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COMUNICATO STAMPA 
 
 

 

Milano, 21 giugno 2013 - In data 10 aprile 2013 Mittel S.p.A., in nome e per conto della controllata totalitaria Mittel 

Partecipazioni Stabili S.r.l., che detiene una partecipazione in RCS MediaGroup S.p.A. ("RCS") pari all’1,28% del 

capitale sociale ordinario, ha assunto nei confronti di RCS l’impegno a sottoscrivere, mediante esercizio dei relativi 

diritti di opzione, la quota di propria pertinenza dell’aumento del capitale sociale ordinario a pagamento di circa Euro 

400 milioni, comprensivo di un eventuale sovrapprezzo, approvato dal Consiglio di Amministrazione di RCS in data 

14 aprile 2013 e dall’Assemblea dei soci tenutasi in data 30 maggio 2013, così come indicato nel Prospetto 

informativo relativo all’offerta in opzione pubblicato da RCS in data 14 giugno 2013 e al relativo Supplemento 

pubblicato in data 20 giugno 2013.  

 

Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l., ad esito dell'esercizio dei diritti di opzione di spettanza ed in ipotesi di integrale 

sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di RCS, verrebbe a detenere una percentuale di possesso azionario 

nel capitale sociale ordinario di RCS fully diluted dell'1,299% su un totale di 433.707.495 azioni ordinarie RCS ovvero 

dell'1,042% su un totale di 540.935.510 azioni ordinarie e risparmio categoria A e B (numero di azioni 

rappresentative del capitale sociale post aumento così come indicato nel Prospetto informativo relativo all’offerta in 

opzione pubblicato da RCS in data 14 giugno 2013 e al relativo Supplemento pubblicato in data 20 giugno 2013). 

Alla data odierna, l'esercizio dei suddetti diritti non è ancora avvenuto.  

 

Il presente comunicato stampa è rilasciato da Mittel S.p.A. su richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5 del 

Tuf. 
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