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Il controllo Italtel ad Exprivia 25 milioni per ricapitalizzarla

lExprivia,  società  pugliese  quotata  al
segmento Star di Borsa Italiana, informa
che  sono  stati  definiti  i  termini  e
condizioni  dell'in  -  tervento  di  Exprivia
per  l'acqui  -  sizione  del  controllo  di
Italtel S.p.A. nel contesto del progetto di
rilancio  di  Italtel.  L'intesa  -  che
definisce  i  termini  e  le  condizioni
discussi con tutti i principali stakeholder
in relazione all'intervento di Exprivia nel
capitale  di  Italtel  e  del  progetto  di
rilancio  finanziario  e  commerciale  di
Italtel - è stata approvata dai consigli di
amministrazione  di  Exprivia  S.p.A.  e  di
Italtel  S.p.A.  ed  è  rimessa
all'approvazione degli organi deliberanti
dei  principali  istituti  finanziatori  e
partner  commerciali  di  Italtel,  con
l'obiettivo  di  firmare  accordi
giuridicamente  vincolanti  tra  tutte  le
parti  coinvolte  entro  fine  del  mese  di
giugno e di perfezionare il closing entro
il  30  settembre.  L'operazione  consiste
nell'acqui  -  sizione  del  controllo  di  Italtel  da  parte  di  Exprivia,  nell'ambito  di  un
piano per la  ricapitalizzazione di  Italtel,  per  complessivi  115 milioni  di  euro circa.
Exprivia parteciperà alla ricapitalizzazione investendo 25 milioni di euro a fronte di
una  quota  dell'81%  del  capitale  ordinario  di  Italtel.  Il  progetto  prevedrà  la
partecipazione  delle  principali  banche  creditrici  di  Italtel  tramite  conversione  di
una  parte  dei  loro  crediti  in  strumenti  finanziari  partecipativi  di  capitale  e
riscadenziamento  dell'indebitamento  residuo  a  termini  e  condizioni  che  sono,  allo
stato,  sottoposti  all'esa  -  me  e  insindacabile  giudizio  dei  competenti  organi
deliberanti  delle  banche  medesime.  Per  il  finanziamento  dell'operazione  Exprivia
prevede di utilizzare risorse rivenienti da un'emissione obbligazionaria di 17 milioni
di  euro,  per la  quale c'è  un commitment di  un pool  di  tre investitori  professionali,
unitamente  ad  altre  risorse,  per  8  milioni,  nella  disponibilità  della  normale
operatività.  Unitamente  all'approvazione  dei  termini  e  condizioni  del  progetto,  il
Consiglio di  amministrazione di  Italtel  S.p.A.  ha altresì  deliberato di  concedere ad
Exprivia una estensione dell'esclusiva nelle negoziazioni fino al 30 giugno 2017.


