M& C
COMUNICATO STAMPA
PERFEZIONATA LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN TREOFAN HOLDINGS GMBH
Come comunicato al mercato in data 6 agosto 2018 (così come integrato il 9 agosto 2018), M&C S.p.A. (di
seguito, M&C) ha sottoscritto un accordo vincolante (il Contratto di Compravendita) con B.C. Jindal
Group (l’Acquirente) volto a disciplinare la prospettata cessione della sua controllata Treofan Holdings
GmbH (Treofan Holdings).
M&C annuncia che, in data odierna, a seguito di un accordo integrativo del Contratto di Compravendita
raggiunto con l’Acquirente, ha avuto luogo il perfezionamento dell’operazione di cessione (c.d. closing), che
era stato fissato per il 26 ottobre 2018.
Il prezzo concordato in via definitiva con l’Acquirente e pagato in data odierna è pari ad Euro 0,5 milioni.
Come annunciato in data 6 agosto, tale prezzo non è soggetto ad aggiustamenti successivi al closing e va ad
aggiungersi (i) al rimborso del prestito soci da parte di Treofan Germany GmbH & Co. KG per complessivi
Euro 29 milioni (annunciato in data 16 e 17 ottobre 2018) ed (ii) alla distribuzione di un dividendo di Euro
19,9 milioni (annunciata in data 19 ottobre), già incassati da M&C nei giorni antecedenti al closing. Tali
proventi sono stati parzialmente utilizzati per rimborsare il finanziamento con Banca Popolare di Sondrio e
per pagare il corrispettivo (pari ad Euro 7,7 milioni) per l’acquisito dei diritti ed obblighi derivanti dal
contratto di compravendita della divisione Americana di Treofan Holdings (come già riferito nel comunicato
stampa del 16 ottobre 2018).
Si ribadisce (come già comunicato in data 6 agosto 2018) che, con il perfezionamento della cessione di
Treofan Holdings, M&C ha completato la propria uscita dal settore della produzione di “film BOPP”. Il
Consiglio di Amministrazione proseguirà nella valutazione delle opzioni di riposizionamento strategico di
M&C.
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