Estratto di accordi rilevanti ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento
CONSOB n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”)

Si rende noto che il 16 luglio 2018 sono stati sottoscritti i
seguenti accordi, finalizzati a un’operazione di investimento in
EI Towers S.p.A. (“EI Towers” o l’“Emittente”), società con azioni
quotate

sul

Mercato

Telematico

Azionario

-

Segmento

STAR

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

I - Accordo quadro

F2i SGR S.p.A. (“F2i”), F2i TLC 1 S.r.l. (“Topco”), 2i Towers
Holding S.r.l. (“Holdco”), 2i Towers S.r.l. (“Bidco”), Mediaset
S.p.A.

(“Mediaset”)

ed

Elettronica

Industriale

S.p.A.

(“Elettronica”) hanno sottoscritto un accordo quadro (l’“Accordo
Quadro”)

avente

per

oggetto,

tra

l’altro,

la

promozione

di

un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di
Bidco

sulle

azioni

dell’Emittente,

l’impegno

di

adesione

di

Elettronica a tale offerta, la capitalizzazione di Bidco, ivi
incluso il reinvestimento di Mediaset, nonché l’evoluzione della
struttura societaria post-operazione.

L’Accordo Quadro rientra nella tipologia di patto parasociale ex
art. 122, commi 1 e 5, lett. d)-bis del TUF e ha per oggetto: (i)
le partecipazioni in Topco, Holdco e Bidco; (ii) le n. 11.305.120
azioni ordinarie EI Towers di titolarità di Elettronica, pari al
40,001% del capitale e oggetto dell’impegno di adesione di cui
sopra; (iii) le azioni di EI Towers che saranno possedute da Bidco
in caso di buon esito dell’offerta.

II - Patto parasociale

Topco

e

Mediaset

hanno

sottoscritto

un

patto

parasociale

(il

“Patto Parasociale”) volto a disciplinare, tra l’altro e a far
tempo dalla data di regolamento dell’offerta: (i) la corporate
governance di EI Towers e della relativa catena societaria; (ii)
un lock-up sulle partecipazioni possedute nella catena societaria
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stessa;

(iii)

alcune

regole

concernenti

il

trasferimento

di

partecipazioni azionarie e l’uscita dall’investimento.

Il Patto Parasociale rientra nella tipologia di patto parasociale
ex art. 122, commi e 5, lett. a), b) e d) del TUF e ha per
oggetto: (i) le partecipazioni in Holdco; (ii) le partecipazioni
in Bidco; (iii) le azioni EI Towers che saranno di titolarità di
Bidco in caso di esito positivo dell’offerta.

* * * * * * *

Per una più ampia descrizione dell’Accordo Quadro e del Patto
Parasociale si rinvia alle rispettive informazioni essenziali ex
art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sui siti Internet
www.eitowers.it e www.2itowers.com.

Milano, 21 luglio 2018
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