NOTA STAMPA

MEDIACONTECH DEFINISCE LE
CONDIZIONI DELL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

Il Consiglio di Amministrazione delibera le condizioni definitive dell’aumento di capitale
sociale in esercizio della delega conferita dall’assemblea in data 24 gennaio 2014:
•
•
•

emissione di massime n. 16.707.600 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale
in opzione agli Azionisti, ad un prezzo per Azione di Euro 1,14 (di cui Euro 1,13
quale sovrapprezzo);
offerta destinata a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società, in proporzione alla
partecipazione posseduta da ciascuno, con un rapporto di sottoscrizione di 9 nuove
azioni ogni azione ordinaria Mediacontech posseduta;
previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, periodo di offerta dal 14 aprile 2014 al
16 maggio 2014 e periodo di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione dal 14 aprile
2014 al 9 maggio 2014.

Milano, 7 aprile 2014 – In esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea degli
azionisti di Mediacontech S.p.A. (“Mediacontech”) tenutasi in sede straordinaria in data 24
gennaio 2014 – ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano il 27 gennaio 2014 -, si
rende noto che, in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società, avvalendosi della
delega conferitagli ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. ha deliberato:
(i) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e, in forma scindibile, per massimi Euro
19.046.664 con emissione, anche in più tranche, di massime n. 16.707.600 nuove azioni
ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare da offrire in opzione agli Azionisti, ad
un prezzo per azione di Euro 1,14 (di cui Euro 1,13 quale sovrapprezzo); l’offerta in opzione è
destinata a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società, in proporzione alla partecipazione
posseduta da ciascuno, con un rapporto di sottoscrizione di 9 nuove azioni ogni azione ordinaria
Mediacontech posseduta;
(ii) di stabilire che, previo rilascio in tempo utile delle necessarie autorizzazioni da parte delle
competenti Autorità, i diritti di opzione dovranno essere esercitati tra il 14 aprile 2014 ed il 16
maggio 2014 (estremi inclusi) (il “Periodo di Offerta”) e che gli stessi diritti saranno
negoziabili in borsa nel periodo compreso tra il 14 aprile 2014 ed il 9 maggio 2014 (estremi
inclusi).
I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa
dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni
di mercato aperto, ai sensi dell’articolo 2441, comma terzo, codice civile (l’“Offerta in
Borsa”).
Dell’avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione delle
azioni ordinarie Mediacontech ed all’ammissione delle medesime alle negoziazioni sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sarà data idonea
informazione al pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili, mediante pubblicazione di un apposito avviso.

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 2012 ha realizzato un fatturato di circa 123 milioni di euro, di cui circa l’80% sui
mercati esteri, con un headcount di 810 dipendenti. www.mediacontech.it

