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Governo non esercita Golden Power in acquisizione MC-link da parte 2i Fiber
Closing previsto per il 28 settembre
Aggiornamento del Calendario Finanziario
Roma, 13 settembre 2017

Facendo seguito al comunicato stampa del 29 luglio 2017 concernente la variazione degli assetti proprietari di
MC-link S.p.A., l’Emittente rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte dei signori Paolo Nuti
(detentore di 785.859 azioni pari al 24,28% del capitale sociale e Presidente del Consiglio di Amministrazione),
Bo Arnklit (detentore di 765.388 pari al del 23,65% del capitale sociale e Vicepresidente del Consiglio di
amministrazione), Way Out S.r.l. (detentrice di 312.981 azioni pari al 9,67% del capitale sociale), Giovanni
Falcone (detentore di 250.353 azioni pari al 7,74% del capitale sociale e Amministratore), Marco Podini
(detentore direttamente e indirettamente di 277.503 azioni pari all’8,56 % del capitale sociale e
Amministratore), Maria Luisa Podini (detentrice direttamente e indirettamente di 277.502 azioni pari all’8,56
del capitale sociale) e Silvano Fraticelli (detentore di 236.999 azioni pari al 7,32% del capitale sociale e
Amministratore) (collettivamente gli “Azionisti Venditori”), in merito alla delibera del Consiglio dei Ministri
che rende noto, con proprio comunicato stampa (http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-delconsiglio-dei-ministri-n-42/7990), di non esercitare i poteri speciali previsti dal Decreto Legge n. 21/2012 in
relazione all’operazione di acquisizione del capitale sociale di MC-link S.p.a. da parte di 2i Fiber S.p.a. (società
controllata all’80% dal Secondo Fondo F2i di F2i SGR (*) e partecipata, per il restante 20%, da Marguerite
Infrastructure Italy Sàrl (**)).
Il mancato esercizio di tali poteri speciali costituisce una delle condizioni sospensive al cui verificarsi è
subordinato il perfezionamento dell’operazione di compravendita avente ad oggetto la cessione, da parte degli
Azionisti Venditori a favore di 2i Fiber S.p.A., delle complessive n. 2.906.585 azioni della Società detenute
dai primi, al prezzo di Euro 15,60 per azione, e corrispondenti all’89,81% del capitale sociale di MC-link S.p.A.
Gli Azionisti Venditori hanno reso altresì noto all’Emittente che il perfezionamento dell’operazione (closing),
sul presupposto che si verifichino le ulteriori condizioni sospensive usuali per tale tipologia di operazioni al
cui verificarsi è altresì subordinato il perfezionamento dell’operazione di compravendita, è previsto per il 28
settembre 2017, data per la quale l’Emittente, preso atto della disponibilità degli attuali amministratori a
dimettersi dai rispettivi incarichi alla data del closing, ha convocato l’Assemblea ordinaria dei soci che
nominerà il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società in conseguenza del mutato assetto societario..
A seguito del perfezionamento dell’acquisizione, in linea con quanto previsto dall’art 7 dello statuto della
Società, 2i Fiber S.p.A. offrirà di acquistare (nei termini previsti dai regolamenti applicabili) le restanti azioni
ordinarie in circolazione della Società.
La relativa documentazione sarà resa disponibile da 2i Fiber S.p.A., successivamente al closing
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dell’operazione, nei termini e nelle forme di legge.
Aggiornamento Calendario Finanziario
MC-link S.p.A. comunica infine che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione
Semestrale al 30 giugno 2017 si terrà in data 27 settembre 2017 (anziché 29 settembre).

(*) F2i, acronimo di Fondi italiani per le infrastrutture. F2i è una SGR (Società di Gestione del Risparmio) guidata
dall’Amministratore Delegato, Renato Ravanelli ed è il più grande Fondo infrastrutturale operante in Italia e tra i
maggiori in Europa. Il Primo Fondo e il Secondo Fondo F2i hanno raccolto sottoscrizioni per un ammontare di circa
3,1 miliardi di euro, per oltre l’80% già investiti in diversi comparti delle infrastrutture nazionali (aeroporti,
distribuzione gas, servizi idrici, energie rinnovabili (solare e eolico), telecomunicazioni, waste-to-energy, reti logiche,
infrastrutture sociali, reti autostradali, logistica).
(**)Marguerite Infrastructure Italy Sàrl è una controllata di”The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and
Infrastructure (“Marguerite”), un fondo lussemburghese creato con il sostegno di sei istituzioni finanziarie pubbliche
europee (Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, European Investment Bank, Instituto de Crédito
Oficial, KfW, and PKO Bank Polski) e della Commissione Europea al fine di fare investimenti capital-intensive nei 28
paesi dell’Unione Europea.
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.mclink.it
MC-link, con sede a Roma, Milano, Trento, Parma e Genova per un totale di circa 150 dipendenti, è tra i
principali operatori italiani nel settore delle telecomunicazioni elettroniche e digitali. Fondata nel 1999 con
l’acquisizione del ramo d’azienda dall’editore Technimedia, MC-link dispone di 3 data center ed è presente
sull’intero territorio nazionale con una rete basata sull’innovativa tecnologia Carrier Ethernet che consente di
offrire accessi in rame e in fibra ottica dalle caratteristiche superiori. MC-link si rivolge all’utenza Executive, Small
& Medium Enterprise e SOHO con la fornitura di servizi dati, accessi ad internet a banda larga (ADSL, HDSL e
SHDSL) e ultralarga (FTTCab e Fibra Ottica), servizi di telefonia, servizi di hosting e di housing e un portafoglio di
servizi gestiti, tra cui le soluzioni VPN (Virtual Private Network) per aziende multisede, servizi di sicurezza (firewall),
servizi di data center in modalità cloud e di disaster recovery geografico. Grazie anche alla partnership con
Dedagroup, MC-link è la prima realtà italiana in grado di proporre la filiera completa di soluzioni per lo sviluppo
del Cloud Computing per il mondo delle imprese: dallo sviluppo dei servizi e delle applicazioni, alle infrastrutture
virtuali e di datacenter, fino all’integrazione con la rete aziendale. MC-link detiene il 100% del capitale di BiG
TLC di Bergamo e Simple Solution di Parma oltre al 50% del capitale di BCC (Roma). Quotata sul mercato AIM
Italia dal febbraio 2013, MC-link nel 2016 ha realizzato a livello di consolidato un valore della produzione pari a
43,5 milioni di euro e un EBITDA margin del 21%.
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