COMUNICATO DI RILANCIO
ai sensi dell’art. 44, commi 2 e 3, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA
promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 da
Cairo Communication S.p.A.
avente a oggetto massime n. 521.864.957 azioni ordinarie di
RCS MediaGroup S.p.A.



CORRISPETTIVO
INCREMENTATO
COMMUNICATION PER CIASCUNA
ADESIONE ALL’OFFERTA



ELIMINATE LE CONDIZIONI RELATIVE ALLA MORATORIA DELLE
BANCHE FINANZIATRICI E AL MANCATO VERIFICARSI DI EVENTI
STRAORDINARI (c.d. “MAC”)

A
0,17
AZIONI
CAIRO
AZIONE RCS PORTATA IN

Milano, 1º luglio 2016 - Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria (l’“Offerta”)
promossa da Cairo Communication S.p.A. (“Cairo Communication” o l’“Offerente”) sulla
totalità delle azioni ordinarie emesse da RCS MediaGroup S.p.A. (“RCS”), Cairo
Communication comunica, ai sensi dell’art. 44, commi 2 e 3 del Regolamento adottato con
delibera Consob n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”), di effettuare un rilancio nei
termini di seguito indicati.
A.

INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO OFFERTO

Il Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication ha deliberato in data odierna di
effettuare un rilancio mediante incremento del corrispettivo offerto a
n. 0,17 azioni ordinarie Cairo Communication
per ciascuna azione ordinaria RCS portata in adesione all’Offerta.
Tale corrispettivo (il “Corrispettivo”) risulta superiore del 6,3% rispetto al corrispettivo di cui
al rilancio del 17 giugno 2016, pari a n. 0,16 azioni ordinarie Cairo Communication per
ciascuna azione ordinaria RCS portata in adesione all’Offerta.
Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Cairo Communication registrato il 7 aprile 2016,
giorno precedente l’annuncio dell’Offerta (e, dunque, non influenzato dall’annuncio
dell’Offerta e della successiva offerta concorrente), il Corrispettivo esprime una valorizzazione,
rettificata per tener conto del pagamento del dividendo di Euro 0,20 per azione distribuito da
Cairo Communication in data 11 maggio 2016, pari a Euro 0,7463 per ciascuna azione RCS

apportata all’Offerta. Il medesimo Corrispettivo esprime, sulla base del prezzo ufficiale delle
azioni Cairo Communication registrato in data odierna, una valorizzazione pari a Euro 0,7565
per ciascuna azione RCS apportata all’Offerta.
Nella tabella che segue è riportato il confronto tra il Corrispettivo e (i) il prezzo ufficiale delle
azioni RCS al giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio della decisione
dell’Offerente di promuovere l’Offerta (ossia, il 7 aprile 2016), nonché (ii) le medie ponderate
dei prezzi ufficiali relative a 1, 3, 6 mesi e a 1 anno precedenti la data di annuncio della
decisione dell’Offerente di promuovere l’Offerta.
RIFERIMENTO
Corrispettivo offerto (*)
Prezzo ufficiale al 7 aprile 2016
Media prezzi a 1 mese
Media prezzi a 3 mesi
Media prezzi a 6 mesi
Media prezzi a 1 anno

CORRISPETTIVO

EX DIVIDEND
0,7463
0,4156
0,4911
0,5486
0,5908
0,7557

CORRISPETTIVO OFFERTO
VS. PREZZI DI MERCATO

EX DIVIDEND
79,6%
52%
36%
26,3%
(1,3%)

Fonte: Bloomberg, prezzi ufficiali
(*) Valorizzato sulla base del prezzo ufficiale (ex dividend) delle azioni Cairo Communication del 7 aprile 2016.

