
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell’art. 122 del 

D. Lgs 24.2.1998,  n. 58 

 

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo  

Quattroduedue Holding B.V. (la Società) con sede in Amsterdam, the Netherlands, 
Vijzelstraat 68-78. 

Quattroduedue Holding B.V. è titolare di una partecipazione pari al 45,75% del capitale 
sociale ordinario di Intek Group S.p.A., indirettamente, per il tramite della società 
interamente controllata Quattroduedue S.p.A. (società costituita nel 2010). Intek Group 
SpA, (con sede in Milano – Foro Buonaparte, 44) è società emittente azioni quotate sul 
Mercato Telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

Soggetti aderenti al Patto  

Il capitale sociale della Società è suddiviso in n. 3.216.066 azioni (le Azioni) del valore 
nominale di NLG 10 ciascuna, di cui n. 1.600 azioni ordinarie di categoria A e n. 3.214.466 
azioni di categoria B, ed è posseduto come segue:  

 
Socio Categoria Azioni Numero Azioni Percentuale 

Mapa S.r.l.  via Volterra, 9  
20146 Milano 
C.F.  06602510015 

A 1.067 0,03   

  B 1.128.225 35,09 
Ruggero Magnoni (*) n.a Barcellona 
il 10.2.1951  C.F. MGNRGR51B10Z131H 
Via Piermarini, 2/4 Milano 

A 
 

266 
 

0,01 
 

 B 1.043.121 32,43 
Hanseatic Europe Sarl.  
L 1413 Luxembourg  - Place Dargent 8 

A 267 0,01 

 B 1.043.120 32,43 
Totale    3.216.066  100,000 

(*) per il tramite della società Likipi Holding S.A., con sede in Rue Nicolas Simmer n. 1 - 
Lussemburgo 

 

Nessuno dei soci (i Soci) di Quattroduedue Holding B.V. aderenti al Patto detiene il 
controllo della Società.  

Lo Statuto della Società attribuisce ai possessori di azioni di categoria A e ai possessori di 
azioni di categoria B identici diritti.  

 

Contenuto e durata del Patto  

Finalità e Contenuti del Patto  

Il Patto è stato sottoscritto tra i Soci nell’ambito di una complessiva riorganizzazione delle 
partecipazioni da essi detenute nella cessata Quattroduedue S.p.A. (società che si è estinta 



nel 1999 a seguito della fusione per incorporazione in Intek S.p.A.), perfezionata con il 
conferimento alla Quattroduedue Holding B.V. delle partecipazioni da essi detenute nella 
cessata Quattroduedue S.p.A. e pari complessivamente al 100% di quest’ultima, a seguito 
della quale i medesimi Soci hanno mantenuto nella società conferitaria la stessa 
partecipazione percentuale già posseduta nella Quattroduedue S.p.A.; l’operazione è stata 
completata ed eseguita alla fine del 1999, con l’incorporazione di Quattroduedue S.p.A. in 
Intek S.p.A.  

Finalità del Patto è quella di dare continuità e riprodurre nella Società le disposizioni di un 
Patto già sottoscritto in Quattroduedue S.p.A. (società che si è estinta nel 1999 a seguito 
della fusione per incorporazione in Intek S.p.A.), disciplinando i rispettivi diritti ed obblighi 
connessi con la partecipazione detenuta dai soci nella Società.  

Il Patto contiene l’indicazione di obiettivi e linee strategiche della Società, la disciplina per 
lo smobilizzo delle partecipazioni detenute dai soci, la nomina dei componenti il Consiglio 
di Amministrazione della Società.  

Diritti di prelazione  

Per quanto riguarda la disciplina per lo smobilizzo delle partecipazioni detenute dai soci 
l’Accordo prevede quanto segue:  

1. Dismissione da parte di uno o più azionisti di una o più partecipazioni 
complessivamente superiore al 50% del capitale della Società rappresentato da azioni 
ordinarie di categoria B: in tal caso gli Azionisti possessori di azioni di categoria A 
dovranno attivarsi affinché la/le partecipazione/i in vendita vengono acquistate da 
terzi, ad un prezzo di mercato determinato da una Banca d’Affari o, se superiore, ad 
un prezzo determinato tenendo conto sia del valore patrimoniale della Società sia 
della quotazione del semestre precedente delle azioni Intek Group. 

2. Dismissione da parte di uno o più azionisti di una o più partecipazioni 
complessivamente compresa tra il 25% e il 50% del capitale sociale della Società 
rappresentato da azioni ordinarie di categoria B: in tal caso, qualora gli altri Soci non 
esercitino il diritto di prelazione previsto dallo Statuto, agli azionisti possessori di 
azioni di categoria A è stato attribuito il diritto di acquistare o di procurare l’acquisto 
delle partecipazioni in vendita, ad un prezzo di mercato determinato da una Banca 
d’Affari. In entrambi i casi suesposti, qualora il trasferimento a terzi non avvenga, per 
qualsiasi motivo ivi compreso quello del mancato esercizio da parte dei Soci del 
diritto di prelazione, i Soci, nei tempi tecnici necessari, delibereranno la messa in 
liquidazione della Società.  

3. Dismissione da parte di uno o più azionisti di una o più partecipazioni 
complessivamente inferiore al 15% del capitale della Società rappresentato da azioni 
ordinarie di categoria B: in tal caso a detti azionisti è stato attribuito il diritto di 
vendere detta/e partecipazione/i agli altri Soci, ad un prezzo determinato come al 
punto 1, da corrispondersi in danaro o in natura, nella forma di azioni di IntekGroup  
Qualora detto diritto di vendita non venga esercitato, ai Soci è stato attribuito il 
diritto di acquistare le medesime partecipazioni, ad un prezzo determinato come al 
punto 1.  

Consiglio di Amministrazione  

Il Patto prevede che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da 
Consiglieri di tipo A e Consiglieri di tipo B.  



La sola differenza tra le suddette categorie di Amministratori consiste nel potere di 
rappresentanza della Società: disgiunta, nel caso di Amministratori di tipo A e congiunta nel 
caso di Amministratori di tipo B.  

Il Patto prevede inoltre che la carica di Consigliere di tipo A venga ricoperta dai Signori 
Vincenzo Manes e Luigi Mercurio (quest’ultimo già dimissionario e non più aderente al 
Patto come in precedenza già comunicato) e nella carica di Consiglieri di tipo B i signori 
Wolfgang Traber, Ruggero Magnoni ed un Amministratore di nazionalità olandese.  

Registro Imprese  

Il Patto è stato depositato nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano.  

Durata del Patto  

Il Patto resterà in vigore sino al 30 giugno 2019.  

 

1 luglio 2016 

Quattroduedue Holding BV 


