NOTA STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE MEDIACONTECH CONCLUSO POSITIVAMENTE:
SOTTOSCRITTO IL 99,3% DELLE AZIONI ORDINARIE OFFERTE
Milano, 27 maggio 2014 – Si è conclusa positivamente l’offerta in opzione delle azioni
ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento deliberato dall’assemblea di
Mediacontech S.p.A. (“Mediacontech” o “Società”) in data 24 gennaio 2014.
Ad esito dell’offerta in Borsa dei n. 43.736 diritti inoptati - validi per la sottoscrizione di n.
393.624 nuove azioni ordinarie Mediacontech (pari al 2,4% circa delle azioni complessive
offerte) -, tenutasi nei giorni 20, 21, 22, 23 e 26 maggio 2014 ai sensi dell’art. 2441, comma 3,
cod. civ., sono infatti risultate sottoscritte ulteriori 270.927 nuove azioni ordinarie
Mediacontech, al prezzo di Euro 1,14 per azione e, dunque, per un controvalore complessivo di
Euro 308.856,78.
L’aumento di capitale si è pertanto concluso con la sottoscrizione del 99,3% delle azioni
ordinarie Mediacontech offerte, pari a n. 16.584.903 azioni, per un controvalore complessivo
pari a Euro 18.906.789,42.
In forza degli impegni di sottoscrizione assunti, n. 13.093.893 azioni ordinarie Mediacontech di
nuova emissione sono state sottoscritte dall’azionista Lupo S.p.A., pari rispettivamente al
78,37% delle azioni oggetto dell’Offerta, per un controvalore di Euro 14.927.038,02.
Il nuovo capitale sociale di Mediacontech ammonta a Euro 9.447.849,03 suddiviso in n.
18.441.303 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

***
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet di Mediacontech all’indirizzo
www.mediacontech.it.
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Chi è Mediacontech
Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. Mediacontech, che opera in Italia,
Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Canada ed è controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy,
si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell’advertising &
entertainment. Nel 2013 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 90,2 milioni di Euro con un headcount di 698 dipendenti.
www.mediacontech.it

