COMUNICATO STAMPA
DATI DEFINITIVI RELATIVI AL NUMERO DI AZIONI RCS PORTATE IN
ADESIONE ALL’OFFERTA DAL 22 LUGLIO 2016 AL 28 LUGLIO 2016 (INCLUSI)

Milano, 29 luglio 2016 - Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria
totalitaria (l’“Offerta”) promossa da Cairo Communication S.p.A. (“Cairo Communication”
o l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
sulla totalità delle azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale emesse da RCS
MediaGroup S.p.A. (“RCS”), pari a n. 521.864.957 azioni quotate sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Facendo seguito al comunicato sui dati provvisori diffuso in data 28 luglio 2016, Cairo
Communication rende noto il numero definitivo di azioni RCS portate in adesione all’Offerta
nel periodo compreso tra il 22 luglio 2016 e il 28 luglio 2016 (inclusi).
Sulla base dei dati definitivi comunicati da EQUITA S.I.M. S.p.A., anche per conto di Banca
IMI S.p.A., quali intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, si rende
noto che, nel periodo di tempo compreso tra il 22 luglio 2016 e il 28 luglio 2016 (inclusi), sono
state portate in adesione all’Offerta n. 56.732.454 azioni RCS, rappresentative del 10,87% del
capitale sociale di RCS e delle azioni ordinarie RCS oggetto dell’Offerta, per un controvalore
complessivo pari a n. 10.211.841 azioni Cairo Communication ed Euro 14.183.113,50 da
versarsi in contanti.
Come comunicato in data 21 luglio 2016, durante il periodo di adesione all’Offerta conclusosi il
15 luglio 2016 erano state portate in adesione n. 254.785.320 azioni RCS rappresentative del
48,82% del capitale sociale, rispetto alle quali il pagamento del corrispettivo dell’Offerta (pari a
n. 0,18 azioni Cairo Communication ed Euro 0,25 da versarsi in denaro per ciascuna azione
RCS portata in adesione) è avvenuto in data 22 luglio 2016.
Pertanto, tenuto conto delle n. 254.785.320 azioni RCS portate in adesione all’Offerta nel corso
del periodo di adesione, l’Offerente, alla data di pagamento del corrispettivo per le azioni RCS
apportate all’Offerta nel periodo compreso tra il 22 luglio 2016 e il 28 luglio 2016 (inclusi),
verrà a detenere complessive n. 311.517.774 azioni RCS, rappresentative del 59,69% del
capitale sociale di RCS.
Cairo Communication riconoscerà, per ciascuna azione RCS portata in adesione all’Offerta, un
corrispettivo costituito da n. 0,18 azioni Cairo Communication ed Euro 0,25 da versarsi in
denaro (il “Corrispettivo”). Pertanto, tenuto conto del numero di azioni RCS apportate
all’Offerta nel corso del periodo compreso tra il 22 luglio 2016 e il 28 luglio 2016 (inclusi),
Cairo Communication emetterà, in esecuzione della seconda tranche dell’aumento di capitale a
servizio dell’Offerta, ulteriori n. 10.211.841 azioni Cairo Communication - rappresentative del
7,60% del capitale sociale di Cairo Communication a seguito dell’esecuzione della seconda
tranche dell’aumento di capitale - da assegnarsi quale componente in azioni del Corrispettivo agli
azionisti RCS che abbiano aderito all’Offerta nel corso del periodo compreso tra il 22 luglio
2016 e il 28 luglio 2016 (inclusi).
Il pagamento del Corrispettivo, per le azioni RCS apportate all’Offerta nel corso del periodo
compreso tra il 22 luglio 2016 e il 28 luglio 2016 (inclusi), avverrà in data 4 agosto 2016.
Per ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento del Corrispettivo, si rinvia al documento di
Offerta pubblicato in data 28 maggio 2016, come integrato e modificato dal primo

supplemento pubblicato in data 22 giugno 2016 e dal secondo supplemento pubblicato in data
11 luglio 2016.

Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240,
m.cargnelutti@cairocommunication.it
Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito di Cairo Communication
www.cairocommunication.it.

2

