; e/o

(b)

dal Corrispettivo Ulteriore Ex-AD, pari al 21,108% dell’equivalente
sopravvenienza attiva che venisse contabilmente rilevata dall’Emittente, entro e
non oltre la data del 19 aprile 2018, quale conseguenza della differenza positiva
tra (i) il debito iscritto nello stato patrimoniale consolidato dell’Emittente al 30
giugno 2016, tra i “Debiti vs Altri”, per un importo di euro 480.000, quale somma
destinata alla copertura di quanto eventualmente dovuto dall’Emittente
medesimo quale componente variabile della retribuzione dell’ex amministratore
delegato Paolo Moro e (ii) l’effettivo importo che sarà dovuto dall’Emittente all’ex
amministratore Paolo Moro a titolo di componente variabile della retribuzione,
diviso per il numero totale delle azioni oggetto dell’Offerta.

Si comunica che, alla data del 19 aprile 2018, non si è verificato l’Evento per la
Liquidazione del Corrispettivo Ulteriore EX-AD, ossia il debito nei confronti dell’EX-AD
non è stato (neanche in parte) cancellato e la Società non ha, pertanto, rilevato
contabilmente la Sopravvenienza Attiva EX-AD.
Conseguentemente, non si è verificato il presupposto per il pagamento, a favore degli
Aderenti, del Corrispettivo Ulteriore EX-AD.
***
Il presente comunicato è emesso da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e
diffuso da Mediacontech S.p.A., su richiesta della medesima Europa Investimenti
Special Situations S.p.A.
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