PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI EUROTECH S.P.A.
ESTRATTO PUBBLICATO AI SENSI DELL’ART. 122 D.LGS. 58/1998
E DELL’ART. 129 REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999
Con riferimento all’Assemblea ordinaria di Eurotech S.p.A. (“Eurotech”), convocata in unica convocazione per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 9.00 (l’“Assemblea”), per deliberare
sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si rende noto che
in data 30 marzo 2017 Leonardo – Società per Azioni (“Leonardo”), Dino Paladin
(“Paladin”) e Roberto Siagri (“Siagri” e congiuntamente a Leonardo e Paladin, le “Parti”
o anche gli “Aderenti”) hanno sottoscritto un accordo (il “Patto”) contenente pattuizioni
parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”), volto a disciplinare
la presentazione di liste di maggioranza per l’elezione degli organi sociali di Eurotech.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Il Patto ha ad oggetto azioni della società Eurotech S.p.A., con sede legale in Amaro
(UD), Via Fratelli Solari n. 3/a, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Udine, C.F. e Partita IVA 01791330309.
2. Aderenti al Patto e strumenti finanziari da essi detenuti
Sono Aderenti al Patto: (a) Leonardo – Società per azioni, con sede in Roma, Piazza
Monte Grappa n. 4, codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
n. 00401990585, P. IVA 00881841001; (b) Dino Paladin, nato a Noventa di Piave
(VE) il 26/08/1954, C.F. PLDDNI54M26F963N e (c) Roberto Siagri, nato a Motta di
Livenza (TV) il 20/06/1960, C.F. SGRRRT60H20F770F.
Sono oggetto del Patto complessive n. 7.585.968 azioni ordinarie di Eurotech, rappresentative del 21,359% del capitale sociale di Eurotech, così detenute: (i) quanto
a n. 3.936.461 azioni, pari al 11,084% del capitale sociale, da Leonardo; (ii) quanto
a n. 2.583.477 azioni, pari al 7,274% del capitale sociale, da Dino Paladin; e (iii)
quanto a n. 1.066.030 azioni, pari al 3,002% del capitale sociale, da Siagri, anche
per il tramite della società controllata NEXTRA GEN S.r.l.
3. Contenuto del Patto
Ai sensi del Patto, le Parti si sono impegnate – in vista dell’Assemblea – a (i) presentare, nei termini di legge e in conformità allo statuto di Eurotech, le liste per l’elezione degli organi sociali di Eurotech composte dai candidati selezionati dalle Parti
medesime e (ii) a votare a favore delle predette liste nell’ambito dell’Assemblea.
Il Patto, relativo alla presentazione di liste di maggioranza, è da ritenersi rilevante ai
sensi dell'art. 122, comma 1, TUF, e in vigore sino alla data in cui si terrà l’Assemblea.
Le informazioni essenziali relative al Patto sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130
Regolamento Consob n. 11971/1999, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo
www.eurotech.com.
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