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COMUNICATO STAMPA

DEPOSITO ADDENDUM AL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE
RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI M&CL S.P.A.

Con riferimento alla nota operazione di fusione inversa per incorporazione (la “Fusione”) di M&C
S.p.A. (“M&C” o la “Società”) da parte della sua controllata M&CL S.p.A. (“M&CL”), con
contestuale revoca dalle negoziazioni di tutte le azioni di M&C dal mercato telematico degli
Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si comunica che in data odierna è
stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet di M&C
(www.mecinv.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE
(www.emarketstorage.com) un addendum (l’”Addendum”) al Documento Informativo relativo ad
Operazioni di maggiore Rilevanza con Parti Correlate, che era stato redatto ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento approvato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e sue successive
modifiche e integrazioni, nonché ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate
adottata da M&C, pubblicato in data 5 aprile 2019 ed integrato - a seguito di richiesta da parte di
Consob - in data 17 maggio 2019.

L’Addendum, corredato dal parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di M&C, è
stato predisposto con riferimento al versamento in conto capitale di Euro 2.442.502,08 disposto da
M&C in favore della controllata M&CL, funzionale alla liquidazione da parte di M&CL,
contestualmente alla data di efficacia della Fusione, delle n. 56.408.824 azioni ordinarie M&C oggetto
di recesso non collocate al termine della procedura di cui all’articolo 2437 cod.civ..

Come già anticipato nel comunicato stampa pubblicato in data 4 settembre 2019 al termine del
Consiglio di Amministrazione di M&C, si informa inoltre che in data odierna si è tenuta l’assemblea
straordinaria dei soci di M&CL che ha deliberato, con effetto dalla data di efficacia della Fusione: (i) il
frazionamento del numero di azioni costituenti il capitale sociale ai fini della Fusione e la conseguente
modifica dell'art. 5 dello statuto sociale e (ii) lo scioglimento anticipato e messa in liquidazione di
M&CL e la nomina del Dott. Giovanni Canetta Roeder come liquidatore unico – con l’attribuzione di
un compenso annuo di Euro 60 mila per i 3 anni successivi alla messa in liquidazione.
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