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COMUNICATO STAMPA 

 

 Eseguito il closing dell’operazione di acquisizione di una quota di maggioranza di Industria 
Metallurgica Carmagnolese S.r.l. 

 Terminato il processo di dismissione della partecipazione in Livanova Plc detenuta 
indirettamente da Mittel S.p.A. 

  

Milano, 27 Settembre 2017 

Mittel S.p.A., facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 12 settembre 2017, comunica che in data 
odierna, essendosi realizzate le condizioni sospensive previste dal contratto sottoscritto, ha avuto luogo il 
closing dell’operazione di acquisizione del 100% di Industria Metallurgica Carmagnolese S.r.l. (“IMC”) da 
Roblafin Holding S.r.l. (“Roblafin”). L’operazione è stata perfezionata tramite un apposito veicolo, Mittel 
Automotive S.r.l., partecipato da Mittel S.p.A. al 75% e da Roblafin al 25%. Le risorse finanziarie fornite da 
Mittel S.p.A. per l’acquisizione sono state pari ad Euro 16,9 milioni mentre Mittel Automotive S.r.l. ha 
ottenuto da Banco BPM un finanziamento per l’acquisizione pari a complessivi Euro 28,0 milioni. Mittel 
S.p.A. è stata assistita dallo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners quale advisor legale, da 
Roland Berger quale advisor strategico e da Deloitte per la due diligence finanziaria e fiscale. 

Per quanto concerne lo stato di avanzamento del processo di dismissione asset non core del Gruppo Mittel 
si segnala il completamento del processo di vendita sul mercato della partecipazione detenuta 
indirettamente in Livanova Plc. In particolare le partecipate Bios S.p.A. (50%) e Tower 6 Bis S.a.r.l. in 
liquidazione (49%), detenute da Mittel S.p.A. in partnership con Equinox T.w.o. S.c.a., hanno ceduto con più 
operazioni sul mercato realizzate nel corso degli ultimi mesi e per un controvalore complessivo di circa Euro 
235 milioni una quota pari all’8,96% di Livanova Plc, società quotata al  NASDAQ  Stock  Exchange.  
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