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********** 

COMUNICATO STAMPA 

 

Facendo seguito al comunicato stampa del 4 Aprile 2011 e a seguito dell’avveramento 
delle condizioni sospensive del contratto preliminare sottoscritto il 3 Aprile 2011 tra 
Mittel S.p.A. (“Mittel) e le società Hopa S.p.A. (“Hopa”), Equinox Two S.c.p.a (“Equinox”) 
e Tower 6 S.à r.l (“Tower 6” controllata al 100% di Equinox), in data odierna Mittel, 
Hopa, Equinox e Tower 6 hanno finalizzato l’operazione di compravendita delle 
partecipazioni Bios S.p.A. (“Bios”) e Tethys S.p.A. (Tethys). 
L’operazione consiste: 

a) nell’acquisto da parte di Mittel dell’intera partecipazione detenuta da Tower 6 
nel capitale sociale di Tethys, nel complesso pari al 49,33%, ad un corrispettivo 
di Euro 36.000.000 (di cui Euro 28.500.000 in data odierna, Euro 2.500.000 
subordinatamente al realizzarsi di talune condizioni ed Euro 5.000.000 
dilazionati); a seguito dell’acquisto la partecipazione di Mittel in Tethys è 
aumentata dal 34,00% al 83,33% ;  

b) nella cessione da Hopa a Tower 6 di una quota pari al 50,00% delle azioni 
aventi diritto di voto di Bios (veicolo a cui fa capo una partecipazione del 
19,196% nella Società quotata Sorin S.p.A.), ad un corrispettivo di Euro 
16.500.000 (di cui Euro 3.600.000 dilazionati); a seguito della cessione, Hopa 
ha ridotto la propria partecipazione in Bios dal 100% al 50% delle azioni 
ordinarie con diritto di voto. 

c) Nella sottoscrizione di un patto parasociale tra Mittel, Equinox, Tower 6 e Hopa 
che disciplina la gestione congiunta e definisce gli aspetti di corporate 
governance della società Bios, pariteticamente controllata, sottoscritto altresì, 
per quanto di propria competenza ed esclusivamente a limitati fini, da GHEA 
s.r.l. e da Tower 6bis s.a.r.l.. 

 
Nei termini di legge Mittel provvederà a depositare il relativo documento informativo ex 
art 71 Regolamento Consob 11971. 
 
Mittel ha inoltre provveduto ad avviare le attività relative al progetto di riassetto 
complessivo delle partecipazioni che prevede la fusione di Mittel, Tethys, Hopa e la 
controllata di quest’ultima Earchimede S.p.A.  
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