
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

PATTO PARASOCIALE TRA  

RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A., ATHESIA DRUCK S.R.L. E ATHESIA TYROLIA DRUCK GMBH 

 

Milano, 4 agosto 2020 – Si rende noto che, in data odierna, Retelit S.p.A. ha ricevuto comunicazione 

dell’intervenuta sottoscrizione, nell’ambito del closing relativo all’acquisizione di Brennercom S.p.A. 

in data 30 luglio 2020, di un patto parasociale ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 

58/1998 tra Retelit Digital Services S.p.A., Athesia Druck S.r.l. e Athesia Tyrolia Druck GmbH (il 

“Patto”).  

Si allega al presente comunicato 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 leader italiano nella costruzione di progetti tailor made, realizzati su piattaforme interamente gestite dal Gruppo, per la 

trasformazione digitale. Con oltre 20 anni di storia, siamo il partner ideale per le aziende, la pubblica amministrazione e gli operatori 

che vogliono cogliere le sfide dell’innovazione, grazie a un’offerta che copre l’intera catena del valore dei servizi ICT e della 

digitalizzazione. La combinazione tra gli asset di proprietà di Retelit (una rete in fibra ottica capillare in Italia e nel mondo e un network 

di Data Center distribuiti a livello nazionale) e le competenze nel settore dell’innovazione e del digitale di PA Group (da gennaio 2020 

parte del Gruppo Retelit) ha dato vita a un player unico in Italia in grado di offrire soluzioni digitali integrate, dall’infrastruttura alla 

gestione del dato, dalla rete alle applicazioni. Retelit è quotato alla Borsa di Milano dal 2000, nel segmento STAR da 26 settembre 2016. 
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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 e integrato (il “TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento 

Consob 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”). 

 

In data 30 luglio 2020 è stato sottoscritto tra (i) Retelit Digital Services S.p.A. (“RDS”) – società 

interamente controllata da Retelit S.p.A. (la “Società”) –, (ii) Athesia Druck S.r.l. (“Athesia Druck”) e 

(iii) Athesia Tyrolia Druck GmbH (“Athesia Tyrolia Druck”) un patto parasociale ai sensi dell’art. 122, 

comma 5, lett. b) del TUF (il “Patto”), avente ad oggetto l’impegno di Athesia Druck e Athesia Tyrolia 

Druck a non cedere a terzi, in tutto o in parte, per un periodo di 12 (dodici) mesi, le azioni della 

Società da ciascuna ricevute il 30 luglio 2020 da RDS quale porzione del corrispettivo per 

l’acquisizione di Brennercom S.p.A. perfezionatasi in pari data, come reso noto al mercato da Retelit.  

Nel Patto sono state conferite n. 8.426.966 azioni ordinarie della Società (le “Azioni Sindacate”), 

pari a circa il 5,13% del capitale sociale, suddivise come segue: (i) Athesia Druck n. 3.064.041 azioni 

della Società, pari a circa l’1,87% del capitale sociale e al 36,36% delle Azioni Sindacate; (ii) Athesia 

Tyrolia Druck n. 5.362.925 azioni della Società, pari a circa il 3,26% del capitale sociale e al 63,64% 

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). 

 

 

 


