
OPERAZIONE DI RIPRISTINO DEL FLOTTANTE DI MITTEL S.P.A. DA 
PARTE DI PROGETTO CO-VAL S.P.A. 

 
Milano, 24 gennaio 2019. Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria 
totalitaria ai sensi degli artt. 102, 106 e 109 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) 
promossa da Progetto Co-Val S.p.A. (“Progetto Co-Val” o l’“Offerente”) di concerto 
con Seconda Navigazione S.r.l., la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, 
Blue Fashion Group S.p.A. e il Sig. Franco Stocchi (congiuntamente le “Persone che 
Agiscono di Concerto”) sulle azioni ordinarie emesse da Mittel S.p.A. (l’“Emittente” o 
“Mittel”), comunicata al mercato in data 17 luglio 2018 (l’“Offerta”), l’Offerente rende 
noto di aver concluso in data odierna, al fine di ripristinare il flottante di Mittel, taluni 
contratti di compravendita aventi ad oggetto la cessione fuori mercato di n. 2.698.000 
azioni ordinarie di Mittel, pari al 3,069% del capitale sociale di Mittel, ad un prezzo per 
azione pari a Euro 1,75, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.721.500,00. 

Rispetto al totale delle azioni oggetto di cessione, n. 1.032.000 azioni, pari al 1,174% del 
capitale sociale di Mittel sono state cedute, direttamente o indirettamente a due 
amministratori dell’Emittente, ossia Marco Giovanni Leonardo Colacicco e Michele Iori.  
Si precisa che: 

 Michele Iori, che ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione dell’Offerente 
e dell’Emittente nonché di Presidente del Consiglio di Gestione della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, ha acquistato n. 172.000 azioni, pari al 
0,196% del capitale sociale di Mittel. 

 Marco Giovanni Leonardo Colacicco, indirettamente tramite la società Corporate 
Value S.p.A., ha acquistato n.860.000 azioni, pari al 0,978% del capitale sociale di 
Mittel. 

 

Si precisa inoltre che n. 860.000 azioni Mittel (rappresentative del 0,978% del capitale 
sociale dell’Emittente) sono state acquistate da una società di capitali nella quale l’ing. 
Anna Cremascoli (attuale amministratore dell’Emittente) detiene una partecipazione, non 
di controllo, del 25% del capitale e riveste il ruolo di amministratore unico.   

Le suddette cessioni per il ripristino del flottante si sono rese necessarie in quanto, 
all’esito dell’Offerta, l’Offerente è venuta a detenere complessive n. 74.029.864 azioni, 
pari al 84,214% del capitale sociale dell’Emittente, e, pertanto, la stessa e le Persone che 
Agiscono di Concerto sono venute a detenere complessive n. 74.135.195 azioni, pari al 
84,334% del capitale sociale dell’Emittente. Tenuto conto delle azioni proprie 
dell’Emittente e dei criteri di cui all’articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento Consob n. 
11971/1999, la partecipazione detenuta dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di 
Concerto, rilevante ai fini del calcolo delle soglie previste dall’articolo 108 del TUF, 
risulta essere pari al 91,796% del capitale sociale dell’Emittente. 

Ad esito delle cessioni sopra indicate, Progetto Co-Val detiene n. 71.331.864 azioni, pari 
al 81,145% del capitale sociale di Mittel, e, pertanto, la stessa e le Persone che Agiscono 
di Concerto detengono complessive n. 71.437.195 azioni pari al 81,265% del capitale 
sociale dell’Emittente. Tenuto conto delle azioni proprie dell’Emittente e dei criteri di 
cui all’articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999, la 
partecipazione detenuta dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto, 
rilevante ai fini del calcolo delle soglie previste dall’articolo 108 del TUF, risulta essere 
pari al 88,727% del capitale sociale dell’Emittente.  



Si precisa infine che Progetto Co-Val non ha perfezionato, contestualmente alla cessione 
di azioni di Mittel operazioni di acquisto di strumenti finanziari che conferiscono 
posizioni lunghe sulle medesime. 
 

* * * 
Comunicato emesso da Progetto Co-Val S.p.A. e diffuso da Mittel S.p.A. su richiesta 

della medesima Progetto Co-Val S.p.A. 
 


