PATTI PARASOCIALI
ESTRATTI DEI PATTI PARASOCIALI
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell’articolo 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(“TUF”) e del regolamento adottato con deliberazione CONSOB n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modifiche (il
“Regolamento Emittenti”)
Il presente estratto, pubblicato ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 129 e seguenti del Regolamento Emittenti, si
riferisce al patto parasociale (il “Primo Patto Parasociale”), rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e
b), del TUF, sottoscritto in data 25 ottobre 2017 tra gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco
Perilli e Andrea Vismara ed avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group S.p.A. (“Equita Group”) dagli stessi detenute,
direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale medesimo.
Sono state conferite al Primo Patto Parasociale n. 14.088.718 azioni ordinarie di Equita Group, che rappresentano il 28,2%
del capitale sociale e il 31% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di Equita Group. Per un’ampia descrizione del
Primo Patto Parasociale, si rinvia alle informazioni essenziali redatte ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, che
saranno rese disponibili sul sito internet www.equita.eu entro i termini di legge. Il presente estratto è altresì pubblicato
sul sito internet di Equita Group www.equita.eu.
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell’articolo 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(“TUF”) e del regolamento adottato con deliberazione CONSOB n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modifiche (il
“Regolamento Emittenti”)
Il presente estratto, pubblicato ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 129 e seguenti del Regolamento Emittenti, si
riferisce al patto parasociale (il “Secondo Patto Parasociale”), rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett.
b), del TUF, sottoscritto in data 15 novembre 2017 tra gli azionisti Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Francesco Perilli, Andrea
Vismara per conto di AV S.r.l., Vincenzo Abbagnano, Fabio Arcari, Gianmarco Bonacina, Marco Clerici, Fulvio Comino,
Marcello Daverio, Luigi De Bellis, Matthew Geran, Domenico Ghilotti, Stefano Giampieretti, Sergio Martucci, Gaia
Mazzalveri, Stefania Milanesi, Cristiano Rho, Simone Riviera e Carlo Andrea Volpe ed avente ad oggetto tutte le azioni
Equita Group S.p.A. (“Equita Group”) acquistate da parte degli stessi da Nicla S.r.l. e dagli stessi detenute direttamente
e/o indirettamente alla data di efficacia del Secondo Patto Parasociale.
Sono state conferite al Secondo Patto Parasociale n. 3.860.025 azioni ordinarie di Equita Group S.p.A., che rappresentano
complessivamente il 7,72% del capitale sociale di Equita Group e l’8,49% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di
Equita Group. Per un’ampia descrizione del Secondo Patto Parasociale, si rinvia alle informazioni essenziali redatte ai
sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, che saranno rese disponibili sul sito internet www.equita.eu entro i termini
di legge. Il presente estratto è altresì pubblicato sul sito internet di Equita Group www.equita.eu.
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell’articolo 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(“TUF”) e del regolamento adottato con deliberazione CONSOB n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modifiche (il
“Regolamento Emittenti”)
Il presente estratto, pubblicato ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 129 e seguenti del Regolamento Emittenti, si
riferisce al patto parasociale (il “Terzo Patto Parasociale”), rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b),
del TUF, sottoscritto in data 15 novembre 2017 da Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli, Andrea
Vismara, Edward Giuseppe Duval, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Matthew Geran, unitamente ad altri n. 62 azionisti
ed avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group S.p.A. (“Equita Group”) direttamente e/o indirettamente detenute dai
menzionati soggetti alla data di efficacia del Terzo patto Parasociale nonché le altre future eventuali azioni Equita Group
direttamente e/o indirettamente detenute dai menzionati soggetti sino alla scadenza del Terzo Patto Parasociale
medesimo.
Sono state conferite al Terzo Patto Parasociale n. 26.952.364 azioni ordinarie di Equita Group, che rappresentano
complessivamente il 53,9% del capitale sociale di Equita Group e il 59,3% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di
Equita Group. Per un’ampia descrizione del Terzo Patto Parasociale, si rinvia alle informazioni essenziali redatte ai sensi
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dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, che saranno rese disponibili sul sito internet www.equita.eu entro i termini di
legge. Il presente estratto è altresì pubblicato sul sito internet di Equita Group www.equita.eu.
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell’articolo 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(“TUF”) e del regolamento adottato con deliberazione CONSOB n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modifiche (il
“Regolamento Emittenti”)
Il presente estratto, pubblicato ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 129 e seguenti del Regolamento Emittenti, si
riferisce al patto parasociale (il “Quarto Patto Parasociale”), rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b),
del TUF, sottoscritto in data 15 novembre 2017 tra Fabio Deotto, Matteo Ghilotti, Stefano Lustig, Francesco Perilli, Andrea
Vismara, Edward Giuseppe Duval, Sergio Martucci, Gaia Mazzalveri, Matthew Geran, unitamente ad altri n. 64 azionisti
ed avente ad oggetto tutti gli strumenti finanziari dagli stessi detenuti in Equita Group S.p.A. (“Equita Group”)
direttamente e/o indirettamente alla data di efficacia del patto sino alla scadenza del Quarto Patto Parasociale medesimo.
Sono state conferite al Quarto Patto Parasociale n. 27.152.364 azioni ordinarie di Equita Group, che rappresentano
complessivamente il 54,3% del capitale sociale di Equita Group e il 59,7% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee
esercitabili nelle assemblee di Equita Group. Per un’ampia descrizione del Quarto Patto Parasociale, si rinvia alle
informazioni essenziali redatte ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, che saranno rese disponibili sul sito
internet www.equita.eu entro i termini di legge. Il presente estratto è altresì pubblicato sul sito internet di Equita Group
www.equita.eu.
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