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PATTO PARASOCIALE 

ESTRATTO PRIMO PATTO PARASOCIALE-BIS 
RELATIVO AD AZIONI EQUITA GROUP S.P.A. 

Estratto del patto parasociale pubblicato ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 

dell’articolo 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) 

 

In data 14 luglio 2020, 2 azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”) – Giuseppe Renato Grasso e Filippo 

Guicciardi (i “Nuovi Aderenti”), entrati a far parte della partnership di Equita in seguito all’acquisizione di K Finance, 

primaria società di consulenza finanziaria indipendente italiana specializzata in M&A Advisory – hanno aderito 

parzialmente al Primo Patto Parasociale-Bis (il “Primo Patto Parasociale-Bis” o il “Patto”), quest’ultimo sottoscritto in data 

31 luglio 2019 da altri 28 azionisti Equita Group. Si segnala che nei confronti dei Nuovi Aderenti non troveranno 

applicazione le disposizioni in materia di lock-up di cui all’Art. 5) del Patto in quanto, in data 14 luglio 2020, ciascuno di 

essi ha sottoscritto, direttamente con la Società, un accordo di lock-up della durata di 3 anni concernente le azioni Equita 

Group detenute. 

 

Per effetto della suddetta adesione, al Primo Patto Parasociale-Bis – che riguarda pattuizioni parasociali rilevanti a norma 

dell’Art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) b), c) e d) del TUF – sono ora conferite n. 23.788.662 azioni ordinarie Equita 

Group (47,6% del capitale sociale) e n. 47.084.101 diritti di voto (64,5% del totale dei diritti di voto). 

 

Per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione 

Corporate Governance, area Patti Parasociali). 

 

Milano, 16 luglio 2020 

http://www.equita.eu/

