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COMUNICATO STAMPA 

(ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Consob n. 17221/2010) 

 

 

CESSIONE DI UNA PARTECIPAZIONE PARI ALL’8,10% DEL CAPITALE 

SOCIALE DI PARTED 1982 S.P.A. ALLA CONTROLLANTE CALTAGIRONE 

S.P.A.  

 

Roma, 1 dicembre 2017 – Vianini S.p.A. (la “Società” o “Vianini”), rende noto che, in data 

odierna, si è perfezionata la cessione di una partecipazione pari all’8,10% del capitale sociale 

di Parted 1982 S.p.A. a Caltagirone S.p.A. (società quotata sul Mercato Telematico 

Azionario), già azionista di maggioranza di Parted 1982 S.p.A. con una percentuale pari 

all’81,80% (l’”Operazione”).  

 

L’asset principale di Parted 1982 S.p.A. è costituito dalla partecipazione dalla stessa detenuta 

in Caltagirone Editore S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario, pari al 

35,56% del relativo capitale sociale. 

 

L’Operazione costituisce un’operazione con parti correlate in quanto Caltagirone controlla la 

Società, detenendo, in via diretta ed indiretta, una partecipazione pari all’80,3% del relativo 

capitale sociale. 

 

In particolare, l’Operazione si configura quale operazione con parte correlata “di maggiore 

rilevanza”.  

 

L’Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 

odierna, in conformità con quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dalla 

procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata da Vianini, previo 

parere favorevole reso all’unanimità dal Comitato Parti Correlate. Si precisa che la Società 

non si è avvalsa dei casi di esclusione previsti dal Regolamento Consob n. 17221/2010. 

 

Inoltre, tenuto conto che l’Operazione costituisce una operazione di maggiore rilevanza ai 

sensi della normativa citata, Vianini pubblicherà, nei termini e secondo le modalità di legge, il 

documento informativo redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010. 

 

Il prezzo, pari a Euro 5.641.157, è stato determinato sulla base della situazione patrimoniale 

di Parted 1982 S.p.A. alla data del 1 dicembre 2017, rettificata acquisendo, quale valore della 

partecipazione in Caltagirone Editore S.p.A., quello derivante dalla applicazione della media 

dei corsi di borsa degli ultimi trenta giorni di Borsa aperta antecedenti la medesima data pari 

ad Euro 1,348733. 

 

Tale prezzo è stato corrisposto dalla Caltagirone S.p.A., quanto ad Euro 4.767.712, in data 

odierna, mentre, la restante parte, pari a 873.445 riferibile alla posta “crediti per imposte 

anticipate” iscritta nel bilancio di Parted, sarà corrisposta, anche in più tranches, entro 60 

giorno dal loro effettivo utilizzo.  
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I proventi rivenienti dall’Operazione saranno utilizzati per diminuire il debito finanziario della 

Società. 

 

L’Operazione rientra nella strategia imprenditoriale avviata da Vianini con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2016, attraverso la quale la Società ha concentrato 

la propria attività nel settore immobiliare modificando anche il proprio oggetto sociale. 
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