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AVVISO AGLI AZIONISTI
ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile e
dell’articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999

VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI
MITTEL EVENTUALMENTE OGGETTO DI RECESSO
Si fa riferimento all’Assemblea degli azionisti di Mittel S.p.A. (“Mittel
Mittel” o la
Mittel
“Società
Società”) convocata in via straordinaria per il giorno 23 dicembre 2015 alle ore
Società
10.00, in prima convocazione, presso ASSOLOMBARDA Servizi, Via Chiaravalle
8, Milano e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 dicembre 2015,
in Piazza Diaz 7, Milano stessa ora mediante avviso pubblicato in data odierna
sul quotidiano “Italia Oggi” nonché sul sito internet di Mittel (www.mittel.it,
Sezione Investor Relations, sub Assemblea degli azionisti) per deliberare in
merito a “Proposta di modifiche statutarie ivi inclusa la modifica dell’Articolo 4
Assemblea
disciplinante la durata della Società: delibere conseguenti” (l’”Assemblea
Assemblea”).
L’approvazione della proposta di modifica dello statuto sociale e, più precisamente,
della proposta di prorogare la durata della Società sino al 31 dicembre 2100 così
come di inserire nello statuto sociale di Mittel - avvalendosi della facoltà prevista
dall’art. 2437, comma 2, del codice civile - l’esclusione del diritto di recesso dei
soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti (i)
la proroga del termine di durata della Società nonché (ii) l’introduzione o la
rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni comporta il diritto di recesso
per gli azionisti che non concorreranno all’approvazione della deliberazione di
cui sopra ai sensi dell’art. 2437 cod.civ..
Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni Mittel,
eventualmente oggetto di recesso, è stato determinato in:
Euro 1,585 per ciascuna azione Mittel
Il valore di liquidazione delle azioni Mittel è stato calcolato in conformità a quanto
disposto dall’art. 2437-ter, comma 3, cod.civ., facendo esclusivo riferimento
alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la data
di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Milano, 23 novembre 2015

