
 

Comunicato stampa ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente 
modificato ed integrato (“TUF”) e dell’art. 66 del Regolamento adottato dalla Consob con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato 
(“Regolamento Emittenti”), diffuso da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per conto di MIC 
Bidco S.p.A. 

 

 

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI PARI AL 44,30%1 DEL CAPITALE SOCIALE  

DI ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.  

DA PARTE DELLA NEWCO, MIC BIDCO S.P.A.,  

CHE FA CAPO AI FONDI FONDI NB RENAISSANCE E APAX VIII 

 

Milano, 22 aprile 2016 - Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 2 dicembre 2015 e 8 
febbraio 2016, si comunica che in data odierna MIC Bidco S.p.A. (“Bidco” o l’”Offerente”), società 
che fa capo ai fondi NB Renaissance e Apax VIII2, ha acquistato complessive n. 4.506.773 azioni 
ordinarie di Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A. (l’“Emittente” o “Engineering”), società 
con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 
Segmento STAR, rappresentative del 36,05% del capitale di Engineering (la “Partecipazione 
Iniziale”) a seguito dell’esecuzione dei seguenti conferimenti e compravendite: 

(a) il conferimento in natura in MIC Holdco S.r.l. (“Holdco”) (i) da parte di Michele Cinaglia 
(“MC”) di n. 454.545 azioni ordinarie Engineering, (ii) da parte di Paolo Pandozy (“PP”) di 
n. 42.378 azioni ordinarie Engineering e (iii) da parte di Armando Iorio (“AI” e insieme a 
PP i “Top Manager”) di n. 100 azioni ordinarie Engineering. Il totale delle azioni conferite 
in Holdco è quindi di complessive n. 497.023 azioni ordinarie Engineering corrispondenti al 
3,98% del capitale sociale della stessa;  

(b) il trasferimento in MIC Newco S.p.A. (“Newco”) (i) da parte di MC di n. 530.303 azioni 
ordinarie di Engineering mediante compravendita e (ii) da parte di Holdco mediante 
conferimento in natura di n. 497.023 azioni ordinarie di Engineering, di titolarità di Holdco 
a seguito dell’esecuzione del conferimento di cui alla precedente lettera (a) corrispondenti 
nel complesso al 8,22% del capitale sociale della stessa (le “Azioni Trasferite in Newco”); 

(c) il conferimento in natura nell’Offerente da parte di Newco delle Azioni Trasferite in Newco 
di cui alla precedente lettera (b); 

(d) l’acquisto da parte dell’Offerente di ulteriori (i) n. 3.413.156 azioni ordinarie Engineering di 
titolarità di MC e Marilena Menicucci (i “Soci Industriali”), (ii) n. 56.291 azioni ordinarie 
Engineering di titolarità di Melville S.r.l. e (iii) n. 10.000 azioni ordinarie di Engineering di 
titolarità di PP, e così per complessive n. 3.479.447 azioni ordinarie di Engineering 
corrispondenti nel complesso al 27,84% del capitale sociale della stessa. 

L’acquisizione della Partecipazione Iniziale è avvenuta in esecuzione di un accordo denominato 
“Preliminary Sale and Purchase and Co-investment Agreement” (l’”Accordo di Investimento”) 
                                                        
1 Si precisa che per il calcolo delle percentuali indicate nel presente comunicato sono state prese in considerazione tutte le azioni emesse 
da Engineering, incluse le azioni proprie attualmente detenute dalla stessa. 
2 NB Renaissance è il fondo nato dalla partnership nel private equity tra Neuberger Berman e Intesa Sanpaolo ed Apax VIII è il fondo 
che ha come advisor la società di private equity Apax Partners LLP. 



 

sottoscritto in data 7 febbraio 2016 tra i Soci Industriali, i Top Manager, NB Renaissance MIC S.à 
r.l., società di diritto lussemburghese (“Newco NB”), Melville S.r.l., società  controllata da NBRP 
Renaissance Partners S.C.S.P. (“Melville”), MIC Lux TopHolding S.à r.l., società di diritto 
lussemburghese controllata dal fondo di investimento Apax VIII (per la precisione, Apax VIII-A 
L.P., Apax VIII-B L.P., Apax VIII-1 L.P., Apax VIII-2 L.P.) (“Newco A8” e, insieme a Newco NB, gli 
“Investitori”) e Holdco, società di diritto italiano, controllata indirettamente e congiuntamente da 
Newco NB e Newco A8. Per maggiori informazioni relative all’Accordo di Investimento si veda il 
comunicato stampa dell'8 febbraio u.s.. 

