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1.  Premessa 

 

Il presente documento informativo (il “Documento Informativo”) – redatto ai sensi dell’art. 
71 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998, adottato con delibera CONSOB n. 
11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), in 
conformità all’Allegato 3b del medesimo Regolamento Emittenti – è stato predisposto per 
fornire al mercato informazioni relative all’operazione di cessione di azioni 
Omniapartecipazioni S.p.A. ed IMMSI S.p.A. (l’”Operazione”) effettuata da parte del 
Gruppo SOPAF, gruppo facente capo a SOPAF S.p.A., società di diritto italiano, con sede 
legale in Milano, Foro Buonaparte n. 24, capitale sociale pari ad Euro 80.000.000,00, 
Codice Fiscale, Partita IVA e di numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
05916630154, costituita in data 10 settembre 1980 e le cui azioni sono negoziate sul 
Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Sopaf” o anche 
l’“Emittente”). 

L’operazione in oggetto ha consentito al Gruppo SOPAF di procedere alla cessione (i) della 
partecipazione detenuta nel capitale sociale di Omniapartecipazioni S.p.A., nonché (ii) di 
azioni IMMSI S.p.A.. Tale operazione è stata effettuata in conformità alle previsioni 
contenute nell’accordo parasociale relativo ad Omniapartecipazioni S.p.A. sottoscritto da 
LM Real Estate S.p.A. (società controllata dall’Emittente) in data 9 maggio 2006 (patto 
parasociale comunicato a CONSOB e pubblicato ai sensi dell’art. 122 del del D.Lgs. 
58/1998 in quanto relativo anche alla società quotata IMMSI S.p.A. e che prevedeva, all’art. 
4, la possibilità, per ciascuno dei soci, di entrare in possesso direttamente delle azioni 
IMMSI S.p.A. mediante l’operazione più idonea per far conseguire il risultato richiesto da 
uno di essi). 

Tale dismissione si è articolata nelle seguenti fasi: 

A. scissione parziale non proporzionale di Omniapartecipazioni S.p.A. a favore di 
Mercato 24 S.r.l., società di nuova costituzione interamente partecipata da LM Real 
Estate S.p.A.; 

B. cessione al socio di maggioranza di Omniapartecipazioni S.p.A. Omniainvest S.p.A. 
dell’intera partecipazione detenuta da LM Real Estate S.p.A. nel capitale sociale di 
Omniapartecipazioni S.p.A. post scissione; 

C. cessione a terzi, attraverso un private placement, di un pacchetto di azioni IMMSI 
S.p.A. di proprietà di Mercato 24 S.r.l. e rivenienti dalla summenzionata scissione.  

Il presente documento è stato redatto per fornire agli azionisti di Sopafun quadro 
informativo in relazione all’operazione di scissione come sopra brevemente descritta. 
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2 Avvertenze 

L’operazione di seguito descritta nel presente Documento Informativo non comporta 
particolari rischi ed incertezze che possano condizionare in misura significativa l’attività del 
Gruppo SOPAF, ne determina sostanziali modifiche nel profilo di rischio dell’Emittente. 

Si segnala che non si rilevano potenziali rischi contrattuali legati all’operazione di scissione 
in quanto l’operazione in oggetto si è già perfezionate nei tempi e nelle modalità prefissate. 

 

3 Informazioni relative all’operazione 

3.1 Descrizione dell’operazione 
 
Il Gruppo SOPAF, tramite LM Real Estate S.p.A., aveva effettuato l’investimento in 
Omniapartecipazioni S.p.A. nel novembre 2002 acquistando originariamente il 39% di detta 
holding di partecipazioni ed affiancando l’imprenditore Roberto Colaninno nel lancio di 
un’Offerta Pubblica di Acquisto sulla società IMMSI S.p.A., operazione perfezionata in data 
13 gennaio 2003 con l’acquisto del 50,35% del capitale sociale. 
 
