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MITTEL S.p.A., per il tramite della controllata Ghea S.r.l., acquista un credito da Banco 

di Brescia vantato nei confronti di Bios S.p.A.  

 

Milano, 17 marzo 2009 

 
In data 16 marzo 2009 Ghea S.r.l., società detenuta al 51% da Mittel S.p.A. e al 49% da Tower 6 S.a.r.l.  

(società di diritto lussemburghese facente capo ad Equinox Two S.c.A.), ha acquistato da BANCO DI 

BRESCIA San Paolo CAB S.p.A. il credito di € 50 milioni (in linea capitale più interessi a decorrere dal 1 luglio 

2008), vantato da quest’ultima nei confronti di Bios S.p.A. e assistito da un pegno su n. 34.796.687 azioni 

Sorin S.p.A.. 

La transazione – che estingue totalmente gli impegni reciproci tra il Gruppo Hopa e il Gruppo UBI - è 

avvenuta ad un prezzo complessivo di € 25 milioni. 

Si segnala che: 

 Mittel S.p.A. ed Equinox Two S.c.A. detengono rispettivamente il 34% ed il 32,666% di Tethys S.p.A.; 

 Tethys S.p.A. detiene il 39,781% del capitale sociale di Hopa S.p.A.; 

 Hopa S.p.A. e Tethys S.p.A. detengono rispettivamente il 95,74% e lo 0,28% del capitale sociale di Bios 

S.p.A.; 

 infine Bios S.p.A. detiene ad oggi il 19,196% del capitale sociale di Sorin S.p.A., società quotata nel 

mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Per portare a termine l’acquisto del credito Ghea S.r.l., il cui patrimonio netto è pari ad € 5,5 milioni, ha 

stipulato un contratto di finanziamento fruttifero con durata quinquennale per un importo di € 20 milioni con 

la controllante Mittel S.p.A.. 

L’operazione non comporta alcuna conseguenza sull’ammontare dei compensi dei componenti l’organo di 

amministrazione di Mittel S.p.A. e delle società del Gruppo. 

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

modificazioni.  

 

Contatti MITTEL S.p.A. 

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

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

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