COMUNICATO STAMPA
Milano, 11 luglio 2016 - A integrazione di quanto comunicato in data 8 luglio 2016, si
segnala che, con lettera sottoscritta in data 8 luglio 2016, Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) (i)
si è impegnata a organizzare, sottoscrivere e concedere integralmente a Cairo
Communication S.p.A. (“Cairo Communication”), subordinatamente all’esito positivo
dell’Offerta, un finanziamento revolving per un importo complessivo di Euro 140 milioni, ai
termini e condizioni di cui al term-sheet sotto descritto (la “Linea di Credito ISP”) e (ii) ha
confermato che i propri organi deliberanti hanno già approvato la sottoscrizione e la
concessione della Linea di Credito ISP. La sottoscrizione del contratto di finanziamento
relativo alla Linea di Credito ISP avverrà tempo utile per il pagamento del corrispettivo
dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio Volontaria promossa da Cairo Communication
sulla totalità delle azioni RCS Mediagroup S.p.A. (“Offerta”).
I termini e condizioni della Linea di Credito ISP prevedono che il finanziamento abbia per
scopo il pagamento della componente in denaro dell’Offerta e ulteriori scopi aziendali
generali. La Linea di Credito ISP ha durata pari a 60 mesi dalla data del primo utilizzo della
medesima e non prevede garanzie reali né covenant finanziari.
Il contratto di finanziamento relativo alla Linea di Credito ISP prevedrà dichiarazioni,
garanzie e impegni usuali per operazioni di questa natura. Non sono previsti impegni da
parte di Cairo Communication in relazione alle società del gruppo RCS (ivi inclusi, limiti a
eventuali cessioni di assets o all’assunzione di indebitamento finanziario). La Linea di
Credito ISP non prevede il cross-default (ovvero, la decadenza dal beneficio del termine in
caso di default ai sensi di altri contratti di finanziamento) rispetto a contratti di
finanziamento relativi al gruppo RCS.
Infine, è inoltre previsto il rimborso anticipato in caso di cambio di controllo di Cairo
Communication e qualora quest’ultima cessi di detenere, direttamente o indirettamente, una
partecipazione almeno pari al 35% del capitale sociale di RCS.
Si segnala che le informazioni relative alla Linea di Credito ISP sono altresì contenute nel
supplemento al documento di offerta relativo all’Offerta, trasmesso a Consob venerdì 8
luglio e che sarà pubblicato non appena ricevuta la relativa autorizzazione.

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.

