Modena, 27 ottobre 2009

Spettabile
Commissione Nazionale per le Società e
la Borsa
Ufficio OPA e Assetti Proprietari
Via G.B. Martini n. 3
00198 – ROMA
Alla cortese attenzione della d.ssa
Maria Mazzarella
Via fax al n. 06-8477519 / 06-8477757
Spettabile
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari n. 6
20123 – MILANO
Alla cortese attenzione della d.ssa
Livia Gasperi
Via fax al n. 02-72004666/ 02-86464242
02-866629
Spettabile
Management e Capitali S.p.A.
Via Valeggio n. 41
10128 – TORINO
Alla cortese attenzione del Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Via fax al n. 02-72737177

Spettabile
Agenzia di Stampa ANSA
Via Lepetit n. 8/10
20124 – MILANO
Via fax al n. 02-39801247
Spettabile
Agenzia di Informazione RADIOCOR
Via Monte Rosa n. 91
20149 – MILANO
Via fax al n. 02-3022481

COMUNICATO STAMPA
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO CONCORRENTE VOLONTARIA E TOTALITARIA su n.
474.159.596 azioni (oltre alle eventuali ulteriori azioni emittende in
attuazione di piani di stock option pendenti) DELLA SOCIETÀ MANAGEMENT &
CAPITALI S.P.A. corrispondenti al 100% del relativo capitale sociale

Modena, 27 ottobre 2009 - Modena Capitale Industry Partecipations S.p.A.
(di seguito, l’”Offerente”), con riferimento all’offerta pubblica di
acquisto concorrente volontaria totalitaria dalla stessa promossa sul
100% del capitale sociale di Management & Capitali S.p.a. (di seguito,
l’”Offerta”), comunicata al mercato in data 26 agosto 2009 e pubblicata
il successivo 8 settembre 2009, e poi modificata per effetto dell’aumento
del corrispettivo offerto come da Supplemento al Documento di Offerta
pubblicato in data 21 ottobre 2009, ha reso noto
con precedente
comunicato stampa in data odierna che sulla base dei dati provvisori
pervenuti da Centrosim S.p.A., Intermediario incaricato del coordinamento
e della raccolta delle adesioni, la quota di adesioni all’offerta è
risultata pari al 7,97633% dell’intero capitale sociale di Management &
Capitali s.p.a.
Per effetto di quanto sopra, l’Offerente comunica che la Condizione di
Efficacia dell’Offerta di cui al Paragrafo A.2. del Documento di Offerta
(relativo
alla
detenzione
da
parte
dell’Offerente,
al
termine
dell’Offerta, di una partecipazione almeno pari al 50% più un’azione del
capitale ordinario di Management & Capitali S.p.A.) non si è verificata.
Ai sensi di quanto indicato nel citato Paragrafo A.2., tale condizione
non è rinunciabile qualora, come nel caso di specie, le azioni apportate
in adesione non rappresentino una percentuale superiore al 30%
dell’intero
capitale
sociale
dell’Emittente.
Pertanto
l’Offerente
comunica che l’Offerta non si è perfezionata.
In conseguenza del mancato perfezionamento dell’Offerta le azioni di
Management & Capitali S.p.A. portate in adesione saranno svincolate e
rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari entro il secondo
giorno di borsa aperta successivo alla data odierna, senza addebito di
oneri e spese a loro carico.