In data 12 marzo 2007, a seguito alla facoltà esercitata da LM Real Estate S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 4 del patto parasociale del 9 maggio 2006 (patto di cui si è dato menzione nelle 
premesse del presente Documento Informativo), il Consiglio di Amministrazione di 
Omniapartecipazioni S.p.A. ha approvato il progetto di scissione parziale non proporzionale 
a favore della società Mercato 24 S.r.l. di nuova costituzione ed interamente posseduta da 
LM Real Estate S.p.A.. 
Il progetto di scissione ha previsto la riduzione del capitale sociale della società scindenda 
per Euro 9.278.887, mediante annullamento di n. 9.278.887 azioni ordinarie e con (i) 
riduzione della Riserva Legale di Euro 1.855.777,40, (ii) della Riserva di Soprapprezzo 
Azioni per l’importo di Euro 10.159.228,43, nonché con l’iscrizione di una Riserva 
c/scissione per Euro 184.179,75. 

E’ stato inoltre previsto che la società beneficiaria (Mercato 24 S.r.l.) si costituissse per 
effetto della scissione con attribuzione non proporzionale del relativo capitale sociale 
unicamente a LM Real Estate S.p.A. (socio di Omniapartecipazioni S.p.A. al 25,5%), a 
fronte dell’ annullamento di azioni Onmiapartecipazioni S.p.A. da quest’ultima possedute 
nel rapporto di una quota per ogni 9.278.887 azioni Omniapartecipazioni S.p.A. 

Il progetto di scissione ha previsto inoltre che, in conseguenza della scissione, fossero 
assegnanti alla società beneficiaria gli elementi patrimoniali della società scindenda come 
di seguito costituiti: 

- attività rappresentate da n.38.360.288 azioni IMMSI S.p.A.; 

- passività rappresentate da debito verso Banca Popolare di Milano, con scadenza a 
revoca, per un importo in linea capitale di Euro 14.295.114, oltre interessi maturati 
dall’01 gennaio 2007 e non liquidati precedentemente alla data della scissione. 
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Sempre secondo quanto previsto dal progetto di scissione, il patrimonio netto contabile 
della società beneficiaria (Mercato 24 S.r.l.) è rappresentato come segue: 

 
Patrimonio netto Post scissione euro 
Capitale sociale 20.000,00 
Riserva legale 1.855.777,40 
Riserva soprapprezzo 10.159.228,43 
Riserva c/scissione 9.074.707,25 
Totale 21.109.713,08 
 
 
La voce della società beneficiaria “Riserva c/scissione” è rettificata in diminuzione per 
effetto degli interessi (sull’importo in linea capitale di Euro 14.295.114 trasferito) maturati 
dall’01 gennaio 2007 e non liquidati precedentemente alla data della scissione. 
 
In data 13 marzo 2007, l’Assemblea Ordinaria di Omniapartecipazioni S.p.A. ha deliberato:  
 
• l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; 
• l’adeguamento della riserva legale (che si è incrementata da Euro 7.024.000,00 ad 

Euro 8.428.800,00) al quinto del capitale sociale, prelevando l’importo mancante di 
Euro 1.404.800,00 dalla riserva sopraprezzo (che si è decrementata da Euro 
58.341.443,49 ad Euro 56.936.643,49); 

• la distribuzione ai soci di dividendi e riserve disponibili per Euro 0,344 per azione per 
un totale di Euro 14.497.536,00 prelevando dette somme dalle seguenti poste di 
patrimonio netto: 
 Euro 2.518.516,11 pari all’utile netto dell’esercizio 2006, 
 Euro 1.184.820,30 pari alla riserva di utili portati a nuovo; 
 Euro 10.794.199,59 dalla riserva da sopraprezzo. 

 
In pari data, l’Assemblea Straordinaria di Omniapartecipazioni S.p.A. ha deliberato la 
scissione parziale non proporzionale a favore di Mercato 24 S.r.l. così come descritta nel 
precedente paragrafo. 
 
Sempre in data 13 marzo 2007, LM Real Estate S.p.A. ha sottoscritto un accordo di 
cessione a favore di Omniainvest S.p.A. di n. 1.470.000 azioni Omniapartecipazioni S.p.A., 
rappresentative dell’intera partecipazione al capitale sociale di Omnipartecipazioni S.p.A. 
detenuta da LM Real Estate S.p.A. a seguito della scissione e pari 3,48804%, per un 
controvalore complessivo pari ad Euro 10.953.117,00. L’efficacia ed esecuzione di tale 
accordo è stata subordinata all’effettiva esecuzione della scissione deliberata dalla stessa 
Assemblea di Omnipartecipazioni S.p.A.. 
 
