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COMUNICATO STAMPA
***
Si comunica che in data odierna si è perfezionata la stipula del contratto di cessione ad Alpian Italia
S.p.A. (Alpian) della partecipazione del 100% del capitale di Necchi Macchine per Cucire S.r.l.
(“NMC”) detenuta da Partecipazioni Italiane S.p.A. (“PIT” o la “Società”).
Nello specifico, si rende noto che il prezzo di cessione pattuito dalle parti è pari ad Euro 6.056,644
migliaia (il “Corrispettivo”), corrispondente al valore del patrimonio netto contabile di NMC al 31
marzo 2006 (Euro).
Quanto alle modalità di pagamento del Corrispettivo, si precisa quanto segue:
¾ parte del Corrispettivo, pari ad Euro 1.001,406 migliaia (il “Valore del Debito Accollato”),
è stata corrisposta da Alpian mediante accollo liberatorio, ai sensi dell’art. 1273, commi 1 e
2 c.c., del debito di pari importo, valorizzato alla data del 31 marzo 2006, assunto da PIT
nei confronti di NMC ed avente scadenza in data 30 giugno 2006. Quanto all’ammontare
degli interessi maturati sul debito oggetto dell’accollo nel periodo intercorrente dal 31
marzo alla data della cessione, le parti hanno concordato che gli stessi siano a carico di
Alpian;
¾ la componente residua del Corrispettivo, pari ad Euro 5.055,238 migliaia, corrispondente
alla differenza tra il Corrispettivo ed il Valore del Debito Accollato, è stata corrisposta a
PIT in contanti all’atto della stipula del contratto di cessione.
Le parti hanno inoltre concordato specifiche modalità procedurali in ottemperanza alle quali,
successivamente alla stipula del contratto di cessione, si potrà rettificare (in aumento o in
diminuzione) il Corrispettivo in funzione dei risultati economici realizzati da NMC nel periodo
intercorrente dal 31 marzo 2006 al 31 maggio 2006.
Con riferimento alla partecipazione NMC oggetto di cessione ad Alpian, si specifica che la stessa
era stata acquistata da PIT in data 2 marzo 2006, in virtù del perfezionamento di un’operazione di
permuta intercorsa con Elna International Corporation (“Elna”).
In particolare, nell’ambito della permuta PIT ha ceduto ad Elna n. 40.000 azioni Elna (pari al
66,67% del capitale della medesima Elna) ad un valore di Euro 5.600.000, ricevendo in cambio da
Elna un conguaglio in denaro di Euro 1.950.000 e la partecipazione del 100% detenuta da Elna
medesima nel capitale di Necchi Macchine per Cucire S.r.l.
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