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ESTRATTO
DI PATTO PARASOCIALE

ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, come successivamente modiﬁcato ed
integrato (“TUF”) e degli artt. 120 e 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14
maggio 1999 come successivamente modiﬁcato ed integrato (“Regolamento Emittenti”)
Ai sensi dell’art. 129 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 1 dicembre 2015 è stato stipulato tra Manfredi Catella, COIMA S.r.l.,
COIMA SGR S.p.A. e Qatar Holding LLC, un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) concernente la
e gli assetti proprietari di
COIMA RES S.p.A. SIIQ (la “Società”), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario a partire dal 13 maggio 2016. Il Patto
Parasociale ha ad oggetto n. 14.707.000 azioni COIMA RES S.p.A. SIIQ, costituenti complessivamente il 40,84% circa delle azioni rappresentative
dell’intero capitale sociale della Società avente diritto di voto.
I soggetti aderenti al Patto Parasociale sono elencati - unitamente a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nella seguente tabella:
Soggetto
Aderente

Azioni conferite
al Patto Parasociale

M a n f re d i C a t e l l a

N. diritti di voto
riferiti alle azioni
complessivamente
conferite al
Patto Parasociale

% del capitale
della Società
avente
diritto di voto

N. ulteriori
diritti di voto
riferiti alle azioni
non conferite
al Patto Parasociale

% sul capitale
sociale di
Euro 14.450.800
suddiviso in
n. 36.007.000 azioni

% sul totale
delle azioni
oggetto del
Patto Parasociale
0,03

5.000

5.000

0,01

-

0,01

COIMA S.r.l.

27.000

27.000

0,07

-

0,07

0,19

COIMA SGR

225.000

225.000

0,63

-

0,63

1,53

Qatar Holding LLC

14.450.000

14.450.000

40,13

-

40,13

98,25

TOTALE

1 4. 707.000

14.70 7. 000

40, 84

-

40 ,8 4

1 00

Il Patto Parasociale, prevede, in particolare, alcune pattuizioni concernenti i criteri di nomina dell’organo amministrativo, dell’organo di
controllo e dei comitati interni, oltre che alcuni diritti di veto a livello consiliare per speciﬁche materie in capo all’amministratore indicato da
Qatar Holding LLC.
Il Patto Parasociale prevede altresì che Manfredi Catella, COIMA S.r.l. e COIMA SGR S.p.A. siano obbligati, sino alla ﬁne del terzo anno dalla
data di costituzione della Società (ossia, sino all’8 giugno 2018), a non trasferire, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le azioni
dagli stessi detenute, salvo il veriﬁcarsi di determinate circostanze.
Il Patto Parasociale prevede inoltre che Qatar Holding LLC non trasferisca, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le azioni dallo
stesso detenute sino alla ﬁne del sesto mese successivo al completamento del conferimento nella Società delle quote del fondo Coima Core
Fund IV, già Italian Banking Fund (ossia, sino al 11 novembre 2016), salvo il veriﬁcarsi di determinate circostanze.
Il Patto Parasociale in versione integrale è stato comunicato alla Consob ed è stato depositato in data 17 maggio 2016 presso il Registro
delle Imprese di Milano.
L’estratto del Patto Parasociale contenente le informazioni essenziali previste dall’art. 130 del Regolamento Emittenti è pubbl icato sul sito
internet della Società all’indirizzo www.coimares.com, sezione Investor Relations/Patti Parasociali ed è altresì disponibile sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato “SDIR-NIS” (www.emarketstorage.com).
Il presente estratto è stato pubblicato sui quotidiani a diffusione nazionale IlSole24Ore e Milano Finanza nell’edizione del 18 maggio 2016, è
pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.coimares.com, sezione Investor Relations/Patti Parasociali ed è altresì disponibile
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “SDIR-NIS (www.emarketstorage.com).
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