
 

 

Avviso di scioglimento del patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF) 

e dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 

(Regolamento Emittenti), come successivamente modificati ed integrati  

 

Ai sensi dell’articolo 122 TUF e dell’articolo 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti si 

comunica che, in data 26 febbraio 2018, è stata data esecuzione all’accordo preliminare di permuta e di 

acquisto di azioni (l’Accordo) tra GL Europe Luxembourg III (US) Investments S.à r.l., GL Europe 

Luxembourg III (EUR) Investments S.à r.l., GL Europe ASRS Investments S.à r.l. e GL Europe 

Luxembourg S.à r.l. (congiuntamente, gli Investitori), da un lato, e Consival S.r.l. (Consival), Esival 

S.r.l. (Esival) ed Europa Investimenti S.p.A., dall’altro lato, avente ad oggetto, tra l’altro, l’acquisto da 

parte di Europa Investimenti S.p.A. della totalità delle azioni detenute dagli Investitori nel capitale della 

stessa Europa Investimenti S.p.A. 

Per l’effetto, in pari data, si è perfezionato l’accordo in forza del quale i pattisti hanno preso atto dello 

scioglimento anticipato del patto parasociale denominato “Shareholders’ Agreement” (il Patto) stipulato, 

in data 18 dicembre 2015, tra gli Investitori, da un lato, e Consival, Esival, Gotland S.r.l., Finbennax 

S.r.l., Duepuntozero Holding S.r.l. e i key managers Stefano Vegni, Roberto Tuzzami, Ennio Vitullo, 

Stefano Paolo Bennati e Tommaso Micaglio, dall’altro lato, come successivamente modificato, avente ad 

oggetto le partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, nel capitale di Europa Investimenti 

S.p.A. 

Europa Investimenti S.p.A. controlla indirettamente, per il tramite di Europa Investimenti Special 

Situations S.p.A., società con sede legale in Milano, Via Lanzone, 31, capitale sociale euro 13.490.000, 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 

08629860969, Mediacontech S.p.A. società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Via della Posta n. 10, capitale sociale euro 

1.626.709, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-

Lodi 04500270014. 

La notizia dello scioglimento del Patto sarà pubblicata anche mediante deposito presso il Registro delle 

Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi. 

Milano, 2 marzo 2018 

Il presente avviso sarà, altresì, disponibile sul sito internet di Mediacontech S.p.A. (www.mediacontech.it) 

sezione Investor Relations.  


