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Estratto ai sensi 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 27 aprile 2022 sono stati sottoscritti 
(i) un accordo quadro rilevante ai sensi dell’art. 122 commi 1 e 
5 lett. d-bis) del D. Lgs. n. 58/1998 (l’“Accordo Quadro”) e (ii) un 
patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, 
lett. b) e d) del D. Lgs. n. 58/1998 (il “Patto Parasociale”) relativi 
a Coima RES S.p.A. SIIQ, con sede legale in Milano, Piazza Gae 
Aulenti 12, partita IVA e registrazione al Registro delle Imprese di 
Milano Monza Brianza Lodi numero 09126500967 (la “Società”) e 
ad Evergreen S.p.A. con sede legale in Piazza di Santa Maria delle 
Grazie 1, 20123 Milano, partita IVA e registrazione al Registro delle 
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi numero 12276860967.
L’Accordo Quadro e il Patto Parasociale sono stati sottoscritti da 
(i) Qatar Holding LLC, con sede legale a Ooredoo Tower (Building 
14), Al Dafna Street (Street 801), Al Dafna (Zone 61), Qatar, per n. 
14.450.000 Azioni Ordinarie, corrispondenti al 40,02% del capitale 
sociale della Società (“QH”); (ii) COIMA Holding di Coima GP S.r.l. 
& C. S.A.P.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti 12, 20154 
Milano, codice fiscale, partita IVA e registrazione al Registro delle 
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi numero 11297910967 
(“CH”); (iii) COIMA REM S.r.l., con sede legale in Piazza Gae Au-
lenti 12, 20154 Milano, partita IVA 11814270150 e registrazione 
al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi numero 
00612730168, per n. 80.000 Azioni Ordinarie corrispondenti al 
0,22% del capitale sociale della Società (“COIMA REM”); (iv) COI-
MA SGR S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti 12, 20154 
Milano, partita IVA e registrazione al Registro delle Imprese di 
Milano Monza Brianza Lodi numero 05688240968, per n. 295.659 
Azioni Ordinarie corrispondenti al 0,82% del capitale sociale della 
Società (“COIMA SGR”); (v) sig. Manfredi Catella, nato a Livorno 
il 18 agosto 1968, codice fiscale CTLMFR68M18E625J, per n. 
131.210 Azioni Ordinarie corrispondenti al 0,36% del capitale 
sociale della Società (“MC”); (vi) Evergreen S.p.A., con sede legale 
in Piazza di Santa Maria delle Grazie 1, 20123 Milano, partita IVA 
e registrazione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza 
Lodi numero 12276860967 (“Evergreen”).
L’Accordo Quadro ed il Patto Parasociale, in virtù dell’adesione 
di QH, COIMA REM, COIMA SGR e MC, hanno ad oggetto una 

partecipazione complessiva nella Società pari al 41,42% del 
capitale e dei diritti di voto e sono volti a disciplinare: (X) quanto 
all’Accordo Quadro, i termini e le modalità relativi (i) alla promo-
zione da parte di Evergreen di un’offerta pubblica di acquisto e 
scambio volontaria totalitaria sulle Azioni Ordinarie della Società 
(l’“Offerta”), ivi inclusi gli impegni ad aderire all’offerta da parte di 
QH, COIMA REM, COIMA SGR e MC, (ii) agli impegni di capitaliz-
zazione di Evergreen da parte degli aderenti all’Accordo Quadro, 
(iii) i termini e le modalità del reinvestimento dei proventi derivanti 
dall’adesione all’Offerta da parte di QH, COIMA REM, COIMA SGR 
e MC, (iv) la governance di Evergreen e l’evoluzione della struttura 
della Società; (Y) quanto al Patto Parasociale: (i) con riferimento 
al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Patto 
Parasociale e la data di pagamento dell’Offerta, (a) la governance 
di Evergreen e (b) la circolazione delle partecipazioni in Evergreen, 
con divieto di ogni trasferimento sino alla data di pagamento 
dell’Offerta; e (ii) in caso di successo dell’Offerta, con riferimento 
al periodo successivo alla data di pagamento dell’Offerta (a) la 
composizione degli organi sociali di Evergreen e della Società; (b) i 
quorum deliberativi e le altre disposizioni relative alle deliberazioni 
del consiglio di amministrazione e dell’assemblea di Evergreen e 
della Società; (c) la disciplina degli assetti proprietari di Evergre-
en, con la previsione di un periodo di lock-up e di talune regole 
concernenti il trasferimento delle azioni di Evergreen.
L’Accordo Quadro ed il Patto Parasociale saranno depositati 
nei termini di legge presso l’ufficio del Registro delle Imprese di 
Milano Monza Brianza Lodi.
Per una descrizione dettagliata dei termini e della durata dell’Ac-
cordo Quadro e del Patto Parasociale si rinvia alle informazioni 
essenziali pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emit-
tenti, sul sito internet della Società https://www.coimares.com/it/.
30 aprile 2022


