COMUNICATO STAMPA
Milano, 7 febbraio 2018
MODIFICHE ALL’ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE

Facendo seguito a quanto comunicato in data 3 e 30 gennaio 2018, si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, è
stato

messo

a

disposizione

del

pubblico,

mediante

pubblicazione

sul

sito

internet

della

società

(www.industriaeinnovazione.com sezione Investor Relations/Altri Documenti/Patti Parasociali) e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato emarket STORAGE (disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com) l’estratto – contenente le
informazioni essenziali del patto parasociale avente ad oggetto il 93,5% del capitale sociale di PLC Group S.p.A. (“PLC
Group”) – modificato per tenere conto della riduzione – fino all’attuale 88,35% - della partecipazione detenuta da PLC
Group in Industria e Innovazione S.p.A. per effetto dell’integrale esecuzione dell’aumento di capitale in opzione deliberato
dall’Assemblea dei Soci di Industria e Innovazione del 29 giugno 2017.
*

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Industria e Innovazione S.p.A.
Emanuela Maria Conti
investor.relations@industriaeinnovazione.com
Tel: 02 49 53 57 41

*

*

*

Estratto contenente le informazioni essenziali del patto parasociale ai sensi
dell’articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) e dell’articolo 130 del
Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)
Industria e Innovazione S.p.A.
1. Premessa
In occasione dell’avvio dell’Offerta in Opzione agli azionisti di € 3.040.124,33 (di cui Euro
749.722,40 a titolo di sovrapprezzo) da eseguirsi in forma scindibile mediante emissione di
massime n. 37.486.120 azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azionisti di Industria e
Innovazione S.p.a. (“INDI” o “Industria e Innovazione”), con garanzia, incondizionata ed
irrevocabile, da parte di PLC Group S.p.A. (“PLC Group”) di integrale sottoscrizione
dell’eventuale parte inoptata, avvenuto venerdì 29 dicembre 2017, è divenuto efficace il
conferimento in natura di PLC Group, stipulato in data 17 novembre 2017, del 100% delle
partecipazioni detenute in PLC System S.r.l. e PLC Service S.r.l., per un valore di €
43.000.000,02. Ciò ha determinato l’acquisto di una partecipazione in INDI da parte di PLC
Group in INDI pari al 94,23%, tenuto conto che in pari data è divenuta efficace anche la prima
tranche dell’Aumento di Capitale in Conversione, per un importo complessivo di Euro
730.000,00 (di cui Euro 180.024,66 a titolo di sovrapprezzo) mediante emissione di n. 9.001.233
nuove azioni riservata in sottoscrizione a Nelke S.r.l. (“Nelke”) e a Generali PanEurope d.a.c. a
servizio della conversione dei crediti da queste vantati nei confronti di INDI e indicati nell’accordo
di ristrutturazione ex art. 182-bis Legge Fallimentare sottoscritto il 5 aprile 2017. La
partecipazione detenuta da PLC Group in INDI si è successivamente diluita - fino all’attuale
88,35% - per effetto dell’integrale esecuzione del citato aumento di capitale in opzione.
Per effetto di quanto sopra, il 29 dicembre 2017 è divenuto rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.
Lgs. 58/98 (“TUF”) l’accordo sottoscritto in data 17 ottobre 2016 tra gli azionisti di PLC Group
(l’“Accordo” o il “Patto Parasociale”) ed è stato conseguentemente assoggettato agli obblighi
pubblicitari previsti per tale tipologia di accordi.
2. Tipo di accordo
Le pattuizioni contenute nell’Accordo sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi
dell’articolo 122, commi 1 e 5, lett. b) del TUF.
3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali
PLC Group è una società per azioni con sede legale a Milano, via Vincenzo Monti n. 52, iscritta al
Registro delle Imprese di Milano al n. 09509710969, titolare di una partecipazione di controllo
nell’emittente Industria e Innovazione le cui azioni sono quotate sul MTA, organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. Il capitale sociale interamente versato è pari ad € 714.250,00 Euro ed è
suddiviso in n. 14.285 azioni, del valore nominale di € 50,00.
4. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e azioni dagli stessi detenuti
Il Patto Parasociale è stato stipulato tra:
1. Francesco Esposito, nato a Napoli il 14 settembre 1953, residente in Corso Europa 380,
Villaricca (NA), C.F. SPSFNC53P14F839N;