In caso di integrale adesione all’Offerta, Cairo Communication emetterà, a fronte delle azioni
RCS portate all’Offerta, n. 88.717.043 nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale, da
liberarsi mediante conferimento in natura, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
Straordinaria di Cairo Communication convocata per il 18 luglio 2016 (“Aumento di
Capitale”).
Si segnala che l’incremento del Corrispettivo di cui al presente comunicato determina, rispetto a
quanto comunicato nel supplemento al documento di offerta pubblicato in data 22 giugno 2016
(il “Supplemento”), una modifica della diluizione degli azionisti di Cairo Communication in
caso di perfezionamento dell’Offerta, descritta nelle tabelle allegate al presente comunicato.
La modifica del Corrispettivo da 0,16 a 0,17 azioni Cairo Communication per ciascuna azione
RCS portata in adesione all’Offerta non produce alcun effetto sui Prospetti Consolidati Proforma predisposti per rappresentare i principali effetti dell’Offerta, di cui al Paragrafo B.1.15
del documento di offerta pubblicato in data 28 maggio 2016 (il “Documento di Offerta”) così
come modificato dal Supplemento, ad eccezione di un incremento del capitale sociale di Euro
0,1 milioni ed un corrispondente decremento della riserva sovrapprezzo azioni, posto che la
proposta di delibera di Aumento di Capitale prevede che, a fronte del conferimento di ciascuna
azione RCS, il capitale sociale (comprensivo della riserva sovrapprezzo azioni) di Cairo
Communication venga aumentato di un importo fisso e invariabile (pari a Euro 0,7024 per
ciascuna azione RCS portata in adesione all’Offerta) e il prezzo di emissione unitario delle
azioni Cairo Communication di nuova emissione sia corrispondentemente variato (fermo
restando che, ai fini del bilancio di Cairo Communication, l’operazione verrà contabilizzata ai
sensi del principio contabile IFRS3 -Business Combinations).
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B.

ELIMINAZIONE

DELLE CONDIZIONI RELATIVE AL MANCATO VERIFICARSI DI
EVENTI STRAORDINARI (C.D. “MAC”) E ALLA MORATORIA DELLE BANCHE
FINANZIATRICI

Il Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication ha altresì deliberato di:




eliminare la condizione di efficacia dell’Offerta di cui al Paragrafo A.1.1.(a), lettera (d),
Sezione Avvertenze del Documento di Offerta, relativa al “mancato verificarsi entro il
secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo: (i) a livello
nazionale e/o internazionale, di eventi o situazioni straordinari comportanti significativi mutamenti
nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti
sostanzialmente pregiudizievoli sull’Offerta e/o sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
di RCS e/o delle società del Gruppo RCS; o (ii) di fatti o situazioni relativi a RCS e/o alle società
del Gruppo RCS, non noti al mercato alla Data del Documento di Offerta, comportanti mutamenti
sostanzialmente pregiudizievoli sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria di RCS e/o
delle società del Gruppo RCS”;
eliminare il punto (b)(ii) della condizione di efficacia dell’Offerta di cui al Paragrafo
A.1.1.(a), lettera (b), Sezione Avvertenze del Documento di Offerta, relativa
all’assunzione dell’impegno da parte delle Banche Finanziatrici (come definite nel
Documento di Offerta) nei confronti di Cairo Communication a “fino alla data di
approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017: (1) non richiedere
e/o esigere e/o presentare domande e/o esercitare azioni per, il pagamento e/o il rimborso di alcun
importo dovuto da RCS in linea capitale ai sensi dei Finanziamenti, fatto salvo il rimborso anticipato
parziale mediante utilizzo delle somme nette incassate quali corrispettivo della cessione di RCS Libri
S.p.A.; (2) non dichiarare RCS decaduta dal beneficio del termine, non avvalersi del diritto di revoca
o recesso, né richiedere la risoluzione dei Finanziamenti; (3) non presentare alcuna domanda volta a
sottoporre RCS a procedure concorsuali; (4) confermare, mantenere in essere e operativa/o,
ripristinare e/o non revocare ogni linea di credito, anticipazione e/o affidamento a breve e medio
termine previste dai Finanziamenti”.