In data 15 marzo 2007, è stato stipulato e depositato l’atto di scissione di 
Omniapartecipazioni S.p.A. e, in data 19 marzo 2007, detto atto è stato iscritto presso la 
Camera di Commercio di Mantova con contestuale costituzione della società beneficiaria 
della scissione Mercato 24 S.r.l.. 
 
In data 20 marzo 2007, sono state perfezionate le seguenti operazioni: 
 
1. perfezionamento della cessione ad Omnia Holding S.p.A. di n. 3 milioni di azioni 

IMMSI S.p.A. di proprietà di Mercato 24 S.r.l. ad un prezzo complessivo pari ad euro 
6,86milioni; 
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2. perfezionamento della cessione ad investitori istituzionali (c.d. private placement) di 
n. 30 milioni di azioni IMMSI S.p.A. di proprietà di Mercato 24 S.r.l. ad un prezzo 
complessivo pari ad euro 65,85 milioni; 

3. perfezionamento della cessione da parte di LM Real Estate S.p.A. a favore di 
Omniainvest S.p.A. di n. 1.470.000 azioni Omniapartecipazioni S.p.A., così come già 
precedentemente descritto. 

 
In pari data, Mercato 24 S.r.l. ha estinto il debito verso Banca Popolare di Milano con 
scadenza a revoca per un importo in linea capitale pari ad Euro 14,3 milioni. 
 
A seguito di dette operazioni, LM Real Estate S.p.A. ha cessato di essere azionista di 
Omniapartecipazioni S.p.A. e Mercato 24 S.r.l. risulta detentrice di residue n. 5.360.288 
azioni IMMSI S.p.A.. 
 

 

3.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione e relative forme e tempi di 
pagamento/incasso  

 

Regolamento dell’operazione 

Come precedentemente descritto l’operazione di scissione si è perfezionata in data 19 
marzo 2007, mentre la cessione del pacchetto di azioni IMMSI S.p.A. (n. 33 milioni di azioni) 
riveniente dalla suddetta scissione da parte di Mercato 24 S.r.l. si è perfezionata in data 20 
marzo 2007: in merito a tale cessione, 3 milioni di azioni sono stati regolati mediante 
un’operazione ai blocchi mentre i restanti 30 milioni di azioni sono stati collocati presso 
investitori istituzionali tramite l’intermediario Euromobiliare SIM S.p.A.. Nella stessa data, in 
esecuzione del contratto firmato in data 13 marzo 2007, si è perfezionata anche la cessione 
di n.1.470.000 azioni Omniapartecipazioni da parte di LM Real Estate S.p.A. a favore di 
Omniainvest S.p.A.. 

Sempre in data 20 marzo 2007, Omniapartecipazioni S.p.A. ha riconosciuto a LM Real 
Estate S.p.A. il dividendo di spettanza pari ad Euro 3.697.617,13 deliberato dall’Assemblea 
Ordinaria in data 13 marzo 2007. 

Criteri di determinazione del prezzo 

Le operazioni sopra descritte (cessione del pacchetto IMMSI S.p.A. e delle azioni 
Omniapartecipazioni S.p.A.) sono state perfezionate tenendo in considerazione l’andamento 
di borsa del titolo IMMSI S.p.A.. In particolare, il collocamento privato di n. 30 milioni di 
azioni effettuato mediante Euromobiliare SIM S.p.A. è stato perfezionato ad un prezzo per 
singola azione pari ad Euro 2,195; stesso prezzo è stato applicato per la cessione ai blocchi 
di n. 3 milioni di azioni a favore di Omnia Holding S.p.A..  

L’operazione di cessione del 3,48804% del capitale sociale di Omniapartecipazioni S.p.A., 
per un controvalore complessivo pari ad Euro 10.953.117, è stata effettuata tenuto conto di 
una valutazione degli attivi patrimoniali (titoli IMMSI S.p.A.) pari ad Euro 2,175 per azione e 
delle passività (indebitamento pro quota al netto della liquidità) di Omniapartecipazioni S.p.a. 
al 31 dicembre 2006. 
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3.3 Destinazione dei mezzi finanziari 

Per il Gruppo Sopaf l’operazione descritta ha un impatto rilevante sulle risultanze 
economiche, patrimoniali e finanziarie sia in termini di plusvalenza netta realizzata (pari ad 
un ammontare di euro 62 milioni al lordo delle imposte) sia in termini di rafforzamento 
patrimoniale e miglioramento della posizione finanziaria netta (maggior liquidità per Euro 
26,5 milioni) al netto di rimborsi per finanziamenti bancari per circa 59 milioni. 

