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Sommario: in data odierna Mittel S.p.A. ha stipulato accordi per la cessione alla Private Equity Holding sas di G. 
de Vivo & Co. (PEH) del 49% del capitale sociale di MITTEL PRIVATE EQUITY S.p.A. (MPE) e della metà delle quote 
(e del relativo commitment) del Fondo Progressio Investimenti.  
 
Testo:  
Nell’ambito degli sviluppi strategici ed operativi allo studio per il Gruppo Mittel, Mittel S.p.A. quest’oggi ha ceduto 
all’Amministratore e Direttore Generale di Mittel S.p.A., dr. Guido de Vivo, una quota minoritaria del settore 
“private equity” del Gruppo.  
 
Mittel S.p.A. ha ritenuto opportuno affidare la prosecuzione delle operazioni di “private equity” in essere a chi le 
ha individuate, le ha realizzate e ne conosce bene gli aspetti di business e manageriali, col mandato di gestirle, 
valorizzarle e cederle in un arco di tempo di 3 – 5 anni.  
Ciò anche in considerazione del fatto che le iniziative in essere richiedono un attento e continuo monitoraggio delle 
aziende e dei managers, per poter conseguire gli attesi positivi ritorni delle iniziative stesse nei tempi previsti.  
 
Al fine di dare attuazione a quanto sopra, Mittel S.p.A. ha ceduto il 49% del capitale sociale, e la relativa quota del 
finanziamento soci, di MPE alla PEH, società di nuova costituzione, avente capitale sociale di Euro 10.000.000, 
controllata dal dr. de Vivo e suoi familiari, di cui il dr. de Vivo è unico socio accomandatario e legale 
rappresentante.  
 
Il pagamento del corrispettivo, pari a complessivi € 4.683.821 (di cui Euro 2.492.000 per l’acquisto della 
partecipazione e, per la differenza, pari a Euro 2.191.821 per accollo finanziamento soci comprensivo degli 
interessi) è avvenuto per contanti.  
Inoltre, PEH si è accollata pro-quota l’onere di mettere a disposizione di MPE le risorse liquide necessarie per fare 
fronte a ogni ulteriore impegno di MPE nei confronti del Gruppo Mittel e dei terzi.  
 
Nel medesimo accordo è anche prevista la cessione da Mittel S.p.A. a PEH di n. 27 quote del Fondo Progressio 
Investimenti – Fondo Comune di Investimento Mobiliare Chiuso riservato ad Investitori Qualificati, una volta 
completato l’iter di rinuncia al diritto di prelazione da parte degli altri sottoscrittori del Fondo.  
Il prezzo di cessione è stato stabilito in Euro 3.740.000.  
 
I sopraindicati prezzi di cessione sono stati determinati da un Comitato composto dal Vice Presidente e da due 
Amministratori di Mittel S.p.A. – a ciò incaricato dal Consiglio di Amministrazione - tenendo conto, per ognuna 
delle partecipazioni detenute, delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato, dei dati preconsuntivi dell’esercizio 
2006, dell’andamento del settore di operatività, dell’eventuale livello di rischio, nonché delle problematiche 
specifiche.  
 
Come già comunicato al mercato, nel mese di dicembre 2006 MPE ha acquistato da Mittel S.p.A. e da Mittel 
Generale Investimenti S.p.A. le partecipazioni da queste detenute in Brands Partners S.p.A., Publimethod Holding 
S.p.A., FlyOpen S.p.A. e Vimercati S.p.A. e, successivamente al ricevimento dell’autorizzazione da parte di Banca 
d’Italia, acquisterà il 40% del capitale sociale di Progressio S.g.r. S.p.A.  
 
Coerentemente con il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e con il Regolamento sul sistema di Corporate 
Governance di Mittel S.p.A. tutte le transazione sopra descritte sono state oggetto di una fairness opinion sulla 
congruità economica delle condizioni negoziate nelle sopradette operazioni di compravendita, redatta dalla 
Partners S.p.A., ed è stato inoltre dato mandato allo Studio Legale Pedersoli e Associati per definire gli aspetti 
giuridici dell’operazione, al fine di addivenire alla stesura degli accordi fra Mittel S.p.A. e PEH.  
 
Non è prevista alcuna variazione dell’ammontare dei compensi dei componenti dell’organo amministrativo 
dell’Emittente. E’ invece previsto che, in seno al Consiglio di Amministrazione di MPE, indistintamente ciascun 
amministratore avrà diritto ad un emolumento annuo complessivo pari a Euro 10.000.  
 
Il dr. Guido de Vivo, attuale Presidente di MPE, sarà nominato Amministratore Delegato della società.  
 
La parte correlata coinvolta nell’operazione oggetto del presente comunicato stampa è il dr. Guido de Vivo, 
Amministratore e Direttore Generale dell’emittente Mittel S.p.A. che detiene, alla data odierna, n. 643 azioni 
ordinarie Mittel S.p.A.  
 
Non risultano sussistere interessi della parte correlata coinvolta nell’operazione oggetto del presente comunicato 
in operazioni straordinarie effettuate dall’emittente e/o dalle società da essa controllate.  
 
L’effettuazione delle operazioni di cessione del 49% di MPE e delle n. 27 quote del Fondo Progressio Investimenti 
permetterà di evidenziare nel bilancio consolidato Mittel S.p.A. utili da cessione partecipazioni per circa Euro 5,5 
milioni.  
 
Il presente comunicato è reso anche ai sensi dell’art. 71bis del Regolamento Consob 11971/99 e successive 



modificazioni.  
 
Milano, 28 marzo 2007  
 
 
MITTEL S.p.A.  
 
Contatti:  
Pietro Santicoli – direttore amministrativo  
tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail pietro.santicoli@mittel.it  
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