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Progetto di acquisizione di Europa Investimenti S.p.A. (“Europa Investimenti”)  
 

 
In data odierna Arrow Global Group PLC (“Arrow Global”) ha concluso con Consival S.r.l. 
e Camargo S.r.l., società detenute dall’attuale management team di Europa Investimenti 
S.p.A. (“Europa Investimenti”), un accordo che disciplina i termini e le condizioni per 
l’acquisto da parte di Arrow Global del 100% del capitale sociale di Europa Investimenti e 
per la sottoscrizione di un aumento di capitale della stessa riservato ad Arrow Global 
(l’”Operazione”). 
 
Europa Investimenti è la holding di un gruppo di società detenute dal management di 
Europa Investimenti e da alcuni investitori privati. Europa Investimenti detiene una 
partecipazione pari al 72,13% del capitale sociale di Vegagest SGR S.p.A. (“Vegagest”), 
società di gestione del risparmio soggetta alla vigilanza di Banca d’Italia. Oggetto 
dell’acquisizione da parte di Arrow Global sono le attività core di Europa Investimenti e 
l’attività di gestione collettiva del risparmio, svolta per tramite di Vegagest. 
Il gruppo Europa Investimenti ricomprende altresì Europa Investimenti Special Situations 
S.p.A. (“EISS”), che, a sua volta, è titolare della partecipazione di controllo nel capitale 
sociale di Mediacontech S.p.A. (l’“Emittente”).  
 
L’Operazione, comportando un cambiamento del controllo di Vegagest, sarà soggetta alla 
previa autorizzazione di Banca d’Italia. Si prevede che l’Operazione venga completata 
entro il primo semestre del 2018.  
 
Fermo restando quanto sopra, EISS non sarà oggetto di acquisizione da parte di Arrow 
Global e sarà trasferita all’esterno del perimetro del gruppo Europa Investimenti prima del 
completamento dell’Operazione. Arrow Global, pertanto, diventerà socio di Europa 
Investimenti soltanto a seguito della definitiva uscita dell’Emittente dal gruppo Europa 
Investimenti. 
 
Al riguardo si evidenzia che, durante tutte le fasi dell’Operazione e all’esito della stessa, 
l’Emittente continuerà ad essere soggetto, per il tramite, fra l’altro, di EISS, al controllo di 
diritto ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1, codice civile e 93 TUF del dott. Stefano 
Vegni. 
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Chi è Mediacontech 

Mediacontech è controllata da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e si propone come media 
company votata all’ideazione, produzione e diffusione di contenuti capaci di essere trasmessi 
efficacemente su piattaforme diverse. Interlocutore primario nello sviluppo di format artistico - culturali, 
anche a livello internazionale, Mediacontech opera in forte sinergia con le altre società del gruppo Cose 
Belle d’Italia S.p.A. 

www.mediacontech.it 


