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RAGGIUNTO L’ACCORDO CON CCL SULL’AGGIUSTAMENTO PREZZO RELATIVO ALLA 

CESSIONE DI TREOFAN AMERICAS A FRONTE DEL QUALE È PREVISTO UN PAGAMENTO DI 

USD 2 MILIONI A FAVORE DI M&C.   

UN ULTERIORE PAGAMENTO FINO A CIRCA USD 1 MILIONE A FAVORE DI M&C VERRÀ 

EFFETTUATO AL MOMENTO DELL’INCASSO DI UN CREDITO IVA DA PARTE DI TREOFAN 

AMERICAS. 
 
 
 
 
M&C S.p.A. (“M&C” o la “Società”) annuncia che in data odierna ha raggiunto un accordo con 
CCL Industries Inc. (“CCL”), con riferimento all’aggiustamento prezzo relativo alla cessione 
dell’intero capitale sociale di Trespaphan Mexico Holdings GmbH e di Treofan America Inc. 
Delaware (insieme, “Treofan Americas”). 

L’accordo prevede il pagamento a favore di M&C di un importo aggiuntivo di circa USD 2 milioni 
(da effettuarsi entro il 2 gennaio 2019) e l’impegno da parte di CCL a rifondere a M&C il 90% del 
controvalore in dollari americani di un credito IVA, quando, e nella misura in cui, questo credito 
verrà rimborsato dall’autorità fiscale messicana. L’attuale controvalore in dollari americani del 90% 
di tale credito IVA è pari a circa USD 1 milione. 

Si ricorda che, come già reso noto al mercato: 

 in data 2 luglio 2018 è stata perfezionata la cessione di Treofan Americas a CCL, che ha pagato 
un prezzo provvisorio di USD 233 milioni. Come previsto dall’accordo di cessione, un importo 
di USD 10 milioni (pari a circa Euro 8,6 milioni) è stato depositato in un escrow account a garanzia 
delle dichiarazioni rilasciate dal venditore e dei relativi obblighi di indennizzo; tale importo, al 
netto di eventuali pagamenti eventualmente dovuti in adempimento di tali obblighi di 
indennizzo sarà rilasciato progressivamente in un periodo di 5 anni. 

 il prezzo provvisorio era soggetto ad aggiustamenti, in base al capitale circolante di Treofan 
Americas ed alla relativa posizione finanziaria netta alla data del perfezionamento 
dell’operazione (c.d. closing). 

 in data 16 ottobre 2018, prima della cessione di Treofan Holdings GmbH al gruppo indiano 
Jindal, M&C ha acquisito dalla sua controllata tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto 
che regola la cessione di Treofan Americas a CCL per un importo pari a Euro 7,7 milioni. 
Conseguentemente M&C: (i) ha acquisito il diritto di ricevere la porzione del prezzo della 
compravendita di Treofan Americas attualmente depositata in escrow; e (ii) è divenuta titolare 
dei diritti e degli obblighi connessi all’eventuale aggiustamento del prezzo della 
compravendita di Treofan Americas.  
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Conseguentemente, l’incasso di USD 2 milioni a fronte dell’accordo sull’aggiustamento prezzo 
ridurrà in modo corrispondente il valore di iscrizione in bilancio (pari a Euro 7,7 milioni) del 
contratto che regola la cessione di Treofan Americas a CCL sopramenzionato. 
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