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*** 

COMUNICATO RELATIVO AL DEPOSITO DI UN TERZO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO 

INFORMATIVO PUBBLICATO IN DATA 20 NOVEMBRE 2019 

 

Milano, 21 febbraio 2023  

Con riferimento all’operazione con parte correlata di maggiore rilevanza – concernente 

l’acquisto in data 15 novembre 2019, da parte di Mittel S.p.A. (“Mittel”), di una 

partecipazione rappresentativa del 70% del capitale sociale di Sport Fashion Service S.r.l. 

(“SFS”) da Blue Fashion Group S.p.A. (“BFG”) e, su atto di nomina di quest’ultima, di 

una partecipazione rappresentativa del 20% del capitale sociale da Fremil International 

S.r.l. – che era stata oggetto di informativa al mercato mediante pubblicazione di un 

documento informativo (redatto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento recante disposizioni 

in materia di operazioni con parti correlate – adottato dalla Consob con delibera n. 17221 

del 12 marzo 2010 e successive modifiche), divulgato in data 20 novembre 2019 (il 

“Documento Informativo”), successivamente integrato e aggiornato con: (i) il 

Supplemento al Documento Informativo pubblicato in data 7 febbraio 2020 (il “Primo 

Supplemento”) e (ii) il Secondo Supplemento al Documento Informativo pubblicato in 

data 16 luglio 2020 (il “Secondo Supplemento”) – Mittel comunica di aver pubblicato, 

in data odierna, un terzo supplemento al predetto Documento Informativo (il “Terzo 

Supplemento”), al fine di rendere nota  una deroga intervenuta, a febbraio 2023, a talune 

disposizioni contenute nell’originario contratto di compravendita che regolava l’acquisto, 

perfezionatosi nel novembre 2019, da parte di Mittel, di una partecipazione 

rappresentativa del 70% del capitale sociale di SFS da BFG.  

Il Documento Informativo, il Primo Supplemento, il Secondo Supplemento ed il presente 

Terzo Supplemento, sono documenti tutti consultabili sul sito Internet di Mittel S.p.A. 

all’indirizzo: https://www.mittel.it/category/parti-correlate-documenti/  
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