 

3.4 Documenti posti a disposizione del pubblico. 

La documentazione relativa all’operazione in oggetto è a disposizione del pubblico presso: 

- la sede sociale di Sopaf SpA, in Milano, Foro Buonaparte, n. 24; 

- la sede sociale di Mercato 24 Srl, in Mantova Via Pietro Verri 1. 

 

4  Effetti e motivazioni dell’operazione  

Si ricorda che il Gruppo SOPAF, tramite LM Real Estate S.p.A., aveva effettuato 
l’investimento in Omniapartecipazioni S.p.A. nel novembre 2002 acquistando 
originariamente il 39% di detta holding di partecipazioni ed affiancando l’imprenditore 
Roberto Colaninno nel lancio di un’Offerta Pubblica di Acquisto sulla società IMMSI S.p.A., 
operazione perfezionata in data 13 gennaio 2003 con l’acquisto del 50,35% del capitale 
sociale. 

Da allora, grazie alle capacità del management, il titolo IMMSI S.p.A. è cresciuto 
costantemente in Borsa. Negli ultimi mesi il Gruppo SOPAF ha ritenuto il livello di 
valorizzazione della propria partecipazione in Omniapartecipazioni S.p.A. adeguato 
affinché la partecipazione fosse dismessa. La dismissione è stata concordata con 
l’azionista di riferimento in modo che entrambe le parti fossero soddisfatte dello 
scioglimento degli accordi stipulati per disciplinare il governo societario della holding. 

L’operazione di dismissione, così come è stata descritta nei paragrafi precedenti, 
rappresenta strategicamente l’inizio di una fase di riposizionamento degli investimenti del 
Gruppo SOPAF, consolidando la sua missione di società di investimenti che, attraverso 
strategie alternative, innovative e di profilo opportunistico, si pone come obiettivo un ritorno 
sul capitale investito superiore alla media del settore. 

 

5 Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi all’operazione 
 
Si evidenzia che le rettifiche pro-forma relative all’operazione descritta nel presente 
Documento Illustrativo sono da ritenersi limitate ed agevolmente comprensibili. Viene 
pertanto di seguito fornita una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall’operazione. 
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a) Valore di iscrizione di Omniapartecipazioni S.p.A. nel bilancio consolidato del Gruppo 
Sopaf al 31.12.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cessione di n° 1.470.000 azioni Omniapartecipazioni S.p.A. da Lm Real Estate S.p.A. a 
Omniainvest S.p.A. 

impatto economico/patrimoniale nel bilancio consolidato del Gruppo Sopaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

euro/000
Effetti 

patrimoniali
Effetti 

economici

n° azioni 
Omniapartecip
azioni cedute

valore 
cessione (A)

Valore di scarico 
in Lm Real Estate 

partecipazione 
in consolidato  

(B)
Variazione 
Riserve '(C)

Plusvalenze 
(A+B-C)

Valore di iscrizione ante 
cessione 81.790

Cessione 1.470.000 10.953 (3.754) (11.185) (232)

Rilascio riserva da valutazione (7.431) 7.431

Valore di iscrizione in 
consolidato ante scissione 70.605

Plusvalenza cessione 1,4 milioni di azioni Omniapartecipazioni 7.199

euro/000

n° azioni in 
portafoglio in Lm Real Estate 

partecipazione 
in consolidato 

Omniapartecipazioni 10.748.887 27.451 27.451

Adeguamento al Fair value 54.339

valore di iscrizione della 
partecipazione 81.790
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c) Scissione non proporzionale di Omniapartecipazioni S.p.A. con assegnazione di n° 
38.360.288 azioni Immsi S.p.A. a Mercato24 S.r.l.: 

impatto economico-patrimoniale nel bilancio consolidato del Gruppo Sopaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Cessione di n° 33.000.000 azioni Immsi S.p.A.: 

impatto economico/patrimoniale nel bilancio consolidato del Gruppo Sopaf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti 
patrimoniali

