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COMUNICATO STAMPA

M&C: esercitati diritti di opzione e prelazione su n. 852.697 azioni ordinarie oggetto di recesso.
Dal 19 al 23 giugno 2017, estremi inclusi, collocamento in Borsa
di n. 33.867.292 azioni ordinarie oggetto di recesso.

M&C S.p.A. comunica che, in data 2 giugno 2017, si è conclusa l’offerta in opzione delle n. 34.719.989 azioni
ordinarie della Società oggetto di recesso, nell’ambito della quale per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione e
di prelazione sono state attribuite n. 852.697 azioni.
M&C S.p.A., pertanto, comunica che dal 19 al 23 giugno 2017, estremi inclusi, saranno offerte in Borsa n.
33.867.292 azioni della Società oggetto di recesso non acquistate nell’ambito dell’offerta in opzione.
Tali azioni saranno poste in vendita al prezzo unitario di Euro 0,1686, corrispondente al prezzo definito ai fini
del recesso. 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, all’esito del collocamento in Borsa, residuino azioni invendute la Società procederà al rimborso
di dette azioni mediante riduzione del patrimonio netto.

L'avviso agli azionisti contenente ulteriori informazioni sarà pubblicato il giorno 12 p.v. sul quotidiano La
Repubblica e sarà disponibile sul sito della Società (www.mecinv.com).
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