
AVVISO AGLI AZIONISTI DI ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
(ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)

Si informa che in data 29 settembre 2016 è stato depositato presso il Regi-
stro delle Imprese di Milano il progetto di fusione per incorporazione in Arnoldo 
Mondadori Editore S.p.A. (“AME” o l’“Incorporante”) della controllata Banzai 
Media S.r.l. (“BM” o l’“Incorporanda”), predisposto ai sensi degli artt. 2501-ter 
e 2505, comma 1, cod. civ. ed approvato dai rispettivi Consigli di Amministra-
zione in pari data (il “Progetto di Fusione” e la “Fusione”).

Il Progetto di Fusione, la relazione finanziaria semestrale di AME al 30 giugno 
2016 (che, ex art. 2501-quater, comma 2, cod. civ., sostituisce la situazione pa-
trimoniale di riferimento) e la situazione patrimoniale di riferimento di BM al 30 
giugno 2016 sono a disposizione del pubblico presso le sedi delle società par-
tecipanti alla Fusione, sul sito internet www.mondadori.it (sezione Governance) 
e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it). Presso le sedi 
delle società partecipanti alla Fusione nonché sul sito internet www.mondadori.
it (sezione Governance) sono inoltre depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi 
di AME e di BM, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e 
la revisione legale.

Considerato che alla data odierna l’Incorporante detiene l’intero capitale sociale 
dell’Incorporanda indirettamente, per il tramite della Banzai Media Holding S.r.l., 
l’attuazione della Fusione è subordinata alla circostanza che AME venga a dete-
nere direttamente l’intero capitale sociale di BM.

Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta ex art. 2505 
cod. civ., la decisione in ordine alla Fusione sarà adottata: (i) per AME, dal rela-
tivo Consiglio di Amministrazione di AME, ai sensi dell’art. 2505, comma 2, cod. 
civ. e dell’art. 23 dello statuto; (ii) per BM, dalla relativa Assemblea dei Soci.

Ai sensi dell’art. 2505, comma 3, cod. civ., gli azionisti di AME che rappresen-
tino almeno il 5% del capitale sociale possono chiedere che la decisione in 
ordine alla Fusione sia adottata dall’Assemblea Straordinaria a norma dell’art. 
2502, comma 1, cod. civ. Gli azionisti che intendessero avvalersi di tale facoltà 
dovranno indirizzare, entro 8 (otto) giorni dalla data del deposito del Progetto di 
Fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno, apposita domanda ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., via 
Bianca di Savoia 12 – Milano, Direzione Affari Legali e Societari, corredata dalla 
certificazione comprovante la titolarità delle azioni ex art. 25 del Regolamento 
congiunto Banca d’Italia/Consob adottato con Provvedimento del 22 febbraio 
2008, anticipando la documentazione via fax al n. 0275422537. 

Segrate, 30 settembre 2016
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.


