COMUNICATO STAMPA
PATTO PARASOCIALE TRA
SHAREHOLDER VALUE MANAGEMENT AG, AXXION S.A. E BOUSVAL S.C.A.
Milano, 28 marzo 2018 – - Si rende noto che, in data odierna, Retelit S.p.A. ha ricevuto comunicazione da parte
dei propri azionisti Shareholder Value Management AG, Axxion S.A. e Bousval S.C.A., dell’intervenuta
sottoscrizione, in data 26 marzo 2018, di un patto parasociale ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. b) e d) del
TUF (il “Patto”).
Si allega l’estratto del Patto ai sensi dell’art. 129 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”).
Le informazioni essenziali relative al Patto, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sono pubblicate
sul sito internet della Società www.retelit.it (sezione Investitori / Corporate Governance).
Gruppo Retelit

Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal 2000
quotato alla Borsa di Milano e nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L’infrastruttura in fibra ottica della società al
31 dicembre 2017 si sviluppa per circa 12.500 chilometri (equivalente di circa 231.000 km di cavi in fibra ottica, di cui
67.000 km situati in MAN) e collega 9 Reti Metropolitane e 15 Data Center in tutta Italia, inclusa la Cable Landing Station
di Bari. Con circa 3.486 siti On-Net, di cui 2.303 siti cliente, 681 torri di telecomunicazione, 447 cabinets e 40 Data Center
di terzi e 15 Data Center di proprietà, la rete di Retelit si estende anche oltre i confini nazionali: grazie alla partnership con
BICS, dispone di accesso ai maggiori PoP europei, inclusi Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro
dell’AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), il sistema in cavo sottomarino che collega l’Europa all’Asia attraverso il Medio Oriente,
raggiungendo 19 Paesi, da Marsiglia a Hong Kong, con una landing station di proprietà a Bari. Gli asset di valore fanno di
Retelit il partner tecnologico infrastrutturale ideale per gli operatori TLC e ICT e per le aziende, con un’offerta completa di
soluzioni immediate di qualità, affidabili e sicure. Servizi che vanno dalla connessione Internet in fibra ottica
ultrabroadband al Cloud, dai servizi di rete e VPN alle soluzioni di colocation in circa 10.500 metri quadrati di spazi
attrezzati e sicuri connessi in fibra ottica, per esternalizzare servizi di Data Center e soddisfare esigenze di disaster recovery
e business continuity. I servizi Carrier Ethernet di Retelit sono, inoltre, certificati Metro Ethernet Forum (MEF).
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Estratto del patto parasociale relativo a Retelit S.p.A. ai sensi dell’art. 122 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento Consob
11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”).

In data 26 marzo 2018 è stato sottoscritto tra (i) Shareholder Value Management AG, (ii) Axxion S.A. e (iii)
Bousval S.C.A. (congiuntamente, le “Parti Sindacate”) un patto parasociale ai sensi dell’art. 122, comma 5,
lett. b) e d) del TUF (il “Patto”), avente ad oggetto inter alia l’impegno a presentare e votare una lista di
candidati per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché una lista di candidati per la
nomina dei componenti del collegio sindacale, in occasione dell’assemblea degli azionisti di Retelit S.p.A. (la
“Società”), convocata per il giorno 27 aprile 2018. Il Patto ha efficacia fino alla data di tale assemblea.
Le Parti Sindacate detengono complessivamente, e hanno conferito nel Patto, n. 40.030.120 azioni ordinarie
della Società (le “Azioni Sindacate”), pari a circa il 24,36% del capitale sociale, suddivise come segue: (i)
Shareholder Value Management AG n. 1.000 azioni della Società, pari a circa il 0,000006% del capitale sociale
e al 0,01% delle Azioni Sindacate; (ii) Axxion S.A. n. 16.425.000 azioni della Società, pari a circa il 9,99%
del capitale sociale e al 41,03% delle Azioni Sindacate; (iii) Bousval S.C.A. n. 23.604.120 azioni della Società,
pari a circa il 14,37% del capitale sociale e al 58,96% delle Azioni Sindacate.
Le informazioni essenziali relative al Patto ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti sono pubblicate
sul sito internet della Società www.retelit.it (sezione Investitori / Corporate Governance).
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