PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI
OBBLIGO DI ACQUISTO PROMOSSA DA 2I FIBER S.p.A. N. 201.000 AZIONI
ORDINARIE DI MC-LINK S.p.A.
Milano, 30 settembre 2017 - Facendo seguito al comunicato diffuso
il 28 settembre 2017, 2i Fiber S.p.A. (l’“Offerente”) rende noto
che il documento informativo relativo alla procedura di obbligo di
acquisto

su

n.

(rispettivamente,

201.000
la

azioni

“Procedura”

ordinarie
e

MC-Link

l’“Emittente”),

S.p.A.
promossa

dall’Offerente ai sensi dell’art. 7 dello statuto dell’Emittente è
stato pubblicato in data odierna e contiene la descrizione dei
termini e condizioni della Procedura, nonché delle relative modalità
di adesione.
Detto documento informativo è disponibile presso:
•

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

•

la sede di Società per le Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID”
S.p.A.

(intermediario

incaricato

del

coordinamento

della

raccolta delle adesioni), in Milano, Via Filodrammatici, n.
10;
•

la sede dell’intermediario incaricato della raccolta delle
adesioni;

•

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

Il periodo di adesione alla Procedura, concordato con Borsa Italiana
S.p.A., avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) del 2 ottobre
2017 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 20 ottobre 2017
(estremi inclusi, salvo proroghe).
Il corrispettivo della Procedura, pari a Euro 15,60 per ciascuna
azione portata in adesione, sarà pagato interamente in contanti
agli aderenti alla Procedura il 27 ottobre 2017.
Si precisa infine che la Procedura è finalizzata alla revoca delle
azioni dell’Emittente dalla negoziazione sull’AIM Italia, pertanto
– ove ne ricorressero le condizioni a esito della Procedura –
l’Offerente eserciterà il diritto di acquisto sulle residue azioni
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dell’Emittente ex art. 111 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 48 (a sua
volta applicabile alla Procedura in virtù del richiamo operato
dall’art. 7 dello statuto dell’Emittente).
Per ogni informazione di dettaglio sulla Procedura, sui mercati sui
quali essa è promossa, nonché sulle modalità di adesione alla
stessa, si fa rinvio al documento informativo.
Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito
Internet www.mclink.it.
2i Fiber S.p.A.
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