M& C
COMUNICATO STAMPA

ASSEMBRLEA STRAORDINARIA DI M&C
Approvato l’aumento di capitale sociale da Euro 30,6 milioni
Approvata la modifica dell’oggetto sociale – Riconosciuto il diritto di recesso agli Azionisti
Approvata la richiesta per il passaggio dal MIV al MTA

L’Assemblea degli Azionisti di M&C riunitasi quest’oggi in sessione straordinaria ha approvato tutti
gli argomenti posti all’ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione. Dopo aver ricordato il
contributo professionale e umano apportato dal Presidente Dr. Franco Girard, recentemente
scomparso, gli Azionisti hanno deliberato:
1) a larga maggioranza l’aumento del capitale sociale per complessivi Euro 30.555.393,30 da
offrire in opzione agli Azionisti in ragione di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 2 azioni
possedute, al prezzo di Euro 0,15 per azione, non avendo diritto all'opzione le n. 66.754.352
azioni proprie detenute da M&C. La delibera consegue la decisione del Consiglio di
Amministrazione di M&C di acquisire il controllo del Gruppo TREOFAN, facente capo alla
società di diritto tedesco TREOFAN HOLDINGS GmbH e di cui a breve si prevede la
finalizzazione (closing), secondo quanto contrattualizzato il 22 dicembre scorso;
2) a larga maggioranza la modifica degli articoli 3 (Oggetto) e 10 (Assemblea) dello Statuto
Sociale adottato da M&C. Anche in questo caso la delibera consegue la decisione del
Consiglio di Amministrazione di M&C di acquisire il controllo del Gruppo TREOFAN,
determinando la focalizzazione dell’attività di M&C su un unico investimento e in un’ottica
di medio/lungo termine, attività tipica delle holding di partecipazioni, consistente
nell’assunzione di partecipazioni in altre imprese, con finalità di valorizzazione degli
investimenti effettuati. Le modifiche apportate agli articoli 3 e 10 dello Statuto permettono di
riflettere al meglio lo scopo e l’attività concretamente perseguiti dalla Società, quale holding
di partecipazioni. Per effetto di tale delibera la Società riconosce il diritto di recesso, ai sensi
dell’art. 2437 e seguenti del codice civile, agli Azionisti che non hanno concorso
all’assunzione della deliberazione, i quali potranno ottenere il rimborso delle proprie azioni,
al corrispettivo di Euro 0,1686 per azione, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3,
del codice civile (media aritmetica dei prezzi di borsa nel semestre anteriore alla
convocazione dell’Assemblea che ha approvato le modifiche statutarie). Sono pertanto
legittimati all’esercizio del diritto di recesso i titolari di azioni ordinarie di M&C (i) che siano
intervenuti nell’assemblea e abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti rispetto alla
relativa delibera, oppure (ii) che non siano intervenuti in tale assemblea. Il diritto di recesso
sorgerà a decorrere dalla data di iscrizione della delibera assembleare presso il Registro delle
Imprese e potrà essere esercitato a partire da tale data e fino al quindicesimo giorno di
calendario successivo a detta iscrizione. La data di iscrizione, le modalità di esercizio e gli
effettivi termini di scadenza per l’esercizio del diritto saranno tempestivamente comunicati
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M&C
mediante: 1) diffusione, lo stesso giorno dell’iscrizione, e con le modalità indicate nell’art. 66
del Regolamento Consob, di un apposito comunicato; 2) pubblicazione, entro il giorno
successivo, di un avviso rivolto agli azionisti sul sito internet della Società
(www.mecinv.com), sul quotidiano La Repubblica e sul sistema di stoccaggio autorizzato
NIS- Storage;
3) all’unanimità la richiesta di revoca della quotazione delle azioni ordinarie M&C dal mercato
telematico degli investment vehicles (MIV) e la contestuale ammissione alle negoziazioni
delle stesse sul mercato telematico azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A..
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