Effetti 
economici

n° azioni 
Immsi 

assegnate

Val. scarico 
Omniapart. in 

Lm Real 
Estate (A)

Valore carico in 
Mercato 24 (B)

partecipazione 
in consolidato  

(B)
Variazione 
Riserve '(C) Plusvalenze 

Valore di iscrizione in 
consolidato ante scissione 70.605

Scissione Omniapartecipazioni 
S.p.A. 38.360.288 (23.697) 35.405 11.708

Storno adeguamenti sulla 
partecipazione in quanto 
operazione infragruppo (11.708)

Apporto in consolidato da 
scissione Omniapartecipazioni 

S.pA. 70.605

euro/000

euro/000
Effetti 

patrimoniali
Effetti 

economici

n° azioni 
Omniapartecip
azioni cedute

valore 
cessione (A)

partecipazione 
in consolidato  

(B)
Variazione 
Riserve '(C)

Plusvalenze 
(A+B-C)

Valore di iscrizione in 
consolidato ante cessione 70.605

Cessione  a Omniaholding 3.000.000 6.585 (5.522) 1.063

Collocamento a terzi 30.000.000 65.850 (55.217) 10.633

Rilascio riserva da valutazione (40.353) 40.353

Valore di iscrizione in 
consolidato post cessione 5.360.288 9.866

Plusvalenza cessione 33 milioni di azioni Immsi 52.050
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e) Sintesi dell’impatto economico nel bilancio consolidato del Gruppo Sopaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si segnala che le plusvalenze sono al lordo delle imposte e comunque saranno tassate 
nell’esercizio fiscale 2007 secondo quanto stabilito per le partecipazioni in regime di 
“participation exemption “(Pex) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

euro/000

Plusvalenza lorda per cessione 
azioni Omniapartecipazioni S.p.A. 7.199

Plusvalenza lorda per cessione 
azioni Immsi S.p.A. 52.050

Plusvalenza totale da cessioni 59.249

commissioni d'intermediazione (659)

Dividendi da Omniapartecipazioni a LM Real Estate 3.698

Impatto economico totale 62.288

quota di terzi 143

Impatto economico per il Gruppo 62.144
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Allegato I : Comunicati stampa di Sopaf S.p.A. in merito all’operazione 

 

-12 marzo 2006- 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

OMNIAPARTECIPAZIONI:   

DELIBERATA OPERAZIONE DI SCISSIONE 

 
 

Milano, 12 marzo 2007 - IMMSI S.p.A., Sopaf S.p.A. e Omniaholding S.p.A. 
(quest’ultima la società di partecipazioni che, attraverso Omniainvest S.p.A. e 
Omniapartecipazioni S.p.A., detiene il controllo di IMMSI) comunicano che LM 
Real Estate S.p.A. (“LMRE”), controllata al 100% da Sopaf, si è avvalsa della 
facoltà prevista dall’articolo 4 del patto parasociale relativo a 
Omniapartecipazioni sottoscritto dalle parti in data 9 maggio 2006, comunicato 
alla Consob e pubblicato ai sensi dell’art. 122 del TUF, che viene a scadenza con 
l’Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio al 31.12.2006 di 
Omniapartecipazioni. Tale articolo prevede la possibilità per ciascuno dei soci 
di arrivare a possedere direttamente azioni IMMSI S.p.A.  

 

Le parti hanno pertanto concordato di procedere alle seguenti operazioni: 

 
1. Omniainvest acquisterà da LMRE n. 1.470.000 azioni della società 

Omniapartecipazioni - che controlla attualmente il 50,77% del capitale IMMSI - 
portando quindi la propria quota di controllo in Omniapartecipazioni 
dall’attuale 74,49% al 77,98%. 
 

2. Omniapartecipazioni trasferirà, mediante un’operazione di scissione deliberata 
oggi dal Consiglio della società ed alla quale verrà dato corso immediatamente, 
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ad una società beneficiaria interamente controllata da LMRE, n. 38.360.288 
azioni IMMSI, pari all’11,18% del capitale IMMSI, unitamente al pro-quota 
dell’indebitamento finanziario netto.  
 

3. Omniaholding, società interamente posseduta dalla famiglia Colaninno e 
controllante dell’IMMSI, acquisterà dalla società beneficiaria controllata 
integralmente da LMRE n. 3 milioni di azioni IMMSI pari allo 0,875% del 
capitale. 
 

