Sindacato Italiano Tutela Investimento e risparmio
Via Torino 2 , 20123 Milano
Tel. 199/105323 – 02/72546484
www.sindacatositi.it

Ns. rif. : Mediaset2 ( da citare in caso di richiesta di informazioni )
Attenzione ! Se anche Lei è tra coloro che hanno subito gravi conseguenze sul proprio investimento in azioni Mediaset S.p.A. , avendo
venduto le azioni nel corso dell’anno 2016 , ed in particolare tra il 26 Luglio ed il 12 Dicembre 2016 , potrebbe essere legittimato ad un
risarcimento !. Legga attentamente la presente comunicazione: contiene informazioni importanti per il risarcimento del danno subito !.
Milano, li 21 Aprile 2017
Oggetto : Iniziativa del Siti a tutela degli ex azionisti della societa’ Mediaset S.p.A. , per il risarcimento del danno subito .
Egregio,
come di recente riportato dalla stampa , sono in corso presso il Tribunale Penale di Milano indagini per manipolazione del mercato, a seguito delle
vicende che , in ipotesi accusatoria , avrebbero causato nel corso dell’anno 2016 una artificiosa svalutazione del valore delle azioni Mediaset .
Tali fatti , in ipotesi concretizzatisi in particolare tra il 26 Luglio 2016 ( data del crollo del valore delle azioni , dopo l’annuncio che la cessione di
Mediaset Premium era saltata ) ed il 12 Dicembre 2016 ( data nella quale si annunciava l’acquisto in atto sui titoli della societa’ , con il raggiungimento
del 3% del capitale sociale ) , ove verificati , potrebbero legittimare quanti in tale lasso temporale abbiano venduto , in tutto o in parte , le proprie azioni
( anche in conseguenza dell’esercizio di opzioni Put , precedentemente acquistate , ma esercitate nel periodo di interesse ), all’ avvio di iniziative
risarcitorie , in tutte le sedi piu’ opportune .
In ragione di cio’, il Siti , Sindacato Italiano per la Tutela dell’ Investimento e del risparmio di Milano ( che , con oltre 32.000 associati ,e’ la piu’
importante Associazione Italiana di tutela degli azionisti di minoranza di societa’ quotate e non quotate ) , ha ritenuto di attivare anche in questa
vicenda una propria iniziativa collettiva di tutela, tesa all’ avvio di iniziative risarcitorie in tutte le sedi piu’ opportune : con la adesione al Siti
e la predisposizione di pochi semplici documenti ( che Le saranno successivamente richiesti ), anche Lei potra’ partecipare a tale iniziativa
collettiva curata dai Legali di fiducia del Siti , senza dover sostenere i gravosi costi che una azione legale individuale comporta , e che la
renderebbero economicamente insostenibile .
Modalita’ di adesione al Siti
Se, dunque , anche Lei , avendo venduto le azioni Mediaset nel corso del 2016 , ed in particolare tra il 26 Luglio ed il 12 Dicembre 2016
compresi , e’ interessato ad usufruire della iniziativa di tutela collettiva prestata dal Siti ai propri associati ai fini del risarcimento del danno
, Siti le offre la possibilita’ di farlo semplicemente e senza ulteriori costi vivi previo il pagamento della quota associativa , che non e'
annuale, ma valida sino a transazione o sentenza , dell’importo di :
Euro 103,29 sino a 10.000 Euro di controvalore investito in azioni Mediaset S.p.A. .
Per gli investitori di minore o maggiore dimensione, le quote sono rispettivamente :
Euro 61,97 sino a 2.500 Euro di controvalore investito in azioni Mediaset S.p.A.
Euro 154,94 da 10.001 sino a 30.000 Euro di controvalore investito in azioni Mediaset S.p.A. .
Euro 258,23 oltre 30.000 Euro di controvalore investito in azioni Mediaset S.p.A. .
Il versamento dovra’ essere disposto :
a mezzo Carta di Credito , Visa o MasterCard ( ancorche’ intestata a soggetto diverso dall’azionista interessato ) tramite la connessione protetta
di Banca Sella a cio’ dedicata , raggiungibile dalla pagina “ Mediaset S.p.A. “.del sito istituzionale del Siti www.sindacatositi.it o direttamente dal
nuovo sito dedicato alla registrazione telematica http://siti.altera.it , seguendo la procedura di registrazione telematica che prevede la
compilazione di un modulo telematico che dovra’ essere opportunamente compilato ed aggiornato da ciascun interessato. Attenzione ! : le
comunicazioni a coloro che si assoceranno telematicamente ( e tra queste l’immediata conferma di adesione ),saranno inviate all’indirizzo di
posta elettronica da Voi indicato all’atto dell’adesione telematica. Attenzione : e’ possibile effettuare l’adesione telematica al Siti anche utilizzando
la carta Visa Poste Pay ricaricabile , che puo’ essere attivata presso qualunque ufficio postale al costo di 5 Euro !. I codici Isin , necessari per
completare la adesione telematica , sono pubblicati nell’allegato qui sotto.
In caso di assoluta impossibilita’ di pagamento a mezzo carta di credito sul server sicuro di Banca Sella , e’ possibile disporre l’adesione a mezzo
bonifico bancario a favore del Siti , Sindacato Italiano Tutela Investimento e risparmio, presso la banca Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
(gruppo Credit Agricole), sede di Milano ,Via Armorari 4 , al conto corrente identificato dal Codice Iban IT86E0623001627000005376141, non
omettendo di specificare la causale : “Azioni Mediaset ” seguito dal “Cognome e Nome” dell’associato titolare destinatario della presente (e non di
chi dispone il versamento , se diverso dall’associato stesso !). Attenzione ! Bonifici che pervenissero privi del Cognome e Nome dell’associato e

