M &C
COMUNICATO STAMPA
RISULTATO PROVVISORIO DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
M&C S.p.A. (“M&C” o la “Società”) comunica che in data 11 giugno 2019 è terminato il periodo di
esercizio del diritto di recesso (“Termine di Esercizio”) e che fino alla data odierna sono pervenute
dichiarazioni di esercizio del diritto di recesso (“Dichiarazioni di Recesso”) e certificazioni da parte di
Intermediari per complessive n. 56.626.935 azioni rappresentanti il 13,899% del totale delle azioni
costituenti il capitale sociale di M&C (“Risultato Provvisorio”).
Tale dato potrebbe modificarsi qualora nei prossimi giorni dovessero pervenire alla Società
Dichiarazioni di Recesso spedite entro il Termine di Esercizio e/o dovesse essere accertato il mancato
rispetto di tutti i requisiti formali. La Società comunicherà al mercato appena disponibile il risultato
definitivo e le eventuali ulteriori variazioni significative (circa +/- 2.500.000 azioni M&C) del Risultato
Provvisorio.
Le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione a tutti i
possessori di azioni M&C, che non abbiano esercitato tale diritto, in proporzione al numero di azioni
possedute e secondo il rapporto di opzione che la Società renderà noto con successivo avviso che verrà
pubblicato sul quotidiano La Repubblica, sul sito internet della Società all’indirizzo www.mecinv.com e
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Milano, 14 giugno 2019
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