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Testo del comunicato
Vedi allegato.

Patto parasociale avente a oggetto azioni di Orsero S.p.A.
Estratto pubblicato ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 58/98 (“TUF”)
e 129 del Regolamento Consob n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”)
A seguito dell’avvio, in data 23 dicembre 2019, delle negoziazioni delle azioni ordinarie
di Orsero S.p.A. (“Orsero” o anche l’“Emittente”) sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), si comunica che, a far data dal 25 settembre
2017, sono in vigore tra gli azionisti FIF Holding S.p.A. (“FIF”) e Grupo Fernández S.A. (“Grupo
Fernández”) pattuizioni parasociali relative ad Orsero (il “Patto”). Dette pattuizioni parasociali
sono riconducibili ad un sindacato di voto, ad un patto di preventiva consultazione e ad un patto
che pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1
e comma 5, lett. a) e b), TUF.
Il Patto vincola: (i) FIF (con sede legale in Milano, Via G. Fantoli, 6/15, iscritta al Registro delle
Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 09607210961) e (ii) Grupo Fernández S.A.
sociedad anónima di diritto spagnolo, con sede a Cox (Alicante) Avenida de la Industria, s/n,
Polígono Industrial San Fernando, con codice fiscale A58996430, iscritta al Registro di Commercio di Alicante (Spagna), con il n. A-157340 libro 4076, foglio 135, con riguardo a tutte le azioni
di Orsero di volta in volta detenute dalle Parti.
Alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni di Orsero sul MTA, gli aderenti al Patto detengono
azioni dell’Emittente come segue: (i) FIF detiene una partecipazione pari al 32,03% del capitale
sociale; e (ii) Grupo Fernández detiene una partecipazione pari al 5,66% del capitale sociale.
Le informazioni essenziali relative al Patto sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Orsero, all’indirizzo www.orserogroup.it.
Milano, 24 dicembre 2019
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