
Avviso di scioglimento del patto parasociale 
ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF) 

e dell’art. 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999 
del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), 
come successivamente modificati ed integrati

Ai sensi dell’articolo 122 TUF e dell’articolo 131 del Regolamento
Emittenti si comunica che le pattuizioni parasociali contenute
nell’accordo preliminare di permuta e di acquisto di azioni, sottoscritto
in data 8 febbraio 2018 tra GL Europe Luxembourg III (US)
Investments S.à r.l., GL Europe Luxembourg III (EUR) Investments S.à r.l.,
GL Europe ASRS Investments S.à r.l. e GL Europe Luxembourg S.à r.l.,
da un lato, e Consival S.r.l., Esival S.r.l. ed Europa Investimenti S.p.A.,
dall’altro lato – sono state eseguite e, pertanto, cessano di avere
qualsivoglia efficacia.

La notizia dello scioglimento delle pattuizioni parasociali sarà pubblicata
anche mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Milano-
Monza-Brianza-Lodi.

Milano, 11 giugno 2019

Il presente avviso sarà, altresì, disponibile sul sito internet di Cose Belle d’Italia S.p.A.
(www.cosebelleditalia.com) sezione Investor Relations / Patti Parasociali.
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Si fa riferimento all’accordo sottoscritto in data 27 febbraio 2018,
tra Europa Investimenti S.p.A., Consival S.r.l., Esival S.r.l. e
Finbennax S.r.l., da un lato, e il dott. Ennio Vitullo, dall’altro lato
(l’Accordo), contenente alcune pattuizioni aventi ad oggetto
l’esercizio del diritto di voto in Europa Investimenti S.p.A., società
attraverso la quale, alla data di sottoscrizione dell’Accordo
medesimo, il Signor Stefano Vegni esercitava il controllo su
Cose Belle d’Italia S.p.A. (già Mediacontech S.p.A.).

Ai sensi dell’articolo 122 TUF e dell’articolo 131 del Regolamento
Emittenti si comunica che l’Accordo cessa di avere qualsivoglia
ef ficacia per effetto dell’uscita di Europa Investimenti S.p.A. dalla
catena di controllo di Cose Belle d’Italia S.p.A., fermo restando il
controllo su quest’ultima del Signor Stefano Vegni per il tramite di
altri veicoli societari.

La notizia dello scioglimento del Patto sarà pubblicata anche
mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Milano-
Monza-Brianza-Lodi.

Milano, 11 giugno 2019

Il presente avviso sarà, altresì, disponibile sul sito internet di Cose Belle d’Italia S.p.A.

(www.cosebelleditalia.com) sezione Investor Relations / Patti Parasociali.


