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Informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e 130 del Regolamento adottato con 

delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente 

modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”) 

 

Mittel S.p.A. 

 

Ai sensi degli artt. 122 TUF e 130 del Regolamento Emittenti si 

comunica che il 27 dicembre 2016 è stato sottoscritto un patto 

parasociale (il “Patto”) tra: (i) Franco Stocchi; (ii) Seconda 

Navigazione S.r.l., con sede in Milano, Piazza Diaz n. 6; (iii) 

Blue Fashion Group S.p.A., con sede in Milano, Piazza Diaz n. 6; 

(iv) Rosario Bifulco; (v) Bootes S.r.l., con sede in Milano, Via 

San Primo n. 4; e (vi) Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 

Rovereto, con sede in Trento, Via Calepina n. 1 e avente per 

oggetto azioni ordinarie di Mittel S.p.A. Il Patto ha efficacia 

dalla sua data di sottoscrizione sopra indicata e durata secondo 

quanto previsto al successivo punto 5. 

 

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto 

 

Il Patto ha per oggetto azioni ordinarie di Mittel S.p.A. con sede 

in Milano, Piazza Diaz n. 7, codice fiscale n. 00742640154 

(“Mittel”). 

 

2. Soggetti aderenti al Patto e azioni oggetto del medesimo 

 

Formano oggetto del Patto tutte le azioni ordinarie Mittel di 

titolarità delle parti indicate in epigrafe, nel numero indicato 

nella seguente tabella. 
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PARTE AZIONI CONFERITE 

% SUL 

CAPITALE DI 

MITTEL 

% SUL CAPITALE 

DI MITTEL AL 

NETTO DELLE 

AZIONI PROPRIE 

% SULLE AZIONI 

OGGETTO DEL 

PATTO 

Franco Stocchi 37.826 0,043 0,050 0,101 

Seconda 

Navigazione 

S.r.l. 

21.607.589 24,580 28,601 57,647 

Blue Fashion 

Group S.p.A. 

59.982 0,068 0,079 0,160 

Rosario 

Bifulco
1
 

144.927 0,164 0,191 0,387 

Bootes S.r.l. 6.047.214 6,879 8,004 16,133 

Fondazione 

Cassa di 

Risparmio di 

Trento e 

Rovereto 

9.584.904 10,903 12,687 25,572 

TOTALE 37.482.442
2
 42,637 49,612 100 

 

 

3. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo 

su Mittel 

 

Fermo restando che gli aderenti al Patto possiedono 

complessivamente una partecipazione in Mittel pari al 42,637% del 

capitale sociale con diritto di voto (equivalente al 49,612% netto 

azioni proprie), non esistono soggetti aderenti al Patto medesimo 

che singolarmente, direttamente e/o tramite quest’ultimo, 

esercitano alla data odierna il controllo su Mittel ai sensi della 

normativa primaria e secondaria in materia e segnatamente ai sensi 

dell’art. 93 del TUF. 

 

4. Contenuto del Patto 

 

4.1 Oggetto. Le parti hanno costituito tramite il Patto un 

sindacato di voto e di blocco da valersi con riferimento, e 

limitatamente, all’assemblea di Mittel convocata per il 27 gennaio 

2017, in ogni sua convocazione, e avente all’ordine del giorno, 

fra l’altro, la nomina dell’organo amministrativo (l’“Assemblea”). 

                         
1 Tramite Simon Fiduciaria S.p.A. 
2 Le parti hanno dichiarato di non aver acquistato negli ultimi 

dodici mesi azioni della società ad eccezione di: n. 47.214 azioni 

quanto a Bootes s.r.l.; n. 144.927 azioni quanto a Bifulco; n. 

1.614.618 azioni quanto a Seconda Navigazione s.r.l.; n. 4.482 

quanto a Blue fashion Group S.p.A.; n, 2.826 quanto a Franco 

Stocchi. 
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4.2 Sindacato di voto. I soggetti aderenti si sono impegnati: 

(a) a votare un Consiglio di Amministrazione composto di 7 

membri; 

(b) a votare la lista di candidati composta dai Signori: 

1) Rosario Bifulco; 

2) Marco Giovanni Colacicco; 

3) Michele Iori; 

4) Anna Maria Tarantola; 

5) Anna Cremascoli; 

6) Anna Gervasoni; 

7) Francesco Lenti; 

(c) ad astenersi dal presentare, direttamente o indirettamente, 

altre liste. 

 

Nessun altro impegno è stato assunto dalle parti con riguardo 

all’esercizio del diritto di voto all’interno delle assemblee di 

Mittel, in qualunque momento convocate. 

 

4.3 Sindacato di blocco. Al solo e limitato fine di dare 

attuazione a quanto precede, le parti si sono impegnate a non 

trasferire, a seconda dei casi, le partecipazioni rispettivamente 

possedute in Mittel e a non incrementare la rispettiva 

partecipazione per oltre lo 0,4%. 

 

5. Durata 

 

II Patto rimarrà in vigore fino alla più vicina nel tempo tra: 

(a) il 31 marzo 2017; 

(b) la chiusura dei lavori dell’Assemblea, previa nomina dei 

candidati indicati nella lista di cui sopra e voto 

favorevole sulle delibere di cui al Patto medesimo. 

Successivamente a tale termine, il Patto si intenderà privo 

di efficacia. 

 

6. Disponibilità delle azioni Mittel 
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Le azioni Mittel di rispettiva titolarità delle parti saranno 

depositate sui conti individuali di ciascuna parte. 

 

7. Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale il Patto è 

depositato 

 

Il Patto viene depositato presso il Registro delle Imprese di 

Milano nei termini di legge. 


