
29/09/2005 - Concentrazione da parte di Mittel S.p.A. delle partecipazioni "storiche" detenute in Banca 
IntesaS.p.A., Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e R.C.S. S.p.A. in una società interamente controllata.  
 
Titolo:  
• Concentrazione da parte di Mittel S.p.A. delle partecipazioni “storiche” detenute in Banca Intesa S.p.A., Banca Lombarda e 
Piemontese S.p.A. e RCS MediaGroup S.p.A. in una società interamente controllata.  
Sommario:  
• Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. riunitosi in data 29 settembre 2005 ha deliberato di cedere alla Mittel 
Partecipazioni Stabili S.r.l., società direttamente controllata al 100%, le partecipazioni detenute in Banca Intesa S.p.A., 
Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. e RCS MediaGroup S.p.A. per un valore complessivo di € 161,5 milioni, realizzando 
una plusvalenza di € 76,6 milioni.  
Testo:  
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di cedere alla società direttamente controllata al 100% 
Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l. le seguenti partecipazioni a prezzi di mercato (prezzo di riferimento del 28.09.05):  
 

  
  

  
 
 
La cessione delle partecipazioni avverrà in data 30 settembre 2005 direttamente tra le parti. La Mittel Partecipazioni Stabili 
S.r.l. acquisterà le suddette partecipazioni con mezzi finanziari ricevuti dalla controllante.  
In seguito alla cessione delle partecipazioni “storiche” quotate alla Borsa Italiana la capogruppo Mittel S.p.A. evidenzierà nel 
proprio bilancio civilistico una plusvalenza di € 76,6 milioni. Il relativo plusvalore sarebbe comunque emerso in occasione 
della applicazione dei principi contabili IAS prevista a partire dalla Relazione Trimestrale al 31/12/2005.  
Gli effetti patrimoniali dell’operazione sul bilancio della capogruppo Mittel S.p.A. consisteranno nella diminuzione della voce 
partecipazioni per un ammontare pari al valore di carico delle partecipazioni cedute, sostituita da un credito immobilizzato a 
titolo di finanziamento infruttifero verso la controllata acquirente per un ammontare circa pari al valore di cessione delle 
partecipazioni.  
L’operazione non avrà alcun effetto economico-finanziario sul bilancio consolidato del Gruppo Mittel.  
L’operazione di cessione viene effettuata per rispondere alla opportunità di concentrare in un’unica struttura societaria le 
partecipazioni “storiche” immobilizzate quotate alla Borsa Italiana in conformità alla struttura organizzativa e gestionale del 
Gruppo, aggiungendo peraltro un elemento di potenziale ulteriore flessibilità finanziaria al Gruppo stesso.  
L’operazione non comporta alcuna conseguenza sull’ammontare dei compensi dei componenti l’organo di amministrazione di 
Mittel S.p.A. e delle società del Gruppo.  
A seguito dell’operazione la società Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l. subentra nei Patti di Sindacato relativi alle tre società ai 
quali Mittel S.p.A. aderisce.  
Il presente comunicato è reso anche ai sensi dell’art. 71bis del Regolamento Consob 11971/99 e successive modificazioni.  
 
Contatti:  
 
dr. Guido de Vivo – Amministratore Delegato e Direttore Generale  
tel. 02.721411, fax 02.72002311,  
e-mail segreteria@mittel.it  
 
dr. Mario Locatelli – Direttore Amministrativo  
tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail  
mario.locatelli@mittel.it  
 
Milano, 29 settembre 2005  
 
 
 
MITTEL S.p.A.  
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Partecipazione n. azioni ord.  % di possesso   Valore di cessione 

Banca Intesa S.p.A.  15.000.000 0,25% € 58,4 milioni 

Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.   4.795.673  1,49% € 57,2 milioni 

RCS MediaGroup S.p.A.    9.089.058 1,24% € 46,0 milioni 


