COMUNICATO STAMPA
DELIBERE CONSILIARI ASSUNTE IN DATA 13 SETTEMBRE 2019

•
•

Definito il Prezzo Base nell’ambito del Contratto di Compravendita stipulato il 19
marzo scorso
Deliberata la fusione per incorporazione delle controllate Square MTC S.r.l. e Blue
Gold S.r.l. in Cose Belle d’Italia S.p.A.
----- * -----

Milano, 13 settembre 2019 – Si fa riferimento al Contratto di Compravendita, stipulato lo scorso 19
marzo, i cui contenuti essenziali sono meglio descritti nel Documento Informativo pubblicato lo scorso
26 marzo, al quale si fa rinvio, anche con riferimento alle definizioni in esso contenute.
Il Consiglio di Amministrazione di Cose Belle d’Italia S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza
di Stefano Vegni, ha preso atto del completamento del processo di verifica, avvenuto tra le parti del
predetto contratto e in adempimento alle previsioni in esso contenute, degli scostamenti (positivi o
negativi) della Posizione Finanziaria Netta e del Capitale Circolante Netto delle Società oggetto di
acquisizione nell’intervallo di tempo tra il 30 giugno 2018 (Data di Riferimento) e il 31 marzo 2019.
Ad esito di tali verifiche, le parti hanno concordato che non sarà dovuto da parte di Cose Belle d’Italia
alcun importo a titolo di aggiustamento prezzo e pertanto il corrispettivo dovuto per l’acquisto delle
Partecipazioni e degli Altri Asset resta pari a Euro 2.700.000, già corrisposti alla data di esecuzione;
Cose Belle d’Italia non sarà pertanto tenuta a versare il residuo importo, pari a euro 500.000,
contrattualmente previsto quale Porzione Dilazionata del Prezzo Iniziale.
Sempre nel corso della riunione odierna, il Consiglio ha deliberato la fusione per incorporazione, nella
controllante Cose Belle d’Italia S.p.A., della controllata al 100% Square MTC S.r.l. e di Blue Gold S.r.l.
(a sua volta controllata al 100% da Square MTC stessa), società entrambe non operative da alcuni anni.

Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana che opera e investe attraverso crescita organica e acquisizioni mirate
nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. L’obiettivo di Cose Belle d’Italia è produrre contenuti,
servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la “bellezza italiana” nelle sue forme più autentiche.
www.cosebelleditalia.com
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