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Milano, li  23 novembre 2021 
  
Oggetto: comunicazione ai sensi dell’art. 2112 C.C. e dell’art. 47 comma 
1, Legge 29/12/1990 n. 428. 
 
Gentili Signori ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 C.C. e dell’art. 47 
Legge 428/90, Vi comunichiamo (nella nostra qualità sia di conferenti i 
rami di azienda di cui appresso, che di cedenti delle quote della 
costituenda s.r.l. di seguito indicata)  quanto segue. 
 
1) Mondadori Media S.p.A. intende conferire in una  società a 
responsabilità limitata che intende costituire (appresso “Newco”) due 
rami d’azienda rappresentati rispettivamente dalla testata Donna 
Moderna e dalla testata Casa Facile e, quindi, cedere il 100% del capitale 
della suddetta Newco alla società Stile Italia Edizioni s.r.l. (appresso 
anche indicata come “S.I.E.”, appartenente al gruppo La Verità), che ha 
al riguardo formulato una proposta vincolante d’acquisizione. 
 
2) La data di efficacia del conferimento nella Newco dei suddetti 
rami di azienda è prevista per le ore 00.01 del primo gennaio 2022. 
Contestualmente diverrà efficace anche il trasferimento del 100% del 
capitale sociale della Newco a S.I.E. 
 
3) In conseguenza del suddetto conferimento di rami di azienda 
passeranno alle dipendenze della Newco, alle condizioni economico e 
normative in atto: 

a) per quanto riguarda il ramo di azienda rappresentato 
dalla testata Donna Moderna 28 giornalisti, di cui 1 apicale, 
nonché 3 impiegati grafico editoriali; 
b) per quanto riguarda il ramo di azienda rappresentato 
dalla testata Casa Facile 8 giornalisti, di cui  1 apicale, nonché 1 
impiegato grafico editoriale. 

 
4) Con riferimento ai motivi del programmato trasferimento, si precisa che, 
per quanto concerne Mondadori Media, l’operazione rientra nella strategia di 
Mondadori Media di razionalizzare il portafoglio testate in una logica di 
concentrazione delle risorse sui prodotti a più elevata redditività e con 



 

maggior potenziale di sfruttamento multimediale dei brand ed incremento 
dei ricavi delle attività digital. 

 
 
Per ogni comunicazione potrete fare riferimento al Dott. Gianni Perino, 
tel: 0275421; fax: 0275423108; e-mail: gianni.perino@mondadori.it 
 
Distinti saluti.  
                                                                                                      

Mondadori Media S.p.A. 

 
 


