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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di PER S.p.A.

AVVISO AGLI AZIONISTI DI M&C S.P.A.
(pubblicato ai sensi dell’art. 84 del Regolamento, approvato con Deliberazione 
Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, e relativo ai RISULTATI DELL’OFFERTA 
IN OPZIONE agli azionisti di M&C S.p.A., nonchè all’AVVIO DEL COLLOCAMENTO sul 
MIV organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’art. 2437 quater, 
comma 4, cod. civ., delle azioni di M&C S.p.A. oggetto di recesso)

M&C S.p.A. (“M&C” o la “Società”) comunica che, in data 02 giugno 2017, si è conclusa 
l’offerta in opzione, di n. 34.719.989 azioni ordinarie (le “Azioni”) di M&C, oggetto di recesso, 
rivolta ai possessori di azioni ordinarie della Società, per le quali non sia stato esercitato il 
diritto di recesso. Si ricorda che il diritto di recesso è stato riconosciuto da M&C a seguito 
della deliberazione di adozione di un nuovo testo di statuto sociale che prevede la modifica 
dell’oggetto sociale, assunta dall’Assemblea Straordinaria del 31 gennaio 2017.

Si ricorda, inoltre, che le Azioni sono state offerte sulla base del rapporto di 1 Azione 
ogni 10 azioni di M&C possedute, ad un prezzo pari ad Euro 0,1686 per Azione. 

Nell’ambito dell’offerta in opzione, risultano attribuite n. 852.697 Azioni, per effetto sia 
dell’esercizio dei diritti di opzione, sia dell’esercizio del diritto di prelazione, ai sensi 
dell’art. 2437 quater, comma 3, cod. civ..

Per le residue n. 33.867.292 Azioni non acquistate nell’ambito dell’offerta in opzione, 
M&C procederà, ai sensi dell’art. 2437 quater, comma 4, cod. civ., all’offerta sul 
Mercato Telematico degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. (“MIV”). Tali Azioni saranno poste in vendita al prezzo unitario di Euro 0,1686 e 
saranno offerte sul MIV per il tramite di INTERMONTE SIM S.p.A., per cinque riunioni 
consecutive, nei giorni 19, 20, 21, 22, 23 giugno 2017. Nel corso della prima seduta 
sarà offerto l’intero quantitativo di azioni; nelle sedute successive alla prima saranno 
offerte le azioni eventualmente non collocate nelle sedute precedenti. Le azioni 
eventualmente acquistate in sede di Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli 
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. 
e saranno disponibili dal secondo giorno di borsa aperta successivo alla data di acquisto.

Nel caso in cui le Azioni siano vendute in un minor numero di riunioni, il collocamento 
si riterrà concluso anticipatamente. 

La Società provvederà a comunicare i risultati del collocamento mediante la diffusione di un 
comunicato stampa entro il primo giorno di Borsa aperta successivo alla sua conclusione. 

Nel caso in cui, all’esito della fase di vendita sul MIV, residuino Azioni invendute, M&C, 
in esecuzione della disposizione di cui all’art. 2437 quater, comma 5, cod. civ., 
procederà al rimborso di dette Azioni mediante riduzione del patrimonio netto.
                                                                                            Milano, 12 giugno 2017