L’Accordo di Investimento è volto a disciplinare un’operazione (l’”Operazione”) che prevede (i) 
l’acquisto da parte degli Investitori, per il tramite di Holdco, Newco e Bidco, della Partecipazione 
Iniziale e (ii) la conseguente promozione da parte di Bidco di un’offerta pubblica di acquisto 
obbligatoria ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1 e 109 del TUF, sul restante capitale di 
Engineering, con esclusione delle azioni detenute da Bidco (l’”Offerta Obbligatoria” o “Offerta”). 

Si ricorda che l’esecuzione dei conferimenti e delle compravendite aventi ad oggetto nel complesso 
la Partecipazione Iniziale prevista dall’Accordo di Investimento (il “Primo Closing”) era 
subordinata all’avveramento, al più tardi entro il 30 settembre 2016, delle seguenti condizioni 
sospensive (le “Condizioni Sospensive”): 

(i) ottenimento da parte delle competenti Autorità Antitrust le autorizzazioni richieste ai 
sensi delle norme di legge applicabili; 

(ii) che Engineering (a) non avesse ceduto qualsiasi partecipazione, azienda o ramo di 
azienda rilevante, (b) non si fosse fusa o scissa con qualsiasi società o altra persona 
giuridica, (c) non avesse emesso azioni, obbligazioni convertibili o altri strumenti 
finanziari (se convertibili in azioni) o concesso diritti di opzione o emesso warrant per 
acquistare o sottoscrivere azioni, (d) non avesse modificato le previsioni del proprio 
statuto sociale in tema di capitale sociale, corporate governance e diritti degli azionisti o 
(e) avesse deliberato e/o si fosse impegnata a eseguire una qualsiasi delle operazioni 
sopra citate; 

(iii) che fossero rilasciate da parte di un perito le seguenti perizie di stima: (a) una relazione 
ex art. 2465 cod. civ. del valore economico, al 31 dicembre 2015, delle azioni detenute da 
MC, PP e AI in Engineering oggetto di conferimento in Holdco, (b) una relazione ex art. 
2343-ter cod. civ. del valore economico, al 31 dicembre 2015, delle azioni detenute da 
MC in Engineering oggetto di conferimento in Newco, (c) una relazione ex art. 2343-ter 
cod. civ. del valore economico, al 31 dicembre 2015, delle azioni che sarebbero state 
detenute da Holdco in Engineering oggetto di conferimento in Newco e (d) una 
relazione ex art. 2343-ter cod. civ. del valore economico, al 31 dicembre 2015, delle 
azioni che sarebbero state detenute da Newco in Engineering oggetto di conferimento 
in Bidco; 

(iv) conferma da parte di Consob che l’Offerta Obbligatoria potesse essere promossa dopo il 
completamento del Primo Closing in conformità alle tempistiche e a fronte del 
pagamento del corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria previsti dall’Accordo di 
Investimento. 

Alla data odierna, le Condizioni Sospensive di cui ai precedenti punti (i) (fatta eccezione per il 
rilascio dell’autorizzazione all’Operazione da parte della competente Autorità Antitrust Argentina, 
in quanto ai sensi delle applicabili norme di legge argentine l’Operazione è oggetto di 
comunicazione successivamente al Primo Closing), (ii) e (iii) si sono verificate. Per quanto riguarda 
la Condizione Sospensiva di cui al precedente punto (iv) (la “Condizione Consob”), in data 2 



 

marzo 2016 le Parti hanno depositato presso la Consob un quesito, integrato con note trasmesse in 
data 22 marzo e 31 marzo 2016 (il “Quesito”) e le Parti, considerato che la Condizione Consob è 
tutt’ora pendente, hanno convenuto di procedere all’esecuzione degli impegni contenuti 
nell’Accordo di Investimento, mediante perfezionamento del Primo Closing, ad eccezione delle 
pattuizioni e/o impegni oggetto del Quesito la cui è esecuzione (a) rimane soggetta 
all’avveramento della Condizione Consob; ed (b) è quindi differita e potrà essere implementata 
solo se, e quando, si sarà verificata la predetta Condizione Consob. 

