
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. 

Pubblicazione del Documento di Offerta – Comunicato ai sensi dell’articolo 38, comma 2, 
del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971  

 

Milano, 27 gennaio 2017 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 26 
gennaio 2017, Europa Investimenti Special Situations S.p.A. (l’Offerente), comunica che 
il documento di offerta (il Documento di Offerta) approvato da Consob con delibera n. 
19860 del 26 gennaio 2017 e relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria 
totalitaria, promossa dall’Offerente, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del 
Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF), su un massimo di n. 3.892.533 
azioni ordinarie di Mediacontech S.p.A. (l’Emittente), è a disposizione del pubblico per 
la consultazione presso: (i) la sede legale dell’Offerente, in via Lanzone n. 31, Milano, 
Italia; (ii) la sede legale dell’Emittente, in via San Martino n. 19, Milano, Italia, nonché sul 
sito internet della stessa (www.mediacontech.it); (iii) la sede legale di Banca Akros 
S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), in 
viale Eginardo n. 29, Milano, Italia. 

Si conferma, pertanto, il calendario dell’Offerta già comunicato in data 26 gennaio 2017. 
In particolare, si ricorda che il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio alle ore 08:30 
(ora italiana) del 30 gennaio 2017 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 17 febbraio 
2017 (estremi inclusi) e che il corrispettivo in contanti, rappresentato dal c.d. 
Corrispettivo Base, pari a euro 0,473444 per azione, sarà pagato agli aderenti all’Offerta 
il 22 febbraio 2017 (salvo proroghe). 
 

* * * 

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. 


