Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (il “TUF”) e dell’artt. 129 del Regolamento CONSOB
n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”)

In data 1° luglio 2019, Albe Finanziaria S.r.l., con sede a Milano in via
della Posta 10, Bluenergy Group S.p.A., con sede a Udine in viale Venezia 430, Mitica S.r.l., con sede a Milano in via Fontana 16, New Industry
S.r.l., con sede a Milano in via Aurelio Saffi 21, Luca Cristian Macchi,
nato a Milano il 21 novembre 1988, Riccardo Benedini, nato a Milano il
21 maggio 1971, Carlo Brigada, nato a Milano il 10 dicembre 1957,
Eloisa Gandolfi, nata a Codogno il 5 maggio 1969, Dante Gandolfi,
nato a Carpaneto Piacentino il 16 ottobre 1943, e Manfredi de Mozzi,
Parti dell’Acnato a Vicenza il 1° dicembre 1975 (congiuntamente, le “Parti
cordo
Accordo di Investimento
cordo”) hanno sottoscritto un accordo (l’”Accordo
Investimento”)
avente ad oggetto l’investimento in Emera S.r.l., una società a responsabilità limitata con sede a Milano, via Vincenzo Monti 47, partita iva,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MilaEmera
Società
no Monza Brianza Lodi 10584040967 (“Emera
Emera” o la “Società
Società”), al fine di
dotare la stessa dei mezzi finanziari necessari e opportuni per realizzare taluni investimenti in azioni di società quotate presso il Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da
Target
individuarsi successivamente (le “Target
Target”).
In data 2 luglio 2019, le Parti dell’Accordo ed Emera hanno sottoscritto
Patto
un patto parasociale (il “Patto
Patto”) relativo a Emera, contenente alcune
pattuizioni di natura parasociale relative alle Target.

In data 3 luglio 2019, in esecuzione dell’Accordo di Investimento, Emera
ha acquistato n. 2.847.336 azioni ordinarie di Eurotech S.p.A.
Emittente
(l’”Emittente
Emittente”), rappresentative dell’8,017% del capitale sociale e dei
diritti di voto dell’Emittente. Pertanto, a decorrere dalla data di acquisto della predetta partecipazione da parte di Emera, le previsioni di
natura parasociale contenute nel Patto e relative alle Target si applicano all’Emittente.

Le previsioni parasociali contenute nel Patto possono essere ricondotte a
pattuizioni rilevanti ex art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF.
***
Per una più ampia descrizione delle pattuizioni parasociali contenute
nel Patto e applicabili all’Emittente, si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate ex art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito internet
dell’Emittente (www.eurotech.com).
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