Estratto di patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 127 e 129
del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), come
successivamente modificati ed integrati
Estratto di patto parasociale relativo a Europa Investimenti S.p.A.
Europa Investimenti S.p.A. controlla la società Europa Investimenti Special Situations S.p.A., con una
partecipazione pari al 70,42% del relativo capitale sociale, la quale, a sua volta, controlla Mediacontech S.p.A.,
società quotata sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con una
partecipazione pari al 67,80% del relativo capitale sociale.
In data 1 marzo 2018 è stato stipulato mediante scambio di corrispondenza un accordo quadro tra Camargo S.r.l. e
Consival S.r.l., da un lato, e Arrow Global Italia S.r.l., dall’altro lato (l’Accordo).
Talune previsioni contenute nell’Accordo sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’articolo
122, commi 1 e 5, lettera b), del TUF.
L’Accordo ha ad oggetto, fra l’altro, (i) l’impegno di Camargo S.r.l. a vendere, e a far sì che Consival S.r.l. venda,
e l’impegno di Arrow Global Italia S.r.l. ad acquistare, alla data del closing, subordinatamente al compimento di
talune operazioni preliminari e all’avveramento di condizioni sospensive, la partecipazione complessivamente
rappresentativa del 100% del capitale sociale di Europa Investimenti S.p.A. (senza considerare le azioni proprie
detenute da quest’ultima, pari al 28,30% del capitale sociale); (ii) l’obbligo di Camargo S.r.l. a far sì che l’assemblea
di Europa Investimenti S.p.A. deliberi un aumento di capitale riservato ad Arrow Global Italia S.r.l.; (iii) l’impegno
di Camargo S.r.l. ad esercitare i diritti di opzione, oggetto di contratti dalla stessa stipulati, relativi a: (a) l’intera
partecipazione detenuta da Esival S.r.l. in Consival S.r.l., pari al 74,19% del capitale sociale di Consival S.r.l.; (b)
l’intera partecipazione detenuta da Next Holding S.p.A. in Consival S.r.l., pari al 25,81% del capitale sociale di
Consival S.r.l.; (c) le partecipazioni detenute da taluni soci di minoranza di Europa Investimenti S.p.A. e
rappresentative, in aggregato, del 19,97% del capitale sociale di Europa Investimenti S.p.A.
Le pattuizioni parasociali rilevanti contenute nell’Accordo saranno comunicate alla Consob e saranno depositate
presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti
disposizioni normative e regolamentari.
Le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti saranno pubblicate nei termini di
legge sul sito internet di Mediacontech S.p.A., all’indirizzo www.mediacontech.it, sezione Investor Relations.
Il presente estratto è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Giornale” nell’edizione del 6 marzo
2018.
Milano, 6 marzo 2018

