MITTE
EL S.P.A. / M
MAIRE INVE
ESTMENTS S.P.A.
S
PERFEZIO
ONAMENTO DELLA DIS
SMISSIONE DELLA
D
QUO
OTA DI MINO
ORANZA IN
CAST
TELLO SGR S.P.A.

Milano, 19 aprile 2017
In esecuzio
one del conttratto prelimiinare sottosccritto nel me
ese di dicem
mbre 2016 trra Mittel S.p
p.A. e Maire
e
Investmentss S.p.A., è stata
s
perfezio
onata in data
a odierna l’o
operazione di
d cessione ddell’intera pa
artecipazione
e
detenuta da
a Mittel S.p.A
A. in Castello
o SGR S.p.A.. pari al 21,81%.
L’operazion
ne, che ha co
omportato pe
er Mittel S.p. A. un effetto
o economico positivo a livvello consolidato di Euro
o
3,5 milioni, si inserisce nel process
so di raziona
alizzazione del
d portafoglio di partecippazioni di minoranza dell
Gruppo Mitttel volto alla
a generazion
ne di risorse
e finanziarie da investire
e, secondo l e linee guid
da del Piano
o
Strategico 2
2016-19, in operazioni
o
di maggioranzza in piccole e medie imp
prese italianee ad elevata generazione
e
di cassa nella quali Mitte
el S.p.A. pos
ssa giocare u
un ruolo attiv
vo nel proces
sso di creazioone del valorre.
Nell’ambito dell’operazio
one sopra de
escritta, sem
mpre in esecu
uzione di disttinto contrattoo preliminare
e sottoscritto
o
nel mese dii dicembre 2016 tra Casttello SGR S. p.A. e Maire
e Investments
s S.p.A., è sstata perfezio
onata in data
a
odierna ancche l’operaziione di cessione della p
partecipazione detenuta da
d Castello SGR S.p.A. quali azionii
proprie. All’esito del perrfezionamentto avvenuto in data odie
erna di entram
mbe le operaazioni sopra descritte, la
a
partecipazio
one di Maire Investments
s S.p.A. in Ca
astello SGR è pari dunq
que al 27,69%
% del capitale sociale.

Contatti
Mittel S.p.A..
Paolo Facchii – Investor Relator
R
tel. 02.72141
11, fax 02.72002311, e-maill investor.relattions@mittel.itt
Moccagatta A
Associati (Med
dia)
Tel. 02.86451419 / 02.864
451695, e-maill segreteria@m
moccagatta.it

Maire Investtments S.p.A.. a socio unic
co
Piazzale Flam
minio 9, 00196
6 Roma, Italia
Tel. 06.41223
35344
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