Fatta eccezione per quanto sopra indicato, rimane invariata ogni altra condizione di efficacia
dell’Offerta, come indicata nel Paragrafo A.1.1.(a), Sezione Avvertenze del Documento di
Offerta.
In particolare, rimane invariata la condizione di cui al punto (b)(i) del Paragrafo A.1.1.(a),
Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta relativa all’assunzione dell’impegno da parte
delle Banche Finanziatrici (come definite nel Documento di Offerta) nei confronti di Cairo
Communication a “rinunciare incondizionatamente a qualsivoglia facoltà di richiedere il rimborso anticipato
del debito in ragione del cambio di controllo di RCS derivante dal perfezionamento dell’Offerta”. Si segnala
che, tenuto conto di quanto comunicato da RCS in data 16 giugno 2016 in merito all’avvenuta
sottoscrizione dell’accordo modificativo del contratto di finanziamento in essere, secondo i
termini e le condizioni già comunicati da RCS in data 18 maggio 2016, Cairo Communication si
riserva di rinunciare a tale condizione qualora ricorra, alternativamente, una delle circostanze di
cui ai punti (2) o (3) del Paragrafo A.1.1.b, Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta,
ovvero:


“[(2)(A)] le medesime Banche Finanziatrici [come definite nel Documento di Offerta]
abbiano comunicato a Cairo Communication di rinunciare (ovvero abbiano confermato a Cairo
Communication di aver sottoposto con parere favorevole ai propri organi deliberanti di rinunciare)
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alla facoltà di richiedere il rimborso anticipato del debito derivante dal contratto di finanziamento
del 14 giugno 2013 in ragione del cambio di controllo di RCS che potrà realizzarsi a seguito del
perfezionamento dell’Offerta; o
[(2)(B)] nel caso in cui una o più di tali Banche Finanziatrici non si siano rese disponibili a
rinunciare all’esercizio della facoltà di richiedere il rimborso anticipato di cui alla precedente lettera
(A), altri finanziatori abbiano assunto nei confronti di Cairo Communication l’impegno a
rifinanziare (ovvero abbiano confermato a Cairo Communication di aver sottoposto con parere
favorevole ai propri organi deliberanti il rifinanziamento de) la quota parte del debito in linea capitale
derivante dal contratto di finanziamento del 14 giugno 2013 afferente agli istituti che non si siano resi
disponibili a rinunciare all’esercizio della facoltà di richiedere il rimborso anticipato di cui alla
precedente lettera (A), a termini e condizioni ciascuno dei quali non peggiorativo rispetto al
corrispondente dei Termini e Condizioni del Rifinanziamento RCS sotto riportati; oppure
(3)
le Banche Finanziatrici di RCS, ovvero altri finanziatori, abbiano assunto nei confronti di
Cairo Communication l’impegno a rifinanziare (ovvero abbiano confermato a Cairo Communication
di aver sottoposto con parere favorevole ai propri organi deliberanti il rifinanziamento de) il debito di
RCS derivante dal contratto di finanziamento del 14 giugno 2013, fermo restando che, per almeno
dodici mesi dalla data di perfezionamento dell’Offerta, ciascun termine e condizione di tale
rifinanziamento non sia peggiorativo rispetto al corrispondente dei Termini e Condizioni del
Rifinanziamento RCS sotto riportati.”

Gli effetti del ricorrere delle circostanze sopra individuate sulle informazioni finanziarie proforma di cui al Paragrafo B.1.15, Sezione B, del Documento di Offerta, come modificate dal
Supplemento, sono descritti ai punti 2.5.3.2 e 2.5.3.3 del Paragrafo B.1.15, Sezione B, del
Documento di Offerta, come modificati dal Supplemento (pagg. 45 e 46 del Supplemento).
C.

COSTITUZIONE DELLE GARANZIE INTEGRATIVE

Si rammenta che, come comunicato in data 17 giugno 2016, al fine di garantire l’approvazione
dell’Aumento di Capitale, il dott. Urbano Cairo, U.T. Communications S.p.A. e UT Belgium
Holding S.A. (che, congiuntamente, detengono una partecipazione pari al 72,98% del capitale
di Cairo Communication) hanno sottoscritto un accordo parasociale, pubblicato in data 22
giugno 2016 in conformità all’art. 122 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, avente a oggetto
l’impegno incondizionato e irrevocabile di questi ultimi, anche nell’interesse di Cairo
Communication, a partecipare all’Assemblea Straordinaria convocata per il 18 luglio 2016 e a
votare a favore del citato Aumento di Capitale.
Secondo quanto previsto dalla delibera Consob n. 19639 del 21 giugno 2016, l’Offerente ha
trasmesso in data odierna a tale autorità la documentazione attestante l’avvenuta integrazione
delle ulteriori garanzie di esatto adempimento dell’Offerta richieste dalla Consob per tener
conto dell’incremento del Corrispettivo di cui al presente comunicato. Pertanto, con
riferimento a quanto comunicato in data 24 giugno 2016, si precisa che nel solo caso in cui
ricorrano congiuntamente le seguenti circostanze:
(i)

