COMUNICATO STAMPA
STIPULATO IL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA AVENTE AD
OGGETTO LA CESSIONE DELL’INTERA PARTECIPAZIONE DETENUTA
DALL’EMITTENTE IN COSE BELLE D’ITALIA MEDIA ENTERTAINMENT S.R.L. E
DI TALUNI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Milano, 31 gennaio 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Cose Belle d’Italia S.p.A.
(la “Società” o l’“Emittente”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza del dott.
Stefano Vegni, ha approvato, all’unanimità, la sottoscrizione del contratto preliminare di
compravendita avente ad oggetto la cessione al sig. Renato Saporito, amministratore
delegato di Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. (“CBDIME”), dell’intera
partecipazione detenuta dalla Società in CBDIME, rappresentativa del 75% del relativo
capitale sociale, e di taluni diritti di proprietà intellettuale funzionali allo svolgimento del
business di CBDIME (il “Contratto Preliminare di Compravendita”).
Il Contratto Preliminare di Compravendita prevede, inter alia, il pagamento di un prezzo
complessivo pari a Euro 1.000.000, (il “Prezzo”), da corrispondersi come segue: (i) Euro
500.000 alla data di trasferimento della partecipazione, fissata entro il 19 febbraio 2020;
(ii) Euro 200.000 entro il 30 aprile 2020 e (iii) Euro 300.000 (di cui Euro 124.000 per la
cessione dei diritti di proprietà intellettuale, che avverrà contestualmente al pagamento
di quest’ultima rata) entro il 31 maggio 2020. Il corrispettivo potrà essere ridotto di
eventuali ammontari incassati dalla Società a titolo di royalties per i diritti di proprietà
intellettuale oggetto di cessione.
Il Contratto Preliminare di Compravendita prevede dichiarazioni e garanzie, nonché
obblighi di indennizzo, usuali per questo tipo di operazioni e la facoltà del sig. Saporito
di designare un terzo, persona fisica o giuridica, quale acquirente.
Il Contratto Preliminare di Compravendita è stato sottoscritto dalle parti in data odierna
per scambio di corrispondenza.
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