
COMUNICATO STAMPA

Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Cairo 
Communication S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di RCS MediaGroup 

S.p.A.

Approvazione e pubblicazione del secondo supplemento al documento di 
offerta

Milano, 11 luglio 2016 - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio 
volontaria (l’“Offerta”) avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di RCS 
MediaGroup S.p.A. (“RCS”) promossa da Cairo Communication S.p.A. (“Cairo 
Communication”) e al relativo documento di offerta (il “Documento di Offerta”) 
pubblicato nelle forme di legge in data 28 maggio 2016 a seguito dell’approvazione 
avvenuta con delibera Consob n. 19619 del 28 maggio 2016, nonché al primo supplemento 
pubblicato nelle forme di legge in data 22 giugno 2016 a seguito dell’approvazione avvenuta 
con delibera Consob n. 19645 del 22 giugno 2016, Cairo Communication rende noto che, 
con delibera Consob n. 19664 dell’11 luglio 2016, Consob ha approvato il secondo 
supplemento al Documento di Offerta (il “Secondo Supplemento”), che costituisce parte 
integrante di quest’ultimo.

Il Documento di Offerta, come integrato dal Primo Supplemento e dal Secondo 
Supplemento, contiene, anche mediante incorporazione per riferimento, le informazioni 
previste dal regolamento n. 809/2004/CE per l’offerta e la quotazione delle azioni Cairo 
Communication da assegnarsi agli aderenti all’offerta, quale corrispettivo, in cambio delle 
azioni RCS portate in adesione, ai sensi degli articoli 34-ter, comma 1, lettera j) e 57, comma 
1, lettera c), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99.

Tuti i termini e le condizioni dell’Offerta, come indicati nel Documento di Offerta e nel 
Primo Supplemento, restano invariati, fatta eccezione per quanto modificato nel Secondo 
Supplemento.

Si informa che il Secondo Supplemento è pubblicato in data odierna e messo a disposizione 
del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale di Cairo Communication in 
Milano, via Tucidide, n. 56; (ii) sul sito internet di Cairo Communication, 
www.cairocommunication.it; (iii) presso la sede legale di Banca IMI S.p.A. (Intermediario 
Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), in Milano, Largo Mattioli, n. 
3; (iv) presso la sede legale di EQUITA SIM S.p.A. (Intermediario Incaricato del 
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), in Milano, via Turati, n. 9; (v) sul sito 
internet di Georgeson S.r.l. (Global Information Agent), www.georgeson.it; (vi) sul sito 
internet di Sodali S.p.A. (Global Information Agent), www.sodali-transactions.com; e (vi)
presso le sedi legali degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni.
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Si rende, infine noto che, in conformità all’art. 16 della Direttiva 2003/71/CE, gli azionisti 
RCS che abbiano aderito all’Offerta nel periodo compreso tra il 13 giugno 2016 (incluso) e 
la data odierna avranno diritto di revocare la loro adesione all’Offerta entro due giorni 
lavorativi dalla data odierna.

Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell’editoria di settimanali, televisiva e della 
raccolta pubblicitaria, dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale a partire dalla 
stampa periodica, per approdare alla TV commerciale, digitale e a pagamento e a Internet.

Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, 
m.cargnelutti@cairocommunication.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito di Cairo Communication
www.cairocommunication.it.
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