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AVVISO AI SENSI DELL’ART. 128 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
PROROGA DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE PARASOCIALE
RELATIVA A BIOS S.p.A., TOWER 6BIS S.ÀR.L. E SORIN S.p.A.
FINO AL 18 NOVEMBRE 2013.
Con riferimento alla convenzione parasociale (“Convenzione Parasociale”) stipulata in data
18 maggio 2011 tra Mittel S.p.A. (“Mittel”), Equinox Two S.C.A. (“Equinox”), Tower 6
S.àr.l. (“Tower 6”), Ghea S.r.l. (“Ghea”) e Tower 6 bis S.àr.l. (“Tower 6 bis”), avente ad
oggetto i reciproci rapporti tra Mittel, Tower 6 e Ghea, in qualità di soci titolari
complessivamente del 72,73% del capitale di Bios S.p.A. (“Bios”), nonché le partecipazioni
di Bios e Tower 6 bis nella società Sorin S.p.A. (“Sorin”), costituite da complessive n.
121.787.520 azioni ordinarie, pari al 25,4392% del capitale sociale (di cui n. 90.302.672
azioni ordinarie, pari al 18,8626%, di titolarità di Bios e n. 31.484.848 azioni ordinarie, pari
al 6,5766%, di titolarità di Tower 6 bis) si comunica che in data 12 novembre 2012 Mittel,
Equinox, Tower 6, Ghea e Tower 6 bis hanno sottoscritto un accordo con il quale la durata
della convenzione parasociale, in scadenza al 17 maggio 2014, è stata prorogata sino al 17
maggio 2015, senza previsione di clausole di rinnovo automatico successivamente a tale
scadenza.
Inoltre, in conseguenza di tale proroga, i pattisti hanno provveduto a modificare taluni
termini e scadenze previsti dalla Convenzione Parasociale e relativi, in particolare, (i) al
termine iniziale per l’avvio delle procedure di vendita delle partecipazioni in Sorin, inizialmente
previsto a partire dal 1 gennaio 2013, prorogato al 1 gennaio 2014 (ii) al termine iniziale
per la richiesta di assegnazione pro quota delle partecipazioni in Sorin e in Tower 6 bis a
favore di Mittel ed Equinox, inizialmente previsto a partire dal 1 dicembre 2012, prorogato
al 1 dicembre 2013 e (iii) all’alternanza nella carica di Presidente e Vice-Presidente di Bios
successivamente alla data del 17 maggio 2014, inizialmente prevista con cadenza di 18 mesi
ed attualmente prevista con cadenza di 6 mesi.
Ogni altro termine e condizione della Convenzione Parasociale rimane immutato.

