Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico”), redatto ai sensi degli articoli 129 e seguenti del
Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento
Emittenti”)
In data 14 dicembre 2015, Aedes SIIQ S.p.A. (“Aedes”), da un lato, e Sorgente SGR S.p.A., in
nome e per conto del Fondo denominato “Fondo Tintoretto Comparto Akroterion” (“Sorgente”),
dall’altro lato, hanno sottoscritto:
(i)

un contratto preliminare di compravendita (il “Contratto”), avente ad oggetto la vendita
da Aedes a Sorgente di n° 10.839.151 azioni ordinarie di Nova Re S.p.A. (la
“Partecipazione”); e

(ii)

un accordo di natura parasociale (l’“Accordo”), con cui Aedes e Sorgente hanno inteso
assumere taluni obblighi accessori alla compravendita della Partecipazione prevista dal
Contratto.

Il trasferimento della proprietà della Partecipazione da Aedes a Sorgente è previsto abbia luogo
in data 29 dicembre 2015 (la “Data di Esecuzione”), per effetto della sottoscrizione del relativo
contratto definitivo di compravendita.
Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle pattuizioni parasociali contenute
nell’Accordo, rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122 del Testo Unico.
A.

Società le cui azioni sono oggetto delle pattuizioni parasociali contenute
nell’Accordo

La società lei cui azioni sono oggetto delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo è
Nova Re S.p.A., con sede legale in Milano, Via Morimondo n° 26, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano al n. 00388570426, capitale sociale pari ad Euro 2.045.726,00, quotata
presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
B.

Numero delle azioni oggetto dell’Accordo

L’Accordo ha ad oggetto n. 10.839.151 azioni ordinarie di Nova Re S.p.A., complessivamente
rappresentative dell’80,29% circa del relativo capitale sociale. Ogni azione ordinaria Nova Re
dà diritto ad un voto. Nova Re S.p.A. non ha emesso altre categorie di azioni.
La tabella che segue riporta il numero delle azioni Nova Re oggetto delle pattuizioni parasociali,
la percentuale rispetto al capitale sociale ed alle azioni sindacate alla data di pubblicazione del
presente estratto:
Azionista
Aedes SIIQ
S.p.A.
C.

Numero delle azioni
oggetto dell’Accordo
10.839.151

% del capitale sociale
avente diritto di voto
80,29%

% delle azioni
sindacate
100%

Soggetti aderenti all’Accordo

- Aedes SIIQ S.p.A., con sede legale in Milano, Via Morimondo n° 26, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano, partita I.V.A. 13283620154 e codice fiscale 00824960157.
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- Sorgente SGR S.p.A., con sede legale in Roma, Via del Tritone n° 132, iscritta al Registro
delle Imprese di Roma, partita I.V.A. e codice fiscale 05868181008, Albo SGR n° 30 – Sezione
Gestori di FIA “sopra soglia”, in nome e per conto del Fondo denominato “Fondo Tintoretto
Comparto Akroterion”.
D.

Contenuto e durata delle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo

L’Accordo prevede l’obbligo di Aedes a far sì che (i) due amministratori di Nova Re S.p.A.,
incluso l’amministratore delegato, rassegnino irrevocabilmente le proprie dimissioni dalla
rispettiva carica con efficacia alla Data di Esecuzione (i “Primi Amministratori
Dimissionari”); e (ii) un numero di amministratori di Nova Re S.p.A. che, sommato ai Primi
Amministratori Dimissionari, rappresenti almeno la maggioranza degli amministratori di Nova
Re S.p.A. di nomina assembleare, rassegni irrevocabilmente le proprie dimissioni, con efficacia
alla data dell’assemblea di Nova Re S.p.A. di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2015.
L’Accordo prevede inoltre l’obbligo di Aedes a far sì che, a seguito dell’intervenuta efficacia
delle dimissioni dei Primi Amministratori Dimissionari, il Consiglio di Amministrazione di
Nova Re S.p.A. approvi, alla Data di Esecuzione, la cooptazione di due nuovi amministratori
previamente indicati da Sorgente, in sostituzione dei Primi Amministratori Dimissionari.
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo esauriscono i loro effetti con l’adempimento
da parte di Aedes, alla Data di Esecuzione, degli obblighi che precedono.
E.

Ufficio del Registro delle Imprese presso cui l’Accordo è depositato

Copia dell’Accordo è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 18
dicembre 2015 (prot. n. 346986/2015).
***
Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo ai
soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto ha valore esclusivamente il testo integrale
delle pattuizioni parasociali dell’Accordo depositato e comunicato ai sensi di legge.
Milano, 18 dicembre 2015
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