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Comunicato Stampa
Acquisizione di una partecipazione indiretta del 38,7%
del capitale sociale di HOPA S.p.A.

Milano, 24 Dicembre 2008 – In data odierna Mittel S.p.A. ha acquisito, per il tramite della sua

partecipata Tethys S.p.A., il 38,74% del capitale sociale di Hopa S.p.A. in esecuzione dell’Accordo
firmato in data 20 agosto 2008 con Equinox Two S.c.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco
Popolare da una parte e Fingruppo Holding S.p.A. in liquidazione dall’altra.

L’operazione si è perfezionata mediante un aumento di capitale di Tethys S.p.A. ad Euro
30.000.000 sottoscritto da Mittel S.p.A. (34%), Equinox Two S.c.p.a.(32,68%), Banca Monte dei
Paschi di Siena (16,66%) e Banco Popolare (16,66%).
Le stesse Banche hanno concesso a Tethys S.p.A. un finanziamento di Euro 26.087.027 al fine di
poter acquisire da Fingruppo Holding S.p.A. in liquidazione una partecipazione pari al 35,32% del
capitale sociale di Hopa S.p.A. ad un prezzo pari ad Euro 43.911.419, unitamente ad alcune
partecipazioni minoritarie detenute direttamente da Fingruppo Holding S.p.A. in liquidazione in
altre società del Gruppo Hopa per un controvalore di Euro 1.289.347.
Tethys, inoltre, ha acquistato dalle Banche una partecipazione pari al 3,42% del capitale sociale di
Hopa S.p.A. ad un prezzo di Euro 4.720.777.
Si segnala che successivamente all’operazione di compravendita conclusasi nella giornata odierna
Fingruppo Holding S.p.A. in liquidazione cederà a Tethys S.p.A., subordinatamente al verificarsi di
alcune condizioni, la partecipazione detenuta in Sangemini Holding S.p.A. e Sangemini S.p.A. per
un ammontare di Euro 3.610.852.
Hopa è una holding finanziaria, la cui attività consiste nell’assunzione e gestione di partecipazioni
in società, imprese, consorzi e associazioni di qualsiasi genere, italiane ed estere, quotate e non
quotate. Hopa svolge altresì attività di compravendita e gestione di titoli pubblici e privati, e
realizza operazioni finanziarie ed immobiliari.
Hopa è titolare, tra l’altro, attraverso la controllata Bios S.p.A., di una partecipazione pari al
25,89% della società Sorin S.p.A., società attiva nella produzione e vendita di sistemi e prodotti
per cardiochirurgia e sistemi per emodialisi, nonché di una partecipazione pari al 50,84% del
capitale sociale della società Everel Group S.p.A., attiva nella fornitura di componentistica
elettromeccanica per elettrodomestici e per l’industria manifatturiera. Le due società sono quotate
nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Sarà messo a disposizione del pubblico il Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 71 della
delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.
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