2. Chiara Esposito, nata a Napoli, il 5 dicembre 1978, residente in Corso Europa 380,
Villaricca (NA), C.F. SPSCHR78T45F839X;
3. Annamaria Scognamiglio, nata a Napoli, il 18/11/1956, residente in Corso Europa
380, Villaricca (NA) C.F. SCGNMR56S58F839Y (insieme a Francesco Esposito e Chiara
Esposito, la “Famiglia Esposito”);
4. Nelke S.r.l., con sede legale in Milano, via Passione, n. 8, capitale sociale Euro
10.000,00, codice fiscale, partita Iva e n. d’iscrizione del Registro delle Imprese di Milano
11219040158, in persona di Luciano Garofano in qualità di consigliere delegato.
Alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, Chiara Esposito e Annamaria Scognamiglio
detenevano complessivamente il 93% del capitale sociale di PLC Group, mentre Nelke deteneva il
7% del capitale sociale di PLC Group. Francesco Esposito ha invece aderito al Patto Parasociale
pur non essendo titolare di partecipazioni in PLC Group. Successivamente Chiara Esposito ha
ceduto il 3% della propria partecipazione a terzi, passando dal 15,22% all’attuale 12,22% del
capitale sociale di PLC Group, mentre Nelke ha realizzato un trasferimento consentito dal Patto
Parasociale, passando dal 7% al 3,5% del capitale sociale di PLC Group.
Nella seguente tabella sono riportate le informazioni aggiornate circa gli aderenti al Patto
Parasociale e le relative partecipazioni detenute in PLC Group.
Parte

n. Azioni

% di azioni con

% di azioni con

diritto di voto

diritto di voto

rispetto alle azioni rispetto al capitale
conferite nel patto

sociale della

controllante
dell’emittente

Famiglia
Esposito

Chiara Esposito

1.746

13,1%

12,2%

Annamaria

11.111

83,2%

77,8%

12.857

96,3%

90,0%

500

3,7%

3,5%

13.357

100,0%

93,5%

Scognamiglio
Totale Famiglia
Nelke S.r.l.

TOTALE

I pattisti hanno conferito al patto tutte le azioni detenute in PLC Group.
Come illustrato in premessa, PLC Group è titolare dell’ 88,35% del capitale sociale di Industria e
Innovazione. PLC Group esercita pertanto il controllo di diritto su detto emittente quotato.

5. Contenuto del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale ha ad oggetto l’impegno da parte di Nelke nei confronti della Famiglia
Esposito, fatto salvo e senza pregiudizio del diritto di prelazione previsto nello statuto di PLC
Group, a non porre in essere e/o concordare e/o negoziare trasferimenti a terzi che abbiano ad
oggetto una porzione superiore al 25% delle azioni detenute da Nelke in PLC Group o dei diritti
alle stesse relativi, fatta eccezione per eventuali trasferimenti consentiti, i quali sono quelli:
(i)
da una parte, persona fisica, in favore di un parente entro il secondo grado di parentela o
in caso di trasferimento mortis causa;
(ii)
da una parte, persona giuridica, in favore di una società controllata o del soggetto
controllante (sia esso persona fisica e/o giuridica) ai sensi dell’articolo 2359, 1 comma, nn. (1) e
(2), c.c. o di società appartenente al medesimo gruppo societario del cedente;
(iii)
con riferimento alla Famiglia Esposito, tra le parti che costituiscono la Famiglia Esposito
ai sensi del Patto Parasociale;
(iv)
con riferimento a Nelke, in aggiunta alla previsione di cui al punto (ii) che precede, da
questa in favore di Luciano Garofano, di un suo parente entro il secondo grado di parentela o di
società da questi direttamente controllate.
Inoltre i pattisti hanno previsto che il consiglio di amministrazione di PLC Group sia composto,
per tutta la durata del Patto Parasociale, da un numero di membri pari a quattro, di cui tre, inclusi
il Presidente e l’Amministratore Delegato, su designazione della Famiglia Esposito, ed uno su
designazione di Nelke.
6. Durata del nuovo Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, ossia il 17 ottobre
2016, e resterà in vigore per i successivi tre anni. In caso di mancata disdetta da inviarsi con
almeno sei mesi di preavviso, l’Accordo si rinnoverà a ciascuna scadenza per ulteriori periodi
triennali.
7. Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Patto saranno deferite alla
competenza esclusiva del Foro di Roma.
8. Deposito dell’Accordo
Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 2 gennaio
2018.
L’estratto è stato pubblicato in data 3 gennaio 2018 sul quotidiano Il Giornale.
9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni
parasociali

Ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti le informazioni essenziali relative al Patto
Parasociale
sono
pubblicate
sul
sito
internet
della
Società
all’indirizzo
www.industriaeinnovazione.com.
6 febbraio 2018

