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Il gruppo di telecomunicazioni Sunrise riceve un ulteriore sostegno per l'acquisizione di UPC.
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Sunrise ottiene il sostegno di Glass
Lewis per l'acquisto di UPC
La società di consulenza per gli azionisti californiana appoggia
l'aumento di capitale per portare a buon ne l'operazione
 ATS AWP/FC


ZURIGO - Il gruppo di telecomunicazioni Sunrise riceve un ulteriore sostegno per
l'acquisizione di UPC: la società di consulenza per gli azionisti californiana Glass
Lewis appoggia, come già fatto da zRating ed Ethos, l'aumento di capitale per
portare a buon ne l'operazione, ha comunicato ieri sera Sunrise.

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA

Il sostegno di Glass Lewis è stato accolto con favore, sottolinea la nota. Glass
Lewis ha riconosciuto che la transazione è nell'interesse di tutti gli azionisti di
Sunrise. Inoltre il secondo operatore telecom elvetico si è compiaciuto del fatto
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che le proposte di licenziamento del presidente del consiglio di amministrazione
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Peter Kurer e del presidente del comitato di revisione contabile, Jesper Ovesen,
siano state respinte.

Peter Spuhler è (di nuovo
l'imprenditore dell'anno

Oggi anche il gruppo americano Liberty Global, proprietario di UPC, si è
espresso in favore dell'operazione: in un comunicato ha annunciato di sostenere
l'aumento di capitale con un importo no a 500 milioni di franchi. In tal caso la
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quota di Liberty Global passerebbe al 7,8%. In virtù di un precedente accordo

LUCERNE

con Sunrise, il proprietario di UPC si vedrebbe ugualmente grati cato di un
seggio al consiglio di amministrazione.

 44 MIN 

Diverse granate ripescate
dal lago

In precedenza l'in uente agenzia americana di consulenza Institutional
Shareholder Services (ISS) aveva raccomandato di non accettare l'iniezione di
capitale no a 2,8 miliardi di franchi. Sunrise pagherebbe troppo per
un'acquisizione il cui bene cio strategico a lungo termine appare discutibile,
secondo ISS.
Sunrise nel comunicato ha dichiarato di essere convinta che la valutazione della
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1 ORA 

Il settore del trasporto
merci vuole maggior
competitività

ISS contenga errori fondamentali e sia fuorviante. ISS, secondo Sunrise, ha
anche travisato fatti come la copertura in bra ottica di Swisscom o la
giusti cazione strategica a lungo termine dell'operazione.
Il management di Sunrise continua quindi a raccomandare «insistentemente»
agli azionisti di approvare la proposta di aumento di capitale di 2,8 miliardi di
franchi. Questo, insieme all'aumento dell'indebitamento, dovrebbe portare il
prezzo per l'acquisizione di UPC a 6,3 miliardi di franchi. In origine, Sunrise
intendeva realizzare un aumento di capitale di 4,1 miliardi di franchi. Nel
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frattempo, la società di telecomunicazioni ha rivisto questi piani.
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staccato dal razzo

#sunrise #operazione #svizzera #capitale #azionisti #aumento #glass lewis
#upc #società
Tweet
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Traduttore automatico a
Palazzo federale
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Sunise limita l'aumento di
capitale per l'acquisto di
Upc

«In Upc temiamo per il
nostro lavoro»
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Sunrise si prende UPC per
6,3 miliardi
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Tassazione delle coppie
sposate, tutto rinviato
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Sunrise promuove tra i
suoi clienti l'acquisizione
di UPC
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