Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 ("TUF") contenente le informazioni essenziali pubblicate ai sensi dell’art. 130 del Regolamento
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")
UNIEURO S.p.A.
Premesse
Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e 130 del Regolamento Consob n. 11971
del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) si rende noto quanto segue.
In seguito alla scadenza in data 28 novembre 2018 per decorso del termine di durata del patto parasociale
stipulato in data 2 ottobre 2017, si comunica che in data 9 gennaio 2019 è stato perfezionato un patto
parasociale ("Patto") tra i soci di Unieuro S.p.A. (“Unieuro”). In particolare hanno sottoscritto il Patto i
seguenti soci di Unieuro:
a. Italian Electronics Holding S.à.r.l., società costituita ai sensi del diritto del Lussemburgo, con sede
legale in 14 Rue Edward Steichen, L-2540, Lussemburgo iscritta al Registro delle Imprese di
Lussemburgo al n. B218959 (“IEH”);
b. Alfa S.r.l., con sede legale in Via Monte Napoleone 29, Milano (MI), iscritta al Registro delle
Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi al n. 10075300961, capitale sociale di Euro 150.000,00,
controllata al 100% da DSG European Investments Limited, società costituita ai sensi del diritto di
Inghilterra e Galles, con sede legale in 1 Portal Way, Londra, Regno Unito iscritta al Registro delle
Imprese di Inghilterra e Galles al n. 3891149 (“Alfa”);
c. Alexander S.r.l., con sede legale in Via Rosselli Turco Pellegrina, 30, Forlì (FO), iscritta nel registro
delle imprese di Romagna - Forlì-Cesena e Rimini al n. 04352900403, capitale sociale di Euro
39.664,00, controllata al 100% da Maria Grazia Silvestrini (“Alexander”);
d. Victor S.r.l., che avrà sede legale in via P. Rosselli del Turco n. 30, Forlì (FO), iscritta al Registro
delle Imprese di Romagna – Forlì – Cesena e Rimini al n. 04352880407, capitale sociale di Euro
59.271,00 così suddiviso: (i) 80,75%, Giuseppe Silvestrini; (ii) 9,63%, Claudia Silvestrini; (iii)
9,62%, Cristiana Silvestrini (“Victor”);
e. GNM Investimenti S.r.l. è una società a responsabilità limitata, costituita ai sensi del diritto italiano,
con sede legale in Via Rosselli Turco Pellegrina 30 Forlì (FO), iscritta al Registro delle Imprese di
Romagna – Forlì – Cesena e Rimini al n. 04352850400, capitale sociale di Euro 14.308,00,
controllata al 100% da Giancarlo Nicosanti Monterastelli (“GNM Investimenti”);
f.

Giufra S.r.l., è una società a responsabilità limitata, costituita ai sensi del diritto italiano, con sede
legale in Corso Armando Diaz 55, Forlì (FO), iscritta al Registro delle Imprese di Romagna – Forlì –
Cesena e Rimini al n. 04352890406, capitale sociale di Euro 12.514,00, controllata al 100% da
Andrea Scozzoli (“Giufra”);

g. Gami S.r.l., è una società a responsabilità limitata, costituita ai sensi del diritto italiano, con sede
legale in Via Rosselli Turco Pellegrina 30, Forlì (FO), iscritta al Registro delle Imprese di Romagna
– Forlì – Cesena e Rimini al n. 04352860409, capitale sociale di Euro 10.000,00, controllata al 100%
da Gabriele Miti (“Gami”);
h. MT Invest S.r.l., è una società a responsabilità limitata, costituita ai sensi del diritto italiano, con
sede legale in in Corso Giuseppe Mazzini 37, Forlì (FO), iscritta al Registro delle Imprese di
Romagna – Forlì – Cesena e Rimini al n. 04352910402, capitale sociale di Euro 10.000,00,
controllata al 100% da Marco Trevi (“MT Invest”);
i.

Theta S.r.l., è una società a responsabilità limitata, costituita ai sensi del diritto italiano, con sede
legale in Via Rosselli Turco Pellegrina 30, Forlì (FO), iscritta al Registro delle Imprese di Romagna
– Forlì – Cesena e Rimini al n. 04352870408, capitale sociale di Euro 10.000,00, il cui capitale
sociale è suddiviso come segue: (i) 15,19%, Elm Park International Limited, società costituita ai
sensi del diritto delle Isole Vergini Britanniche, con sede legale a Road Town, Tortola, P.O. Box
3175, iscritta al Registro delle Imprese delle Isole Vergini Britanniche al n. 526514; (ii) 11,65%,
Luigi Fusco; (iii) 7,60%, Michela Cardarelli; (iv) 7,60%, Francesca Cardarelli; (v) 6,22%, Marco