Ai sensi dell’Accordo di Investimento, il Primo Closing era altresì soggetto al mancato 
avveramento della condizione risolutiva (la “Condizione Risolutiva”) costituita dalla mancata 
erogazione da parte di Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Italian Branch, Banca Popolare di Milano 
S.C. a r.l. e UniCredit S.p.A. (le “Banche Finanziatrici”) di una linea di credito denominata 
“Facility” per complessivi Euro 312.652.058, di cui Euro 22.652.058 al servizio delle eventuali azioni 
proprie portate in adesione (la “Linea di Credito Term”). Alla data odierna, la Condizione 
Risolutiva non si è avverata in quanto le Banche Finanziatrici si sono impegnate a mettere a 
disposizione la Linea di Credito Term e una parte della Linea di Credito Term è stata messa a 
disposizione da parte delle Banche Finanziatrici per il pagamento del corrispettivo della 
Partecipazione Iniziale e della Partecipazione Bestinver (come di seguito definita). 

Pertanto, in data odierna, il Primo Closing ha avuto esecuzione con il trasferimento a Bidco della 
proprietà di n. 4.506.773 azioni ordinarie di Engineering corrispondenti a circa il 36,05%, a fronte 
del pagamento di un corrispettivo di Euro 66,00 (sessantasei/00) (cum dividend) per ciascuna azione 
ordinaria Engineering acquistata, e così per un controvalore complessivo di Euro 297.447.018. 

L’acquisizione dalle Partecipazione Iniziale è stata finanziata, in parte, con mezzi propri di Bidco, 
messi a disposizione dagli Investitori per il tramite di aumenti di capitale di Holdco, Newco e 
Bidco e, per la restante parte, mediante l’utilizzo della Linea di Credito Term messa a disposizione 
da parte delle Banche Finanziatrici. 

In data odierna, l’Offerente ha altresì acquisito da soggetti gestiti da Bestinver Gestion, SGIIC, S.A. 
(“Bestinver”) società di gestione di fondi di investimento, fondi pensione e altri assets, di diritto 
spagnolo, n. 1.031.155 azioni ordinarie di Engineering corrispondenti a circa l’8,25% del capitale di 
Engineering (la “Partecipazione Bestinver”), a fronte del pagamento di un corrispettivo di Euro 
66,00 (sessantasei/00) (cum dividend) per ciascuna azione ordinaria Engineering acquistata, e così 
per un corrispettivo complessivo di Euro 68.056.230,00. 

Alla data del Primo Closing risultano essersi verificati i presupposti giuridici per la promozione 
dell’Offerta Obbligatoria, poiché l’Offerente, ad esito delle operazioni sopra descritte, è venuto a 
detenere complessive n. 5.537.928 azioni ordinarie dell’Emittente pari al 44,30% del capitale 
sociale. 

Bidco promuoverà, pertanto, l’Offerta Obbligatoria ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del 
TUF avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Engineering, con esclusione delle n. 
4.506.773 azioni ordinarie di Engineering costituenti la Partecipazione Iniziale e delle n. 1.031.155 
azioni ordinarie di Engineering costituenti la Partecipazione Bestinver acquistate in data odierna al 
prezzo di Euro 66,00 (sessantasei/00) (cum dividend) per azione, corrispondente al prezzo unitario 
pagato ai Soci Industriali e ai Top Manager per l’Acquisto della Partecipazione Iniziale e a 
Bestinver per l’acquisto della Partecipazione Bestinver. 

L’Offerta Obbligatoria avrà quindi ad oggetto massime n. 6.962.072 azioni ordinarie di Engineering 
rappresentative del 55,70% del capitale sociale della stessa e l’esborso massimo per Bidco - in caso 



 

di adesione totalitaria all’Offerta Obbligatoria e nell'eventualità in cui (i) fossero portate in 
adesione all’Offerta Obbligatoria anche le azioni proprie di Engineering, e (ii) nessun dividendo 
per azione sia stato deliberato ed effettivamente pagato prima del trasferimento delle azioni per le 
quali il suddetto prezzo d’offerta sarà pagato - sarà pari ad Euro 459.496.752. 

Le comunicazioni relative all’Offerta Obbligatoria di cui all’art. 102 del TUF e all’art. 37 del 
Regolamento Emittenti saranno tempestivamente trasmesse da Bidco con le modalità di legge. 

Nel contesto del Primo Closing è inoltre stato sottoscritto il Patto Parasociale Holdco (come definito 
nel comunicato diffuso in data 8 febbraio 2016), le pattuizioni del quale, per quanto rilevanti ai 
sensi dell’art. 122 del TUF, sono state già oggetto di comunicazione alle Autorità competenti ed al 
mercato secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente. 

 

*****      *****     ***** 

*** 
Lista degli advisor 

Advisor Finanziario e Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni: Banca IMI 
S.p.A. 

