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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Sottoscritto il contratto per l’acquisizione del controllo di Treofan 
 
 
 
In data odierna M&C ha sottoscritto il contratto per l’acquisizione del controllo del Gruppo Treofan, facente 
capo alla società di diritto tedesco Treofan Holdings GmbH (Treofan). 
 
Ai sensi degli accordi contrattuali M&C acquisirà la partecipazione rappresentativa del 23,49% del capitale di 
Treofan, attualmente detenuta direttamente e indirettamente da ELQ Investors Ltd., nonché le partecipazioni, 
complessivamente  rappresentative del 22,63% del capitale di Treofan, attualmente detenute da Merced Partners 
Limited Parternship e da Merced Partners II L.P..  
 
Unitamente alla quota già posseduta da M&C, pari al 41,59%, l’acquisizione garantirà una partecipazione di 
controllo pari all’87,71%, che potrà essere incrementata fino al 100% qualora tutti gli altri soci (Altri Soci ), 
detentori complessivamente del 12,28%, scegliessero di cedere la propria partecipazione a M&C, esercitando il 
diritto di co-vendita, previsto da accordi preesistenti, e aderendo al contratto di acquisizione.  
 
Alla data del closing, nel caso in cui nessuno degli Altri Soci aderisca al contratto, l’esborso minimo che M&C 
dovrà sostenere sarà pari a Euro 41,0 milioni, mentre, in caso di adesione di tutti gli Altri Soci, l’esborso 
massimo per M&C ammonterà a Euro 46,1 milioni. 
 
Come da comunicato stampa del 14 dicembre scorso, il Presidente di M&C nei prossimi giorni convocherà 
l’Assemblea straordinaria degli Azionisti per deliberare anche in merito alla modifica dell’oggetto sociale, 
delibera alla cui approvazione è subordinata l’esecuzione del contratto di acquisizione. 
 
M&C è stata assistita per gli aspetti legali dell’operazione dallo studio Orsingher Ortu - Avvocati Associati di 
Milano e dallo studio Hengeler Mueller di Monaco di Baviera. 
 
 
Milano, 22 dicembre 2016 
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