l’Assemblea Straordinaria di Cairo Communication convocata per il 18 luglio 2016 non
abbia approvato la proposta di Aumento di Capitale; e

(ii)

si siano realizzate (o siano state rinunciate secondo le modalità indicate nel Documento
di Offerta) le condizioni di efficacia dell’Offerta;
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l’Offerente corrisponderà, per ciascuna azione RCS portata in adesione all’Offerta, in luogo del
Corrispettivo di n. 0,17 azioni Cairo Communication, n. 0,12 azioni Cairo Communication
rivenienti dall’aumento di capitale deliberato in data 12 maggio 2016 e un importo in denaro
pari a Euro 0,22. Si segnala che il sopra indicato importo di Euro 0,22 (“Equivalente in
Denaro”) corrisponde alla valorizzazione dell’incremento del corrispettivo rispetto al
corrispettivo originariamente offerto, pari a n. 0,05 azioni Cairo Communication per ciascuna
azione RCS portata in adesione all’Offerta, calcolata sulla base del prezzo ufficiale delle azioni
Cairo Communication registrato il 7 aprile 2016, rettificato per tener conto del dividendo di
Euro 0,20 per azione distribuito in data 11 maggio 2016.
Resta inteso che, come comunicato in data 24 giugno 2016, in ragione degli impegni assunti dal
dott. Urbano Cairo, U.T. Communications S.p.A. e UT Belgium Holding S.A. al fine di
garantire l’approvazione dell’Aumento di Capitale e considerato che il diritto degli azionisti
oblati a pretendere il pagamento dell’Equivalente in Denaro sorgerà solo qualora l’Aumento di
Capitale non sia approvato dall’Assemblea Straordinaria del 18 luglio 2016, in caso di
avveramento delle (o rinuncia alle) condizioni di efficacia dell’Offerta (come modificate dal
presente comunicato), alla data di pagamento del corrispettivo (ossia il 22 luglio 2016)
quest’ultimo sarà integralmente pagato in azioni Cairo Communication, in misura pari a n. 0,17
azioni Cairo Communication per ciascuna azione RCS portata all’Offerta.
Per completezza informativa, si segnala che qualora Cairo Communication fosse tenuta al
pagamento dell’Equivalente in Denaro, l’indebitamento finanziario a breve termine del Gruppo
Cairo Communication post-Offerta risulterebbe incrementato di un importo pari
all’ammontare complessivo dell’Equivalente in Denaro effettivamente pagato (ovvero, a titolo
esemplificativo, per Euro 57,4 milioni nel caso in cui fossero portate in adesione il 50% più una
azione RCS e per Euro 114,8 milioni in caso di integrale adesione all’Offerta). Qualora dovesse
verificarsi tale circostanza, l’Offerente (i) intende dare copertura a tale fabbisogno incrementale
mediante l’assunzione di nuova finanza a medio lungo termine in Cairo Communication; (ii)
non ritiene che la medesima possa pregiudicare la sostenibilità finanziaria del Piano Cairo
Communication 2017 - 2018 e del Progetto di Integrazione 2017-2018 comunicati al mercato in
data 17 giugno 2016, che si considera assicurata dai flussi di cassa netti che si prevede saranno
generati dal conseguimento degli obiettivi previsti e che, a partire dal 2017, saranno idonei a
coprire gli oneri finanziari di tale indebitamento incrementale e potranno anche contribuire al
rimborso in linea capitale di tale indebitamento. Resta inteso che, qualora il rimborso integrale
di tale potenziale indebitamento incrementale fosse dovuto entro il 2018, Cairo
Communication potrebbe dover rifinanziare tale indebitamento e/o dar corso a operazioni di
finanza straordinaria idonee a reperire le risorse necessarie. Si segnala infine che il costo
derivante dal rilascio del sopra citato impegno di firma non ha impatti significativi sulla
situazione economica e patrimoniale del Gruppo Cairo Communication.
***
Si segnala che, ai sensi dell’art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti: (i) le adesioni già
pervenute all’offerta concorrente promossa da International Media Holding S.p.A. sulla totalità
delle azioni RCS sono revocabili; e (ii) qualora l’Offerta risulti prevalente, gli azionisti RCS che
avranno portato le proprie azioni in adesione all’offerta concorrente promossa da International
Media Holding S.p.A. sulla totalità delle azioni RCS, potranno revocare tali adesioni e aderire
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all’Offerta nei cinque giorni di borsa aperta successivi alla pubblicazione dei risultati
dell’offerta.
Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento di Offerta e al
Supplemento, dei quali costituisce parte integrante. Cairo Communication procederà alla
pubblicazione di una nuova scheda di adesione, modificata per effetto dell’incremento del
Corrispettivo. Si precisa che, l’eventuale sottoscrizione della scheda di adesione nella versione
precedente alla pubblicazione della nuova scheda di adesione sarà considerata una valida
adesione alle nuove condizioni migliorative dell’Offerta, di cui al presente comunicato.
Il presente comunicato è consultabile anche sul sito di Cairo Communication
www.cairocommunication.it.
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DILUIZIONE DEGLI AZIONISTI CAIRO COMMUNICATION IN CASO DI
PERFEZIONAMENTO DELL’OFFERTA

