
 

Estratto di patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF) e degli artt. 127 e 

129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), come 

successivamente modificati ed integrati 

 

Ai sensi degli articoli 127 e 129 del Regolamento Emittenti si comunica che, in data 13 marzo 2017, Esival 

S.r.l. (Esival), Next Holding S.p.A. (Next), Andrea Manganelli, Stefano Vegni, Finbennax S.r.l. 

(Finbennax), Duepuntozero Holding S.r.l. (DH) e Roberto Tuzzami hanno sottoscritto un patto parasociale, 

(il Patto Parasociale e tutti i sottoscrittori del Patto Parasociale, congiuntamente, i Paciscenti). 

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma 

dell’articolo 122, commi 1 e 5, lettere b) e c), del TUF ed hanno ad oggetto, in particolare, la disciplina del 

regime di circolazione delle partecipazioni nel capitale di Esival S.r.l. e Consival S.r.l. nonché degli assetti 

di governace di Consival S.r.l., di Europa Investimenti S.p.A. e del gruppo facente capo a Europa 

Investimenti S.p.A., escluse Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e qualsiasi controllata diretta e 

indiretta di quest’ultima (il Gruppo EI). 

Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale sono:  

(i) il 100% del capitale di Esival S.r.l., società con sede legale in Milano, via Lanzone n. 31, capitale 

sociale sottoscritto e versato pari a euro 100.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Milano 05757160964, che controlla, con una partecipazione pari al 71,19% del 

capitale, Consival S.r.l.; 

(ii) il 100% del capitale di Consival S.r.l., società con sede legale in Milano, via Lanzone n. 31, capitale 

sociale sottoscritto e versato pari a euro 2.611.538, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Milano 08748490961, che controlla, con una partecipazione pari al 51,73% del 

capitale sociale, Europa Investimenti S.p.A.; 

(iii) il 51,73% del capitale di Europa Investimenti S.p.A., società con sede legale in Milano, via Lanzone 

n. 31, capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 13.947.368, codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09439410151; e 

(iv) le partecipazioni nelle società appartenenti al Gruppo EI alla data di pubblicazione del presente 

estratto, nonché nelle società che diverranno parte del Gruppo EI successivamente alla data di 

pubblicazione del presente estratto. 

Il Patto Parasociale in versione integrale sarà comunicato alla Consob e depositato presso il Registro delle 

Imprese di Milano nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 

L’estratto del Patto Parasociale contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130 del 

Regolamento Consob 11971/2009 sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.mediacontech.it, sezione Investor Relations, ed è altresì disponibile sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it). 

Il presente estratto è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “Italia Oggi” nell’edizione del 

17 marzo 2017. 


