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Titolo  

Mittel S.p.A. incrementa la propria partecipazione in Mittel Private Equity S.p.A. fino al 70% del 

capitale sociale 

 

In data 6 maggio 2009 Mittel S.p.A. ha acquistato: 

- da PEH – Private Equity Holding S.r.l., società controllata dal dr. Guido de Vivo, n. 612.500 azioni 

ordinarie senza diritto di voto e n. 575.000 azioni ordinarie con diritto di voto; 

- da Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. n. 637.500 azioni ordinarie senza diritto di voto 

incrementando la propria quota di partecipazione in Mittel Private Equity S.p.A. fino a raggiungere una 

quota pari al 70% del capitale sociale. Il residuo 30% del capitale è detenuto da PEH – Private Equity 

Holding S.r.l.. 

I Soci di Mittel Private Equity S.p.A. si riuniranno, entro il mese di maggio 2009, in Assemblea Straordinaria 

per deliberare la conversione delle azioni ordinarie senza diritto di voto in azioni ordinarie con diritto di voto. 

 

Il pagamento del corrispettivo, pari a complessivi Euro 9.946.250, è avvenuto per contanti. 

Il prezzo di acquisto delle azioni (Euro 5,45 cadauna) è stato determinato sulla base del valore del 

patrimonio netto rettificato di Mittel Private Equity S.p.A. al 31 marzo 2009 rettificato della plusvalenza 

riveniente dalla cessione della partecipazione Publimethod S.p.A., cessione che avverrà entro la fine del 

mese di maggio 2009. 

Non si è ritenuto di far ricorso a pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità del prezzo in 

quanto gli assets di Mittel Private Equity S.p.a. sono stati oggetto di recenti transazioni con terzi ed i relativi 

valori sono stati ritenuti congrui.    

La riduzione della partecipazione di PEH – Private Equity Holding S.r.l. in Mittel Private Equity S.p.A. è 

motivata dal sempre più crescente impegno del dr. Guido de Vivo nella gestione e nello sviluppo delle 

attività seguite da Progressio SGR S.p.A.. 

Peraltro, PEH – Private Equity Holding S.r.l. e Mittel S.p.A. continueranno ad investire nel settore del private 

equity, oltre che attraverso le attività gestite da Progressio SGR S.p.A., anche mediante nuovi investimenti. 

In tal senso sono stati stipulati accordi che prevedono che Mittel S.p.A. e PEH – Private Equity Holding S.r.l. 

investano in Mittel Private Equity S.p.A. 50 milioni di Euro (35 milioni di Euro Mittel e 15 milioni di Euro 

PEH). 
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La parte correlata coinvolta nell’operazione oggetto del presente comunicato stampa è il dr. Guido de Vivo, 

Amministratore Delegato di Mittel Private Equity S.p.A., nonché socio della medesima per il tramite di PEH – 

Private Equity Holding S.r.l., società di cui il dr. de Vivo detiene il controllo. 

 

Resta in essere tra Mittel S.p.A. e POEM Management & Consulting S.r.l., società controllata dal dr. de Vivo, 

l’attuale accordo per la gestione ed il monitoraggio delle partecipazioni di private equity, il cui corrispettivo 

annuo è stato incrementato di Euro 210.000.   

 

Il riassetto azionario di Mittel Private Equity S.p.A. non porterà ad alcun mutamento in seno al Consiglio di 

Amministrazione della società; infatti la maggioranza degli Amministratori è sempre stata designata dal 

socio Mittel S.p.A. 

 

Non è prevista alcuna variazione dell’ammontare dei compensi dei componenti dell’organo amministrativo 

dell’Emittente.  

 

Non risultano sussistere interessi della parte correlata coinvolta nell’operazione oggetto del presente 

comunicato in operazioni straordinarie effettuate dall’emittente e/o dalle società da essa controllate.  

 

Il presente comunicato è reso anche ai sensi dell’art. 71 bis del Regolamento Consob 11971/99 e successive 

modificazioni.  

 

Milano, 7 maggio 2009  
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Contatti: 

Giovanni Gorno Tempini – Direttore Generale - e-mail giovanni.gornotempini@mittel.it 

Pietro Santicoli – Direttore Amministrativo - e-mail pietro.santicoli@mittel.it 

Cristina Calderoni – Relazioni Esterne - cristina.calderoni@mittel.it 

tel. 02 72 14 11, fax 02 72 00 23 11,  e-mail segreteria@mittel.it 


