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Con riferimento all’accordo di opzione - connesso al patto parasociale
sottoscritto in data 29 febbraio 2012 e successivamente modificato in data
24 settembre 2013 (il “Patto Parasociale”), tra Telefonica S.A. (“TE”),
Assicurazioni Generali S.p.A. (“AG”), anche in nome e per conto delle
società da questa controllate Alleanza Toro S.p.A., Generali Italia S.p.A.,
Generali Lebenversicherung A.G. e Generali VIE S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A.
(“IS”), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“MB”) (ciascuno
una “Parte” e congiuntamente, le “Parti”) in relazione a Telco S.p.A.
(“Telco”) e, in via indiretta, alla partecipazione detenuta da Telco in
Telecom Italia S.p.A. (“TI”) - sottoscritto in data 31 maggio 2012 tra le
Parti e un pool di banche (il “Nuovo Accordo di Opzione”), si comunica
quanto segue.
In data 27 novembre 2013, nell’ambito delle operazioni di rifinanziamento
del debito finanziario di Telco, le Parti e il pool di banche hanno convenuto
di risolvere consensualmente il Nuovo Accordo di Opzione.
Contestualmente, le Parti e le nuove banche finanziatrici (gli “Istituti
Finanziatori”) hanno stipulato un nuovo accordo di opzione di contenuto
analogo al precedente (il “Secondo Nuovo Accordo di Opzione”).
Il Secondo Nuovo Accordo di Opzione è finalizzato a disciplinare le modalità
di esercizio del diritto di opzione, in virtù del quale le Parti stesse hanno
il diritto di acquistare le azioni ordinarie TI che dovessero entrare nella
disponibilità degli Istituti Finanziatori a seguito dell’eventuale escussione
del pegno da parte di questi ultimi, nelle ipotesi in cui ciò si rendesse
necessario ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data 4
ottobre 2013 tra Telco e gli Istituti Finanziatori. Il presente estratto riporta
le informazioni richieste ai sensi dell’art. 129 del Regolamento Emittenti.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Secondo Nuovo

Accordo di Opzione – La società i cui strumenti sono oggetto del
Secondo Nuovo Accordo di Opzione è Telecom Italia S.p.A., avente sede
legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, iscritta al Registro delle Imprese
di Milano 00488410010, capitale sociale pari ad Euro 10.693.740.302,30.

2. Soggetti aderenti al Secondo Nuovo Accordo di Opzione - I soggetti
che aderiscono al Secondo Nuovo Accordo di Opzione sono
rispettivamente IS, MB, TE, AG, Generali Italia S.p.A., Generali
Lebensversicherung A.G., Alleanza Toro S.p.A. e Generali Vie S.A. in
qualità di soci di Telco, IS e MB in qualità di banche finanziatrici e
Banca IMI S.p.A. in qualità di banca agente.

3. Azioni o strumenti finanziari oggetto del Secondo Nuovo Accordo di
Opzione - Le Azioni oggetto del Secondo Nuovo Accordo di Opzione
sono le n. 1.900.000.000 azioni ordinarie TI, rappresentative del 14,2%
del relativo capitale sociale ordinario, detenute da Telco e costituite
in pegno a favore degli Istituti Finanziatori. Il numero dei suddetti
strumenti finanziari potrebbe variare ove le Parti modifichino il numero
di azioni TI costituite in pegno anche in funzione di quanto previsto nel
contratto di finanziamento.

Le ulteriori informazioni richieste ai sensi dell’art. 130 del Regolamento
Emittenti - opportunamente aggiornate sulla base di quanto sopra esposto
- sono pubblicate sul sito internet www.mediobanca.it/it/stampa-
comunicazione/news.
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