PROCEDURA DI OBBLIGO DI ACQUISTO SU AZIONI ORDINARIE MC-LINK S.P.A.
SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 95% DEL CAPITALE
Milano, 6 ottobre 2017 – 2i Fiber S.p.A. (l’“Offerente”) rende noto
che, sulla base dei dati forniti da Società per le Amministrazioni
Fiduciarie

“SPAFID”

S.p.A.,

intermediario

incaricato

del

coordinamento della raccolta delle adesioni, alla data odierna,
risultano presentate richieste di vendita per complessive n. 41.400
azioni ordinarie MC-Link S.p.A. (“McLink” o l’“Emittente”), pari
all’1,279% del capitale sociale.
Sommando pertanto a tali azioni le n. 3.035.225 azioni ordinarie
McLink, pari al 93,789% del capitale, già possedute dall’Offerente
prima dell’avvio della presente procedura, risulta superata – con
una percentuale complessiva del 95,068% - la soglia del 95% del
capitale sociale con diritto di voto di McLink.
Alla luce di quanto precede, come indicato nel documento informativo
pubblicato in relazione alla presente procedura, a esito della
chiusura del periodo di presentazione delle richieste di vendita,
l’Offerente eserciterà il diritto di acquisto ai sulle restanti
azioni

McLink

e

adempirà

all’obbligo

di

acquisto

ai

sensi,

rispettivamente, dell’art. 111 e 108, comma 1, TUF - applicabili
alla presente procedura alla luce del richiamo effettuato dall’art.
7 dello statuto dell’Emittente - attraverso l’esercizio di una
procedura congiunta.
Le

modalità

confermate

di

svolgimento

nell’avviso

della

contenente

procedura
i

congiunta

risultati

verranno

definitivi

della

presente procedura di obbligo di acquisto che sarà pubblicato nei
termini indicati nel documento informativo.
Per ulteriori informazioni in merito alla presente procedura di
obbligo di acquisto e alla procedura congiunta di cui sopra, si
rinvia

al

medesimo

documento

informativo,

a

disposizione

pubblico presso:
•

la sede dell’Offerente in Milano, Via San Prospero n. 1;

1

del

•

la sede di Società per le Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID”
S.p.A., in Milano, Via Filodrammatici, n. 10;

•

la sede dell’intermediario incaricato della raccolta delle
adesioni;

•

il sito Internet dell’Emittente www.mclink.it.
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