Comunicato Stampa

RCS Media Group: raggruppamento delle azioni ordinarie

Milano, 30 maggio 2013 – Si comunica che l’Assemblea degli azionisti che ha, tra l’altro, in parte
straordinaria il seguente punto all’ordine del giorno “Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile
per la ricapitalizzazione della Società: (i) proposta di riduzione del capitale per le perdite risultanti dalla
Situazione Patrimoniale della Società al 31 marzo 2013 con conseguente raggruppamento delle sole azioni
ordinarie; (ii) proposta, previa introduzione della possibilità di emettere una ulteriore categoria di azioni di
risparmio rispetto a quella già esistente, di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, ai
sensi dell’art. 2441, primo comma del Codice Civile per massimi Euro 500.000.000,00, comprensivi di
eventuale sovrapprezzo, di cui: a) massimi Euro 400.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie e b)
massimi Euro 100.000.000,00 mediante emissione di azioni di risparmio di una ulteriore categoria rispetto a
quelle in circolazione, da offrire in opzione, rispettivamente, agli azionisti ordinari e di risparmio; (iii)
proposta di attribuzione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione della
delega ad aumentare il capitale sociale per massimi Euro 200.000.000,00, e comunque fino a concorrenza
del complessivo importo di massimi Euro 600.000.000,00 al netto dell’importo effettivamente sottoscritto ad
esito dell’aumento di capitale di cui al punto ii), da eseguirsi entro il 31 dicembre 2015, in forma scindibile,
mediante emissione di azioni ordinarie e/o di azioni di risparmio da offrire in opzione agli aventi diritto.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.” è ancora in corso. Subordinatamente all’approvazione della proposta
di delibera relativa al predetto punto all’ordine del giorno e all’avvenuta iscrizione della stessa al Registro
delle Imprese di Milano,

il 3 giugno 2013 si procederà:

-

al raggruppamento delle n. 732.669.457 azioni ordinarie esistenti, prive dell’indicazione del valore
nominale, godimento regolare (ISIN IT0003039010), cedola n. 8, in n. 109.900.416 nuove azioni
ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0004931496),
cedola n. 1., nel rapporto di n. 3 nuove azioni ordinarie possedute ogni n. 20 azioni (annullando n. 17
azioni proprie della Società per meri fini di quadratura contabile).

Ad esito del suddetto raggruppamento il capitale sociale sarà pari a Euro 139.250.009,00, suddiviso in n.
109.900.416 azioni ordinarie e n. 29.349.593 Azioni di Risparmio Categoria A, tutte prive dell’indicazione
del valore nominale.

Il raggruppamento avverrà, presso Monte Titoli S.p.A. ed a cura degli intermediari depositari, mediante
emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione delle azioni esistenti.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento e di monetizzare le frazioni che dovessero emergere
dalle stesse, RCS ha conferito incarico a BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano affinché, dal
3 giugno 2013 e fino alla data del 7 giugno 2013 dietro richiesta dell’intermediario, si renda controparte per
l’acquisto o la vendita delle frazioni delle nuove azioni raggruppate mancanti o eccedenti l’entità minima
necessaria per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni. Tramite Monte Titoli S.p.A.,
saranno date istruzioni agli intermediari depositari, affinché sia garantito ai titolari di un numero di azioni
esistenti inferiore a 20, che ne facciano richiesta, di ricevere n. 3 nuove azioni, contro pagamento del relativo
controvalore.

Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle
azioni ordinarie RCS, rilevato sul Mercato Telematico Azionario il 31 maggio 2013; prezzo che sarà
comunicato a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari depositari il 3 giugno 2013.

Per quanto riguarda i possessori di azioni ordinarie non dematerializzate, si segnala che le operazioni di
raggruppamento potranno essere effettuate esclusivamente previa consegna fisica dei certificati azionari ad
un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli
S.p.A. in regime di dematerializzazione. Pertanto, a tal fine, i possessori di azioni ordinarie non
dematerializzate sono invitati a presentare quanto prima i certificati azionari presso un intermediario
autorizzato.
Dell’avvenuta approvazione della suddetta delibera sarà data notizia al pubblico con comunicato stampa al
termine dell’Assemblea.
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