EFFICACE LA SCISSIONE DI SINTONIA S.P.A.
CESSAZIONE DEL PATTO PARASOCIALE AVENTE A OGGETTO LE AZIONI DI SINTONIA
S.P.A. E, IN ALCUNE SUE DISPOSIZIONI, DI ATLANTIA S.P.A.
Milano, 16 giugno 2015 - Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in
data 18 dicembre 2014, Sintonia S.p.A. rende noto che in data odierna ha
avuto efficacia la scissione parziale della società, prevista dal patto parasociale
sottoscritto in data 15 gennaio 2008 e in seguito modificato in data 15 aprile
2008, 19 dicembre 2008 e, da ultimo, 21 giugno 2012, che è
conseguentemente cessato a decorrere dalla medesima data odierna.
Per effetto della scissione, ai soci Pacific Mezz InvestCo S.à r.l. (società
indirettamente controllata da GIC Pte Ltd), Sinatra S.à r.l. (società controllata
da Goldman Sachs Infrastructure Partners) e Mediobanca Banca di Credito
Finanziario S.p.A. è stata attribuita la proprietà dell’intero capitale sociale di tre
nuove società, a ciascuna delle quali è stata assegnata la proprietà di un
quantitativo di azioni Atlantia proporzionale alla corrispondente percentuale di
partecipazione di detti soci nel capitale di Sintonia. Edizione S.r.l. è rimasta
invece azionista unico di Sintonia.
Le tre società beneficiarie della suddetta scissione sono:
- InvestCo Italian Holdings S.r.l. (controllata al 100% da Pacific Mezz
InvestCo S.à r.l.), a cui sono state assegnate n. 66.513.016 azioni, pari
all’8,05% circa del capitale sociale di Atlantia;
- Athena Holding S.r.l. (controllata al 100% da Sinatra S.à r.l.) a cui
sono state assegnate n. 37.541.964 azioni, pari al 4,55% circa del
capitale sociale di Atlantia;
- MB Sinto S.r.l. (controllata al 100% da Mediobanca Banca di Credito
Finanziario S.p.A.) cui sono state assegnate n. 22.370.066 azioni, pari al
2,71% circa del capitale sociale di Atlantia.
Per effetto di detta scissione, dalla data odierna, Sintonia è interamente
controllata da Edizione e la partecipazione in Atlantia posseduta da Sintonia si è
ridotta a n. 249.833.818 azioni, pari al 30,25% circa del capitale.
Il presente comunicato stampa è, altresì, a disposizione sul sito internet di
Atlantia S.p.A. (www.atlantia.it).
Per informazioni: Federico Sartor (Cell. +39 335 298 292)
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