Le azioni Cairo Communication saranno emesse senza diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 4, primo periodo, del codice civile, in quanto offerte in scambio agli azionisti RCS che
porteranno le azioni RCS in adesione all’Offerta. La percentuale di diluizione degli attuali
azionisti Cairo Communication dipenderà dall’esito dell’Offerta, in quanto il numero di azioni
Cairo Communication da emettere a servizio dell’Offerta dipenderà dal numero di adesioni
all’Offerta.
In caso di adesione all’Offerta da parte del 50% degli azionisti RCS, Cairo Communication
emetterà complessive n. 44.358.521 azioni Cairo Communication da assegnare in scambio agli
aderenti e la diluizione degli attuali azionisti di Cairo Communication nel capitale sociale
dell’Offerente sarà pari al 36,15%.
La tabella che segue riporta le partecipazioni che saranno detenute dagli azionisti che, secondo
quanto noto all’Offerente alla data del Documento di Offerta, sono titolari di partecipazioni nel
capitale sociale di Cairo Communication pari o superiore al 5%, assumendo che: (i) siano
apportate all’Offerta un numero di azioni RCS rappresentative del 50% del capitale sociale; (ii)
successivamente alla data del Documento di Offerta, non intervengano mutamenti dell’entità
delle partecipazioni rilevanti in Cairo Communication; e (iii) U.T. Communications S.p.A.,
titolare alla data del Documento di Offerta di una partecipazione rappresentativa del 4,72% del
capitale sociale di RCS, non apporti all’Offerta alcuna delle azioni RCS detenute.
DICHIARANTE
Urbano Cairo

AZIONISTA DIRETTO

% DEL CAPITALE SOCIALE

UT Communications S.p.A.

28,65%

Urbano Cairo

7,91%

UT Belgium Holding S.A.

10,03%

Totale azionisti rilevanti

46,59%

Mercato

53,41%

Totale

100,00%

La tabella che segue riporta le partecipazioni che saranno detenute dagli azionisti che, secondo
quanto noto all’Offerente alla data del Documento di Offerta, sono titolari di partecipazioni nel
capitale sociale di Cairo Communication pari o superiore al 5%, assumendo che: (i) siano
apportate all’Offerta un numero di azioni RCS rappresentative del 50% del capitale sociale,
comprensive delle azioni di cui al successivo punto (iii); (ii) successivamente alla data del
Documento di Offerta, non intervengano mutamenti dell’entità delle partecipazioni rilevanti in
Cairo Communication; e (iii) U.T. Communications S.p.A., titolare alla data del Documento di
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Offerta di una partecipazione rappresentativa del 4,72% del capitale sociale di RCS, apporti
all’Offerta la totalità delle azioni RCS detenute.
DICHIARANTE
Urbano Cairo

AZIONISTA DIRETTO

% DEL CAPITALE SOCIALE

UT Communications S.p.A.

