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Estratto del patto parasociale di consultazione preventiva ai sensi dell’art. 122 del 

D. Lgs. n. 58/1998 e degli artt. 129 e 130 del regolamento Consob n. 11971/1999 e 

successive modifiche 

 

Investimenti e Sviluppo S.p.A. 

1. PARTI 

 

- Gadolla Trading S.r.l., società di diritto italiano con sede a Genova iscritta presso 

il Registro delle Imprese di Genova , C.F. n. 02658520107 (“GT”); 

- AZ Partecipazioni S.r.l. società di diritto italiano con sede a Genova iscritta presso 

il Registro delle Imprese di Genova , C.F. n. 02256000999 (“AZ”); 

- Nicola Fossati, nato a Genova il 6/12/1964, residente a Genova in Via E. Salgari 

209/24, C.F. FSSNCL64T06D969P (“NF”); 

- Enrico Antonj, nato a Genova il 5/07/1966, residente a Genova in Via dei Maristi 

7/3, C.F. n. NTNNRC66L05D969P (“EA”). 

(congiuntamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”). 

 

Le Parti, in data 22 giugno 2015, hanno perfezionato un accordo denominato “Patto 

di consultazione” (“Patto”) contenente alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 

122, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 58/98. 

 

2. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO 

 

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è la Investimenti e 

Sviluppo S.p.A., con sede legale in Milano (Mi), Via Carlo Porta 1 (“IES” o 

“Emittente”), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00723010153, avente, 

alla data di sottoscrizione del Patto, un capitale sociale pari a Euro 5.766.808,98 (Euro 

5.769.983,98 in corso di registrazione) rappresentato da n. 6.992.264 azioni ordinarie. 

Le azioni di IES sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

 

3. STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PATTO E PERCENTUALE RISPETTO AL 

CAPITALE SOCIALE 

 

Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono n. 906.984 azioni ordinarie di IES pari 

al 12,97% del capitale sociale della stessa. 

 

4. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E SUA COMPOSIZIONE 

 

Nella tabella che segue sono indicati il numero delle azioni apportate da ciascun 

aderente al Patto e la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al capitale sociale 

e al totale delle azioni apportate al Patto alla data del 22 giugno 2015. 

 

Dichiarante 

ovvero soggetto 

posto al vertice 

della catena 

partecipativa 

(art. 120 TUF) 
 

Azionisti Numero 

Azioni  

% Patto di 

Consultazione 

% del 

capitale 

sociale 

Stratos di Paola Alberti & 

C C.F. 02840240101 
GT 423.566 46,70% 6,06% 

Andrea Zanelli C.F. 

ZNLNDR66R03D969I 
AZ (*) 169.287 18,66% 2,42% 

Nicola Fossati, C.F. 

FSSNCL64T06D969P 
NF (*) 42.147 4,65% 0,60% 

Enrico Antonj, C.F. 

NTNNRC66L05D969P 
EA (*) 271.984 29,99% 3,89% 
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 Totale 906.984 100,00% 12,97% 

 (*) Soggetti che detengono una partecipazione inferiore al 5% del capitale sociale, i quali effettuano la 

presente comunicazione anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 120 del Regolamento Consob n. 

11971/1999. 

 

Si precisa che ai sensi del 120 del D. Lgs. 58/1998 gli aderenti al patto non detengono 

ulteriori azioni della Società Investimenti e Sviluppo fuori dal patto stesso. 

 

Le disposizioni del Patto troveranno applicazione anche con riferimento a tutte le 

ulteriori azioni dell’Emittente che dovessero essere sottoscritte dalle Parti nel periodo 

di durata del Patto. 

 

In virtù del Patto nessun soggetto esercita il controllo dell’Emittente. 

 

5. TIPO DI PATTO E OGGETTO 

 

Il Patto istituisce fra le Parti obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio dei 

diritti di voto in occasione delle assemblee ordinarie e/o straordinarie dell’Emittente e 

rientra fra i patti parasociali indicati all’art. 122, comma 5°, lett. a), D. Lgs. n. 

58/1998. 

 

6. RECESSO DAL PATTO 

 

Ciascun Socio potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Patto di 

Consultazione mediante lettera raccomandata a/r o equipollente inviata agli altri Soci. 

 

7. DURATA E RINNOVO DEL PATTO  

 

L’efficacia del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione (di seguito, la 

“Data di Efficacia”) e resterà valido e vincolante tra le Parti fino alla precedente 

delle due seguenti date:  

- il compimento di tre anni successivi alla Data di Efficacia;  

- l’assemblea di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2017. 

9. PENALI 

 

Non vi sono clausole penali. 

 

10. DEPOSITO DEL PATTO PRESO IL REGISTRO DELLE IMPRESE  

 

Il Patto viene depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano. 

 

11. ADEMPIMENTO OBBLIGHI EX ART. 120 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 

DEL 1999. 

 

Con la pubblicazione dell’estratto del Patto le Parti interessate intendono anche 

assolvere agli obblighi di cui all’art. 120 del Regolamento Consob n. 11971 del 1999. 

 

 

 

Milano, 22 giugno 2015 


