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MONDADORI ACQUISTA RADIO 101 ONE-O-ONE
Completata la due diligence: prezzo definitivo fissato in 39,6 milioni di euro

Segrate, 22 gennaio 2005 – Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. informa di aver
perfezionato – con decorrenza odierna - tramite la controllata Monradio S.r.l.,
l’acquisizione del complesso aziendale relativo:
- all’esercizio dell’attività radiofonica dell’emittente Radio 101 One-O-One in virtù

della concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale
in ambito nazionale;

- all’esercizio dell’attività radiofonica relativa alla ripetizione di segnale estero.

L’operazione è stata definita in esecuzione dell’offerta formalizzata con le controparti lo
scorso 30 luglio 2004 e già oggetto di comunicazione al mercato.

Il prezzo definitivo - stabilito in base all’esito positivo della due diligence tecnica, legale,
amministrativo-contabile e fiscale - è di 39,6 milioni di euro.

Mondadori ha inoltre acquisito il 10% della società Rock FM S.r.l., titolare di due
concessioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito
locale (Rock Fm e Radio Milano International) sulla base di una valutazione pari a 2,7
milioni di euro per il 100% della società: il 90% di Rock FM S.r.l. è di proprietà del
gruppo greco Attica Publications S.A. (di cui Mondadori è azionista al 40%), già attiva nel
settore radiofonico attraverso l’emittente Athens Radio Dee Jay.

Il Consiglio di Amministrazione di Monradio ha deliberato di affidare la gestione
operativa del nuovo business radiofonico a Carlo Mandelli, che assume la carica di
Amministratore Delegato. Presidente della società è Maurizio Costa.

L’acquisizione è subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni di legge da parte
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e delle altre Autorità competenti.

Questo documento è disponibile sul sito www.mondadori.it, dove può essere scaricato dalla sezione “News&Media”,
all’interno della quale è presente anche l’archivio dei comunicati stampa precedenti

http://www.mondadori.it/

