Estratto ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e dell’art.
129 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”)
Si rende noto che in data 22 marzo 2020, Acotel Group S.p.A., con sede legale in Roma,
Via della Valle dei Fontanili, 29/37, capitale sociale Euro 1.298.105,90 i.v., suddiviso in
n. 4.992.715 azioni, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma 06075181005, con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Acotel” o la “Società”), CLAMA S.r.l.,
MACLA S.r.l., Softlab Holding S.r.l., Softlab S.p.A. e Techrain S.p.A. (le “Parti”) hanno
sottoscritto un accordo di investimento vincolante (l’“Accordo”) avente ad oggetto
un’operazione straordinaria di rafforzamento economico-patrimoniale di Acotel, da
attuarsi attraverso la deliberazione ed esecuzione di due aumenti di capitale della
Società (l’“Operazione”).
L’Accordo contiene, inter alia, talune pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 122, primo comma e quinto comma, lett. b) e d), del TUF (le
“Pattuizioni Parasociali”) oggetto delle quali sono tutte le n. 894.500 azioni detenute
da MACLA S.r.l. alla data di sottoscrizione dell’Accordo, che rappresentano circa il
17,92% del capitale sociale ordinario e votante di Acotel, e tutte le n. 2.132.748 azioni
detenute da CLAMA S.r.l. alla data di sottoscrizione dell’Accordo, che rappresentano
circa il 42,72% del capitale sociale ordinario e votante di Acotel.
Per una più ampia descrizione delle Pattuizioni Parasociali, si rinvia alle informazioni
essenziali rese disponibili sul sito internet della Società www.acotel.com e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1Info.it).
Un estratto delle Pattuizioni Parasociali è stato, come per legge, depositato presso il
Registro delle imprese di Roma.
*******
Con riferimento alle pattuizioni parasociali contenute nel memorandum of
understanding (il “MoU”) vincolante sottoscritto in data 24 gennaio 2020 e modificato,
da ultimo, in data 16 marzo 2020, (come da avvisi pubblicati sul quotidiano Milano
Finanza, rispettivamente, in data 29 gennaio 2020, 25 febbraio 2020 e 20 marzo 2020)
tra Acotel, Clama S.r.l., Macla S.r.l. e PSC Partecipazioni S.p.A., ai sensi dell’art. 131,
comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti, si rende noto che in data 22 marzo 2020
il MoU ha cessato, a decorrere da tale data, ogni suo effetto a seguito dell’esercizio del
diritto di recesso da parte della Società, Clama S.r.l. e Macla S.r.l..
Della notizia dello scioglimento del MoU è data pubblicità ai sensi e per gli effetti degli
artt. 128, 129 e 131 del Regolamento Emittenti.
Ai sensi delle disposizioni regolamentari e di legge applicabili, il presente avviso è
stato altresì pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.acotel.com e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1Info.it).
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