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-

RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI
RECESSO A FAVORE DEGLI AZIONISTI DI MITTEL S.p.A.

-

OFFERTA IN BORSA DELLE AZIONI INOPTATE

Milano, 30 marzo 2016. Mittel S.p.A. (la “Società”) rende noto che, al termine del periodo di
offerta in opzione e prelazione delle azioni Mittel S.p.A. oggetto di recesso a seguito
dell’approvazione di alcune modifiche dello statuto sociale deliberate dall’assemblea straordinaria
della Società in data 23 dicembre 2015, conclusosi lo scorso 23 marzo, è stata espressa la volontà
di acquistare n. 1.631.489 azioni Mittel al prezzo unitario di Euro 1,585.
Si comunica che nella giornata di lunedì 11 aprile si procederà al regolamento della compravendita
delle n. 1.631.489 azioni Mittel oggetto dell’esercizio del diritto di opzione e di prelazione. Il
pagamento del controvalore delle azioni acquistate così come l’accredito delle azioni acquistate
avverrà a favore degli aventi diritto tramite Monte Titoli e i rispettivi intermediari.
Le n. 1.631.489 azioni Mittel da assegnare agli azionisti che hanno esercitato il diritto di opzione e
prelazione saranno ripartite fra gli azionisti recedenti in proporzione al rispettivo quantitativo di
azioni oggetto di recesso.
Nel dettaglio, il numero di azioni di spettanza di ciascun socio recedente, ossia il numero di azioni
che sarà portato in deduzione dal rispettivo numero di azioni oggetto di recesso, sarà determinato
moltiplicando il rispettivo quantitativo di azioni oggetto di recesso per il coefficiente desunto dal
rapporto fra il numero complessivo delle azioni per le quali sono stati esercitati il diritto di opzione
e di prelazione e il numero complessivo delle azioni oggetto di recesso. Il risultato di tale prodotto
sarà arrotondato per difetto all’unità inferiore; le azioni residuanti all’esito di tale conteggio saranno
ripartite fra gli azionisti recedenti sulla base del criterio del maggior resto.
In considerazione dei risultati dell’offerta in opzione e prelazione, la Società valuterà, entro il
termine previsto dall’art. 2437-quater, quinto comma, cod. civ., se avvalersi della facoltà di offrire
le azioni non acquistate all’esito dell’esercizio del diritto di opzione e prelazione sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
In tal caso, il pagamento del controvalore delle azioni acquistate all’esito dell’offerta in borsa, così
come l’accredito delle azioni acquistate, avverrà a favore degli aventi diritto tramite Monte Titoli e i
rispettivi intermediari.

Mittel S.p.A. provvederà a comunicare prontamente la propria decisione di avvalersi della facoltà di
procedere all’offerta in borsa delle azioni mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano “Italia
Oggi” nonché sul proprio sito internet www.mittel.it.
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