della causale non potranno essere dal Siti regolarmente processati e potrebbero originare disguidi nell’esercizio di tutte od alcune delle iniziative
del Siti a tutela dei propri associati.)
Una copia od una stampa della attestazione del versamento effettuato, unitamente alla copia della lettera di cui all’Allegato A , (in calce alla
presente ) debitamente da Lei compilata , dovranno sollecitamente pervenire esclusivamente a mezzo “Posta Prioritaria” al Siti , Rif.
Mediaset S.p.A., Via Torino 2 , 20123 Milano.
La quota associativa e’ personale : solo per chi abbia azioni su conti titoli cointestati e’ sufficiente l’adesione del primo intestatario. Precisiamo che tale
quota e’ necessaria per finanziare l’attivita’ di tutela e l’operativita’ del Siti , associazione libera , indipendente e senza fini di lucro .
Oltre a cio’ , una percentuale fissa del 15% calcolata solo sugli importi dei rimborsi/risarcimenti a Voi liquidati ( per effetto dell’ intervento
esclusivo del Siti e dei propri legali ), sara’ riconosciuta al Siti ( o al diverso ente che dovesse essere a tal fine dal Siti individuato ed incaricato)
quale quota associativa variabile, che utilizzera’ tali fondi per remunerare legali e consulenti , solo all’atto della liquidazione a Vostro favore dei
rimborsi/risarcimenti eventualmente ottenuti. Nulla sara’ dovuto al Siti ( od al diverso ente eventualmente incaricato ) ove alcun rimborso o
risarcimento fosse a Lei liquidato.
Ai fini della tutela della Sua Privacy , concludiamo infine informandoLa che , ove lo ritenesse , Ella puo’ richiedere al Siti informazioni circa il
trattamento, ovvero la cancellazione, l’ aggiornamento , la rettifica o l’ integrazione dei Suoi dati a mezzo di richiesta informale ovvero mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica al Legale Rappresentante del Siti , nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . Per ulteriori
informazioni puo’ contattare il “Numero Unico” del Siti , 199/105323 , che non cela servizi speciali a pagamento : la tariffa applicata da Telecom Italia a
carico del chiamante e’ , da tutta l’Italia , di 11,88 Centesimi di Euro + Iva al minuto nella fascia ordinaria e di 4,65 Centesimi di Euro + Iva nella
fascia ridotta , senza scatti alla risposta. Per le chiamate da telefono di altro gestore, il costo e’ stabilito dal gestore utilizzato.
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale del SITI
Dott. Domenico Bacci
Allegato A
Richiesta di adesione al Siti
Lettera da compilare in stampatello, datare ,firmare, e che dovra’ pervenire al Siti (rif. Mediaset ),Via Torino 2, 20123 Milano, , unitamente ad
Attestazione del versamento effettuato per l’adesione al Siti in busta unica a mezzo Posta Prioritaria .
Spett.le
Siti
Sindacato Italiano per la Tutela dell’ Investimento e del Risparmio
(Rif. : Mediaset )
Via Torino 2
20123 Milano
Con la presente il sottoscritto ______________________nato a __________il______________ Residente a _________________
in Via _________________Cap _____________C. F._______________________E-mail_______________ Tel. ____________________
in proprio
( ovvero quale erede del Sig. _____________________________C.F. _____________________ )
( ovvero , quale Amministratore della societa’ ___________________________ P.Iva____________________________
corrente in ______________Via_______________________Cap ___________Tel. ___________________ E-Mail___________________________)
gia’ possessore di :

