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COMUNICATO STAMPA 

 
CLOSING RELATIVO ALLA CESSIONE DI TREOFAN HOLDINGS GMBH FISSATO IL 26 OTTOBRE 2018 

 

In data 6 agosto 2018 M&C S.p.A. (di seguito, “M&C” o la “Società”) ha annunciato di aver 
sottoscritto un contratto per la cessione della sua controllata Treofan Holdings GmbH (“Treofan 
Holdings”) ad una società parte del B.C. Jindal Group (“Jindal”). 

In data odierna, M&C annuncia che si sono verificate tutte le condizioni sospensive relative alla 
suddetta cessione di Treofan Holdings a Jindal e - in conformità a quanto previsto dal relativo 
contratto di compravendita - il perfezionamento (c.d. closing) dell’operazione è stato fissato il 26 
ottobre 2018.  

Si ricorda che, ai sensi del suddetto contratto di compravendita: 

 il prezzo della compravendita (il “Prezzo Base”) sarà una cifra variabile e compresa tra Euro 0,5 
milioni e 4,8 milioni, non assoggettato ad aggiustamento post-closing; e 

 in aggiunta al Prezzo Base, prima del closing, M&C riceverà - a titolo di distribuzione di dividendi 
e/o riserve - una somma aggregata corrispondente alle disponibilità liquide di Treofan Holdings e 
delle sue controllate al 2 luglio 2018, al netto di alcuni importi relativi principalmente a bonus, 
costi di consulenza e di quanto già pagato ad M&C a titolo di rimborso del prestito soci (pari ad 
Euro 29 milioni, come già comunicato in data 16 e 17 ottobre 2018).  

La determinazione finale del Prezzo Base e dell’ammontare del suddetto dividendo saranno definiti 
nei prossimi giorni (e comunque entro la data del closing) e saranno oggetto di un apposito comunicato 
stampa. 
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