Comunicato Stampa

Eseguito l’accordo con Education Acquisitions Limited per la cessione della
partecipazione detenuta da Il Sole 24 ORE S.p.A. in Business School24 S.p.A. e
l’assegnazione del ramo “Eventi”
Milano, 27 settembre 2019 - Il Sole 24 ORE S.p.A. comunica che in data odierna è stata data
esecuzione alla prima fase dell’accordo con Education Acquisitions Limited, società
interamente controllata da Palamon Capital Partners LP, mediante cessione di una parte della
partecipazione detenuta da Il Sole 24 ORE S.p.A. in Business School24 S.p.A.. L’accordo si
perfezionerà con l’esecuzione della scissione del ramo “Eventi”, già deliberata ed in conformità
alle tempistiche dettate dalla vigente normativa.
A fronte della cessione, Il Sole 24 ORE S.p.A. ha incassato l’importo di euro 5 milioni, quale
prima tranche del corrispettivo, mentre il residuo importo di euro 16,5 milioni verrà incassato
al più tardi entro il 31 dicembre 2021. Tale cessione si pone come premessa per la realizzazione
di una scissione parziale, asimmetrica e non proporzionale con l’assegnazione del ramo
“Eventi” da Business School24 S.p.A., in qualità di società scindenda, alla società beneficiaria
Il Sole 24 Ore Eventi S.r.l., interamente posseduta da Il Sole 24 ORE S.p.A.. Al riguardo, si
informa altresì che in data odierna si sono tenute le assemblee di Business School24 S.p.A. e
de Il Sole 24 Ore Eventi S.r.l. che hanno approvato, senza apportare modifiche o integrazioni,
il progetto di scissione parziale, asimmetrica e non proporzionale presentato dai relativi organi
amministrativi. Ad esito della cessione Il Sole 24 ORE S.p.A. resta titolare del numero di azioni
da annullare alla data di efficacia della scissione.
All’esito di siffatta scissione la società beneficiaria sarà interamente posseduta da Il Sole 24
ORE S.p.A. mentre Business School24 S.p.A., in qualità di società scindenda, sarà interamente
posseduta da Education Acquisitions Limited.

L’esecuzione della cessione e l’approvazione del progetto di scissione si inseriscono
nell’ambito dell’operazione oggetto dei comunicati stampa diffusi da Il Sole 24 ORE S.p.A. in
data 31 maggio 2019, 1 agosto 2019 e 2 agosto 2019 ai quali si rinvia per maggiori dettagli.
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