Titi; (vi) 6,31%, Nicola Sautto; (vii) 5,77% Gianni Pozzi; (viii) 5,58%, Fabrizio Organi; (ix) 5,39%,
Paolo Zattoni; (x) 5%, Diego Farabegoli; (xi) 5%, Andrea Gori; (xii) 5%, Claudio Tassinari; (xiii)
4,85%, Paolo Botticelli; (xiv) 8,84%, Italo Valenti (“Theta” e congiuntamente a IEH, Alfa,
Alexander, Victor, GNM Investimenti, Giufra, Gami, MT Invest gli “Aderenti al Patto”).
Di seguito vengono riassunte le disposizioni del Patto riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma
dell'art. 122 del TUF.
1. Tipo di accordo
Le pattuizioni contenute nel Patto, come riassunte al paragrafo 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni
parasociali rilevanti a norma dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. b) del TUF.
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Unieuro S.p.A., con sede legale in via
Schiaparelli 31, Forlì. iscritta nel registro delle imprese di Forlì-Cesena al n. 00876320409, capitale sociale
di Euro 4.000.000,00 interamente versato, ripartito in n. 20.000.000 azioni ordinarie prive del valore
nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. –
Segmento STAR.
3. Strumenti finanziari oggetto del patto
Il Patto ha per oggetto n. 9.598.425 azioni ordinarie Unieuro (le “Azioni Vincolate”), corrispondenti al
47,94% dell’attuale capitale sociale di Unieuro.
Tutte le ulteriori azioni di Unieuro relativamente alle quali le Parti acquistassero la titolarità successivamente
alla stipula del Patto saranno soggette agli accordi di cui al Patto stesso e saranno, pertanto, ricomprese tra le
Azioni Vincolate oggetto di deposito di cui al successivo punto 5.2.
4. Soggetti aderenti al Patto
Il Patto è stato stipulato tra IEH, Alfa, Alexander, Victor, GNM Investimenti, Giufra, Gami, MT Invest e
Theta.
La tabella che segue illustra, per ciascun aderente al Patto: (a) il numero di azioni detenute; (b) la percentuale
del capitale sociale posseduta; e (c) la percentuale di quota conferita nel patto;
Socio

IEH
Alfa
Alexander
Victor
GNM
Giufra
Gami
MT
Theta
Totale

Azioni

6.763.088
1.436.02
379.729
567.433
136.977
119.807
79.083
79.083
37.197
9.598.425

% quota posseduta sul
capitale
33,81%
7,18%
1,89%
2,83%
0,68%
0,59%
0,39%
0,39%
0,18%
47,94%

% quota sindacata
sulla totalità delle
quote sindacate
33,81%
7,18%
1,89%
2,83%
0,68%
0,59%
0,39%
0,39%
0,18%
47,94%

5. Contenuto del Patto
5.1 Divieto di trasferire le Azioni Vincolate
Gli Aderenti al Patto si sono impegnate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a non trasferire ad
altro soggetto in tutto o in parte le rispettive azioni detenute nel capitale sociale di Unieuro fino al 31
gennaio 2019.
Gli Aderenti al Patto hanno concordato che ciascuno di essi potrà trasferire le azioni Unieuro ad uno
qualsiasi dei propri azionisti, fermo restando che tali soggetti assumano medesimi impegni previsti dal Patto
a non trasferire le azioni.

5.2 Deposito delle Azioni Vincolate
Le parti si sono impegnate, al fine di garantire l’efficacia delle disposizioni previste dal Patto, a mantenere
depositate in conti deposito intestati a ciascuna Parte presso la società fiduciaria Monte Paschi Fiduciaria
S.p.A., con sede legale in Siena, via Bettino Ricasoli n. 60.
6. Durata del Patto
Il Patto avrà efficacia fino al 31 gennaio 2019.
7. Informazioni ulteriori
Il Patto di cui al presente estratto è stato comunicato a Consob e depositato presso l'Ufficio del Registro delle
Imprese di Forlì-Cesena ai sensi di legge.
Le informazioni di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito web
www.unieurospa.com.
Il Patto è regolato dalla legge italiana.
12 gennaio 2019
*****
Avviso di scioglimento del patto parasociale pubblicato ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del
Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato
(“Regolamento Emittenti”)
Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti si comunica che in data 28 novembre
2018 è venuto a scadenza per decorso del termine di durata il patto parasociale (il “Patto 2018”) stipulato in
data 2 ottobre 2017 tra IEH, Alfa, Alexander, Victor, GNM Investimenti, Giufra, Gami, MT Invest e Theta,
in relazione a n. 9.598.425 azioni ordinarie di Unieuro, costituenti complessivamente il 47,94% del capitale
sociale di Unieuro.
Della notizia dello scioglimento del Patto 2018 è stata data pubblicità mediante comunicazione al Registro
delle Imprese e mediante pubblicazione dell’avviso di scioglimento del patto sul quotidiano a diffusione
nazionale.
Il presente estratto è pubblicato sul sito internet di Unieuro S.p.A. (www.unieurospa.com), dove è
disponibile anche l’estratto del Patto 2018 contenente le informazioni essenziali previste dall’articolo 130
Regolamento Emittenti.