Advisor legali: 

- Soci Industriali e Top Manager: Accinni Cartolano e Associati 
- NB: Gatti Pavesi Bianchi - Studio Legale Associato 
- Apax: Clifford Chance - Studio Legale Associato 

Advisor fiscali: 

- Soci Industriali e Top Manager: Legalitax - Studio Legale e Tributario 
- NB e Apax: Gianni Origoni Grippo, Cappelli & Partners e PriceWaterhouseCoopers 
 

- Advisor Industriale: Bain & Company 
 
Global Information Agent: Georgeson 

*** 

Contatti 
Per MIC BIDCO S.p.A.: 
Image Building 
Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli, Arturo Salerni 
Tel. 02 89011300 
nb@imagebuilding.it  
 
 
 

 



 

NB Renaissance Partners 

NB Renaissance Partners è un fondo formato nel 2015 dalla partnership strategica nel private 
equity tra Neuberger Berman e Intesa Sanpaolo. NB Renaissance Partners gestisce un fondo di 
Euro 620 milioni con una strategia d’investimento basata sulla creazione di partnership con 
imprenditori e manager con l'obiettivo di supportare la crescita e l'internalizzazione di primarie 
società italiane. NB Renaissance Partners gestisce partecipazioni in 14 società, che includono 
AlfaSigma, Atos, Camfin/Pirelli, Esaote, Guala Closures, Ilpea Industrie, Mecaer Aviation Group, 
Novamont, Pianoforte Holding, Rina, Savio, Sigma Tau, Stroili e Termomeccanica. Per ulteriori 
informazioni potete consultare il sito www.nb.com. 

 

Neuberger Berman 

Neuberger Berman, fondata nel 1939, è un investment manager privato, indipendente e posseduto 
interamente dai propri dipendenti. La società gestisce portafogli di azioni, debito, private equity e 
hedge fund per istituzioni e consulenti in tutto il mondo. Con uffici in 19 paesi e piu' di 2.100 
dipendenti, Neuberger Berman è stata eletta da Pensions & Investments come Best Place to Work in 
Money Management nel 2013, 2014 e 2015. La società promuove una strategia di investimento 
basata sull’indipendenza e sull’analisi dei fondamentali e orientata alla stabilità ed al lungo 
termine. Al 31 dicembre 2015, Neuberger Berman gestisce $243 miliardi per i propri clienti. Per 
ulteriori informazioni potete consultare il sito www.nb.com.  

 

Apax Partners  

Apax è tra i maggiori gruppi di private equity al mondo e opera a livello globale con oltre 30 anni 
di esperienza nel settore degli investimenti. Apax ha agito da consulente per conto di fondi aventi 
un valore complessivo nel mondo superiore ai 30 miliardi di Euro. I fondi gestiti da Apax 
investono in società operanti nei quattro settori globali dei Beni di Consumo, Assistenza Sanitaria, 
Servizi e Tecnologia & Telecomunicazioni. Gli stessi forniscono, inoltre, finanziamenti a lungo 
termine mediante mezzi propri per costruire e consolidare società di grande importanza. Per 
ulteriori informazioni su Apax, potete consultare il sito www.apax.com.  

 

  



 

Avvertenza per gli azionisti di Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A. 

L'Offerta descritta nel presente comunicato sarà promossa sulle azioni di Engineering, una società 
italiana con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A., ed è soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali 
previsti dal diritto italiano, che differiscono rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense. Il 
presente comunicato non costituisce né un’offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le 
azioni di Engineering. Prima dell’inizio del periodo di adesione, come richiesto dalla normativa 
applicabile, l’Offerente diffonderà il Documento di Offerta, che gli azionisti di Engineering 
dovrebbero esaminare con cura. 

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni ed è 
promossa in Italia (ai sensi degli artt. 106, comma 1, e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come 
successivamente modificato) e negli Stati Uniti d'America e comunque in conformità al diritto 
italiano. 

L'Offerta è promossa negli Stati Uniti d’America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities 
Exchange Act e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act, e comunque 
in conformità al diritto italiano. Di conseguenza, l'Offerta è soggetta a obblighi di comunicazione e 
altri adempimenti procedurali, inclusi quelli relativi all’esercizio di eventuali diritti di recesso, al 
calendario dell'Offerta, alle modalità e i tempi di pagamento, che differiscono rispetto a quelli 
previsti dalla normativa statunitense in materia di offerte pubbliche di acquisto domestiche. 

L’adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia e dagli Stati Uniti 
d’America potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di 
legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali 
norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi 
ai propri consulenti. 

 

 