□ Azioni Mediaset S.p.A. ( ISIN IT0001063210 )
-

quantita’ _______________ Controvalore di acquisto in Euro ________________data di acquisto_____________ ,

vendute per un cv di Euro ___________________data di vendita ______/_______/_______ avendo subito una perdita di Euro___________________
-

quantita’ _______________ Controvalore di acquisto in Euro ________________data di acquisto_____________ ,

vendute per un cv di Euro ___________________data di vendita ______/_______/_______ avendo subito una perdita di Euro___________________
-

quantita’ _______________ Controvalore di acquisto in Euro ________________data di acquisto_____________ ,

vendute per un cv di Euro ___________________data di vendita ______/_______/_______ avendo subito una perdita di Euro___________________
(in caso di piu’ operazioni di acquisto e/o rivendita si prega di inserire i dati per ciascuna operazione )
(Attenzione : ove non si disponesse di copie dei fissati bollati/conferme d’ordine di acquisto, documenti utili per la compilazione dello schema , e che
al momento non devono assolutamente essere inviati al Siti, si suggerisce di cominciare a ricercarli anche presso il depositario delle proprie azioni
: tali documenti potrebbero essere utili nel prosieguo per la ricostruzione della posizione e per le successive iniziative di tutela collettiva )
chiede
di aderire al Siti ( e a tal uopo allego copia dell’avvenuto versamento della quota valida sino a transazione o sentenza ) per usufruire della tutela e della
assistenza legale a me prestata dai Legali di fiducia del Siti , in sede sia giudiziale che stragiudiziale , al fine di ottenere il rimborso od il risarcimento
della perdita subita su azioni Mediaset S.p.A. da me acquistate. Resta inteso che gli oneri connessi alla assistenza e rappresentanza legale collettiva
resteranno ad esclusivo carico di Siti ( o al diverso ente che dovesse essere dal Siti a tal fine individuato e incaricato) . A fronte di cio’ mi impegno a
riconoscere al Siti ( o a tale diverso ente ) una quota associativa variabile percentuale pari al 15% dell’ importo che mi dovesse essere liquidato quale
rimborso o risarcimento delle perdite sulle mie azioni solo quale effetto dell’intervento del Siti e dei suoi legali, rimborso che , ove ottenuto in via
stragiudiziale , sara’ da me ad ogni buon conto , e salvo diverse istruzioni impartite direttamente al legale , preventivamente autorizzato .
Resta inteso che nulla sara’ da me ulteriormente dovuto al Siti ( o al diverso ente eventualmente incaricato ) ove alcun rimborso o risarcimento fosse
a me liquidato.
Data e Luogo ________________________ Firma _______________________________
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