In conseguenza delle operazioni sopra descritte: 

 
• Omniapartecipazioni ridurrà la propria partecipazione in IMMSI dall’attuale 

50,77% al 39,59%; 
 

• Omniainvest controllerà il 100% della società Omniapartecipazioni, e sarà 
quindi in grado di porre in essere operazioni finalizzate all’accorciamento della 
catena di controllo del Gruppo IMMSI; 
 

• Omniaholding manterrà il controllo di IMMSI S.p.A. con una percentuale pari 
al 44,5% del capitale. 
 

Sopaf comunica inoltre di avere allo studio il collocamento presso investitori 
istituzionali di parte delle azioni IMMSI rivenienti dall’operazione di scissione. 
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-13 marzo 2006- 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 Sopaf: avviata la procedura di cessione di azioni IMMSI. 

 
 

Milano,  13  marzo  2007 - Sopaf, facendo seguito a quanto comunicato in data 12 

marzo, rende noto di avere avviato la procedura di vendita di azioni Immsi S.p.A. 

rivenienti dall’operazione di scissione di Omniapartecipazioni S.p.A. in favore di 

Mercato 24 S.r.l., società controllata da Sopaf, attraverso un private placement 

rivolto ad investitori istituzionali. Al fine del perfezionamento dell’operazione il 

Gruppo Sopaf si avvale di Euromobiliare Sim. I termini e le condizioni 

dell’operazione saranno comunicati tempestivamente a seguito del 

perfezionamento della stessa. 

 

 

 

-14 marzo 2006- 
COMUNICATO STAMPA 

 

 Sopaf: collocamento privato di 33 milioni di titoli IMMSI. 

 
 

Milano,  14  marzo  2007 - Sopaf, facendo seguito a quanto comunicato in data 12 e 13 marzo, 

rende noto che la procedura di vendita di azioni Immsi S.p.A. rivenienti dall’operazione di 

scissione di Omniapartecipazioni S.p.A. in favore di Mercato 24 S.r.l., società controllata da 

Sopaf, attraverso un private placement rivolto ad investitori istituzionali, riguarda 33 

milioni di titoli Immsi S.p.A. e, una volta completata, comporterebbe il realizzo di una 

plusvalenza indicativa compresa tra 45 e 50 milioni di euro. I termini e le condizioni 
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definitivi dell’operazione saranno comunicati tempestivamente al perfezionamento 

della stessa. 

 

 

 

-20 marzo 2006- 
COMUNICATO STAMPA 

Sopaf:  cedute n. 33.000.000 azioni Immsi e n. 1.470.000 azioni 

Omniapartecipazioni.  

Plusvalenza complessiva pari a oltre 61 milioni di euro. 
 

Milano, 20 marzo 2007  

 

Sopaf, facendo seguito a quanto comunicato in data 12, 13 e 14 marzo, rende noto che oggi:   
 
- LM Real Estate S.p.A., società controllata da Sopaf, ha perfezionato la cessione a 
Omniainvest S.p.A. di n. 1.470.000 azioni della società Omniapartecipazioni S.p.A., per un 
controvalore pari a circa 11 milioni di euro, generando una plusvalenza di circa 9,5 milioni 
di euro; 
  
-  Mercato 24 S.r.l., società beneficiaria della scissione di Omniapartecipazioni S.p.A., ha 
perfezionato il private placement rivolto ad investitori istituzionali di n. 33.000.000 azioni 
di Immsi S.p.A. per un controvalore pari a circa 72,7 milioni di euro, generando una 
plusvalenza di  circa  52 milioni di euro.  
 
Il ricavato netto delle operazioni sarà destinato al rafforzamento patrimoniale del Gruppo. 

 
A seguito di tali operazioni il Gruppo Sopaf, attraverso la partecipata Mercato 24 S.r.l., 
resterà titolare di n. 5.360.288 azioni Immsi S.p.A.  
 

* * * 
Sarà messo a disposizione del pubblico il documento informativo redatto ai sensi dell’art. 
71 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. 
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Allegato II : Estratto dell’ Atto di scissione Omniapartecipazioni S.p.A. 
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Allegato III : Schema di bilancio di Omniapartecipazioni S.p.A. al 31 dicembre 2006 
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