COMUNICATO STAMPA PER CONTO DI LUPO S.P.A.

PRIMO AGGIUSTAMENTO DEL PREZZO PER L’ACQUISTO DELLA
PARTECIPAZIONE DETENUTA DA LUPO S.P.A. IN MEDIACONTECH S.P.A.
***
Milano, 27 novembre 2016 – Facendo seguito al comunicato stampa in data 28 ottobre 2016 ed
al comunicato stampa mensile in data 24 novembre 2016, si comunica che è stata conclusa la
procedura di aggiustamento del prezzo della cessione della partecipazione detenuta da
Mediacontech S.p.A. (“Mediacontech” o “Società”) in Deltatre S.p.A. (“Deltatre”). Tale
procedura di aggiustamento ha determinato (i) una riduzione del prezzo dovuto a Mediacontech
per la propria partecipazione di importo pari a Euro 1.088.528, importo pagato agli acquirenti di
Deltatre S.p.A. mediante utilizzo di corrispondente importo depositato sul conto corrente
escrow e (ii) il definitivo svincolo a favore della Società del residuo importo depositato sul
suddetto conto corrente escrow, pari a Euro 890.180,31.
Si rende pertanto ora possibile accertare e quantificare – ai sensi e per gli effetti del contratto di
compravendita (il “Contratto”) stipulato in data 28 ottobre 2016 tra Lupo S.p.A. (“Lupo”) ed
Europa Investimenti Special Situations S.r.l. (“EISS”), avente ad oggetto l’acquisto di tutte le
partecipazioni detenute da Lupo nella Società, complessivamente rappresentative del 78,892%
del capitale sociale (la “Partecipazione”) – la prima componente integrativa ed eventuale del
prezzo dovuto a Lupo per la cessione della Partecipazione, che costituirà integrazione del c.d.
Prezzo Base. In particolare, si comunica che, in forza del Contratto, la c.d. “prima tranche
dell’Earn-out Escrow Account Delta” è pari a Euro 632.055,432.
Il prezzo complessivo di compravendita della Partecipazione si è, quindi, incrementato da Euro
6.255.971,10 ad Euro 6.888.026,53 e, conseguentemente, il prezzo per azione è passato da Euro
0,43 ad Euro 0,47, che sarà corrisposto da EISS a Lupo alla data di esecuzione della
compravendita - fermi gli eventuali ulteriori aggiustamenti in aumento e/o riduzione e/o le
eventuali ulteriori due componenti integrative (ossia, la c.d. “seconda tranche dell’Earn-out
Escrow Account Delta” e il c.d. “Earn-out Debito Ex-Amministratore” previsti dal Contratto) -.
Si precisa infine che ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, in caso di
finalizzazione della compravendita della Partecipazione e conseguente promozione dell’offerta
pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria da parte di EISS su tutte le azioni Mediacontech in
circolazione (“OPA”), il prezzo per azione che sarà pagato da EISS a ciascun aderente all’OPA
coinciderà con il prezzo per azione pagato da EISS a Lupo per la Partecipazione (e, quindi terrà
conto anche del pagamento a favore di Lupo della c.d. “prima tranche dell’Earn-out Escrow
Account Delta”, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, e/o di
qualsivoglia ulteriore aggiustamento ai sensi del Contratto).
I comunicati e i documenti relativi all’eventuale acquisto della Partecipazione ed all’OPA
vengono pubblicati sul sito internet della Società www.mediacontech.it.

