Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (il “TUF”) e degli artt. 129 e 131 del Regolamento
CONSOB n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”)
Patto Parasociale
Si fa riferimento al patto parasociale (il “Patto
Parasociale”) sottoscritto in data 2 luglio 2019 tra (i) Emera S.r.l., con sede a Milano, via
Emera
Vincenzo Monti 47 (“Emera
Emera”), (ii) Albe Finanziaria S.r.l., con sede a
Milano in via della Posta 10, (iii) Bluenergy Group S.p.A., con sede a
Udine in viale Venezia 430, (iv) Mitica S.r.l., con sede a Milano in via
Fontana 16, (v) New Industry S.r.l., con sede a Milano in via Aurelio
Saffi 21, (vi) Luca Cristian Macchi, nato a Milano il 21 novembre 1988,
(vii) Riccardo Benedini, nato a Milano il 21 maggio 1971, (viii) Carlo
Brigada, nato a Milano il 10 dicembre 1957, (ix) Eloisa Gandolfi, nata
a Codogno il 5 maggio 1969, (x) Dante Gandolfi, nato a Carpaneto
Piacentino il 16 ottobre 1943, e (xi) Manfredi de Mozzi, nato a Vicenza
Parti
il 1° dicembre 1975 (congiuntamente le “Parti
Parti”), relativo a Emera e
contenente alcune pattuizioni di natura parasociale relative società
quotate presso il Mercato Telematico Azionario da individuarsi successivamente (le “Target ”). A tal riguardo, si rammenta che in data 3
luglio 2019, Emera ha acquistato n. 2.847.336 azioni ordinarie di
Emittente
Eurotech S.p.A. (l’”Emittente
Emittente”) e pertanto, a decorrere da tale data, le
previsioni di natura parasociale contenute nel Patto Parasociale e relative alle Target si applicano all’Emittente.
Si rende noto che in data 13 novembre 2019, in considerazione dei
mutati assetti proprietari di Emera, le Parti hanno sottoscritto un acAddendum
cordo modificativo (l’”Addendum
Addendum”) del Patto Parasociale.
In particolare, l’Addendum (i) ha modificato talune previsioni relative
alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione delle
Target, e (ii) ha previsto la costituzione di un comitato consultivo,
che si riunirà – tra l’altro - al fine di condividere riflessioni e considerazioni in merito all’andamento dell’investimento di Emera nel capitale delle Target.
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale, come modificato dall’Addendum, rilevano ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, del TUF.
Alla data di sottoscrizione dell’Addendum, sono oggetto del Patto Parasociale n. 6.294.959 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative di
circa il 17,724% del capitale sociale e dei diritti di voto dell’Emittente.
***
Per una più ampia descrizione delle pattuizioni parasociali contenute
nel Patto Parasociale, come modificate dall’Addendum, e applicabili
all’Emittente si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate ex artt.
130 e 131 del Regolamento Emittenti sul sito internet dell’Emittente
(www.eurotech.com).
Milano, 18 novembre 2019
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