32,07%

Urbano Cairo

7,91%

UT Belgium Holding S.A.

10,03%

Totale azionisti rilevanti

50,01%

Mercato

49,99%

Totale

100,00%

La tabella che segue riporta le partecipazioni detenute dagli azionisti che, secondo quanto noto
all’Offerente alla data del Documento di Offerta, sono titolari di partecipazioni nel capitale
sociale di Cairo Communication pari o superiore al 5%, assumendo che: (i) che nel corso del
periodo di adesione siano apportate all’Offerta un numero di azioni RCS rappresentative del
35% del capitale sociale; (ii) successivamente alla data del Documento di Offerta, non
intervengano mutamenti dell’entità delle partecipazioni rilevanti in Cairo Communication; e (iii)
U.T. Communications S.p.A., titolare alla data del Documento di Offerta di una partecipazione
rappresentativa del 4,724% del capitale sociale di RCS, non apporti all’Offerta alcuna delle
azioni RCS detenute.
DICHIARANTE
Urbano Cairo

AZIONISTA DIRETTO

% DEL CAPITALE SOCIALE

UT Communications S.p.A.

32,14%

Urbano Cairo

8,87%

UT Belgium Holding S.A.

11,25%

Totale azionisti rilevanti

52,26%

Mercato

47,74%

Totale

100,00%

La tabella che segue riporta le partecipazioni detenute dagli azionisti che, secondo quanto noto
all’Offerente alla data del Documento di Offerta, sono titolari di partecipazioni nel capitale
sociale di Cairo Communication pari o superiore al 5% assumendo che: (i) che nel corso del
periodo di adesione siano apportate all’Offerta un numero di azioni RCS rappresentative del
35% del capitale sociale, comprensive delle azioni di cui al successivo punto (iii); (ii)
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successivamente alla data del Documento di Offerta, non intervengano mutamenti dell’entità
delle partecipazioni rilevanti in Cairo Communication; e (iii) U.T. Communications S.p.A.,
titolare alla data del Documento di Offerta di una partecipazione rappresentativa del 4,724%
del capitale sociale di RCS, apporti all’Offerta la totalità delle azioni RCS detenute.
DICHIARANTE
Urbano Cairo

AZIONISTA DIRETTO

% DEL CAPITALE SOCIALE

UT Communications S.p.A.

35,97%

Urbano Cairo

8,87%

UT Belgium Holding S.A.

11,25%

Totale azionisti rilevanti

56,09%

Mercato

43,91%

Totale

100,00%

In caso di adesione all’Offerta da parte del 100% degli azionisti RCS, Cairo Communication
emetterà complessive n. 88.717.043 azioni Cairo Communication da assegnare in scambio agli
aderenti e la diluizione degli attuali azionisti di Cairo Communication nel capitale sociale
dell’Offerente sarà pari al 53,10%.
La tabella che segue riporta le partecipazioni che saranno detenute dagli azionisti che, secondo
quanto noto all’Offerente alla data del Documento di Offerta, sono titolari di partecipazioni nel
capitale sociale di Cairo Communication pari o superiore al 5%, assumendo che: (i) siano
apportate all’Offerta un numero di azioni RCS rappresentative del 100% del capitale sociale
(comprese, quindi, anche la totalità delle azioni RCS detenute da U.T. Communications S.p.A.);
e (ii) successivamente alla data del Documento di Offerta, non intervengano mutamenti
dell’entità delle partecipazioni rilevanti in Cairo Communication.
DICHIARANTE
Urbano Cairo

AZIONISTA DIRETTO

% DEL CAPITALE SOCIALE

UT Communications S.p.A.

23,55%

Urbano Cairo

5,81%

UT Belgium Holding S.A.

7,37%

Totale azionisti rilevanti

36,73%

Mercato

63,27%

Totale

100,00%
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