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Da Exprivia e Psc offerte per Italtel
A.Bio., C.Fe.

TLC  Due  offerte  vincolanti  sul  tavolo  del
Cda di Italtel, quelle di Psc e di Exprivia,
mentre  sarebbe  uscito  di  scena  il  terzo
contendente  in  gara,  cioè  Sirti.  Ieri  Psc
ha  presentato  la  sua  offerta  che
potrebbe  vedere  (come  anticipato  dal
Sole 24 Ore di ieri) il  rientro di Tim nella
storica  società  di  Tlc.  Il  gruppo  della
famiglia Pesce e la compagnia telefonica
guidata  da  Luigi  Gubitosi  hanno  firmato
una  lettera  d'  intenti  i  cui  effetti  sono
subordinati  all'  omologa  del  piano  da
parte  del  Tribunale.  Nell'  eventualità  in
cui  l'  operazione  dovesse  perfezionarsi,
si  tratterà  di  una  partecipazione  attorno
al  20%  (frutto  della  conversione  di
crediti),  senza  nessun  coinvolgimento
nella futura governace di Italtel. Anche Exprivia, che al momento possiede l' 81% di
Italtel,  ha  comunicato  di  aver  consegnato  un'  offerta  vincolante  e  irrevocabile  a
supporto di una proposta di concordato in continuità di Italtel. L' offerta di Exprivia,
affiancata  nell'  operazione  dai  legali  di  Clifford  Chance,  prevede  un  intervento
mediante l' impegno a sottoscrivere un aumento di capitale riservato di Italtel per 20
milioni.  Inoltre  è  prevista  la  messa  a  disposizione  di  risorse  per  circa  13  milioni  di
euro a titolo di crediti fiscali Iva e Ires. Infine c' è un' opzione put, da esercitarsi dopo
il 2023 e pagabile a scelta di Exprivia per cassa o con azioni proprie di Exprivia già
in  portafoglio,  concessa  ai  creditori  strategici  che  consentirebbe  loro  di  recuperare
una parte del credito oggetto di stralcio (fino al 15%). L' iniziativa di Exprivia rende
possibile la formulazione, da parte di Italtel, di una proposta ai creditori chirografari.
Exprivia  è  in  contatto  con  il  principale  creditore  finanziario  di  Italtel  -  Davy  Capital
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Fund Management Limited, quale società di gestione del fondo d' investimento Rsct
Fund,  di  cui  Pillarstone  Italy  è  l'  investment  advisor  -  il  quale  ha  manifestato
valutazione favorevole  sulla  proposta  di  concordato  supportata  da Exprivia.  Proprio
Pillarstone  è  azionista  di  controllo  di  Sirti.  Il  Cda  di  Italtel  per  esaminare  le  offerte
sarà il 28 dicembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA.


