
Informazioni essenziali dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'Articolo 122 del 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e degli Articoli 127 e seguenti del Regolamento Consob 

11971/99, come successivamente modificato ed integrato (Regolamento Emittenti) 

M&C S.P.A. 

1. Premessa 

In data 17 aprile 2019 la scrivente società PER S.p.A. (il Socio) - società di diritto italiano con sede legale in 
10129 - Torino, Via Valeggio n. 41, iscritta al competente Registro delle Imprese di Torino al n. 10415190015 
- ha assunto nei confronti di M&C S.p.A. (la Società o M&C) - con sede legale in Torino, Via Valeggio 41, 
capitale sociale Euro 30.339.804,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 
09187080016, le cui azioni sono quotate sul mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. - un impegno unilaterale rilevante ai sensi dell’Articolo 122 del TUF, come successivamente 
modificato ed integrato, avente ad oggetto l’esercizio del diritto di voto e un limite al trasferimento di azioni 
di M&C (l’Impegno Parasociale).   

 

2. Tipo di accordo 

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Impegno Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali 
rilevanti a norma dell’Articolo 122, comma 1 e comma 5, lettera b) del TUF. 

 

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali 

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Impegno Parasociale hanno ad oggetto n. 257.260.629 azioni 
ordinarie di M&C, pari al 63,146% del capitale sociale della Società, come di seguito meglio precisato. 

M&C è una società per azioni con sede legale in Torino, Via Valeggio 41, iscritta al Registro delle Imprese di 
Torino al n. 09187080016, le cui azioni sono quotate sul mercato degli Investment Vehicles organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A., capitale sociale interamente versato pari ad Euro 30.339.804,00 suddiviso in n.  
407.405.244 azioni ordinarie (le Azioni M&C) prive di valore nominale ai sensi dell’Articolo 2346, comma 3, 
del Codice Civile. 

 

4. Soggetti aderenti all’Impegno Parasociale e strumenti finanziari dagli stessi detenuti 

L’Impegno Parasociale è stato sottoscritto dal Socio e assunto unilateralmente nei confronti di M&C. 

Il Socio ha conferito nell’Impegno Parasociale tutte le Azioni M&C di sua proprietà (le Azioni Sindacate), 
come indicato nella tabella che segue: 

Parti N. Azioni 
M&C 
possedute 

% Azioni 
M&C 
possedute 
sul totale 
Azioni 
M&C 

N. Azioni 
Sindacate 

% sul totale 
Azioni 
Sindacate 

% Azioni 
Sindacate sul 
totale Azioni 
M&C  

PER S.p.A. 257.260.629 63,146% 257.260.629 100% 63,146% 

TOTALE 257.260.629 63,146% 257.260.629 100% 63,146% 

  

M&C è soggetta a direzione e coordinamento da parte di PER S.p.A.. 

 

5. Pattuizioni parasociali contenute nell’Impegno Parasociale 

Ai sensi dell’Impegno Parasociale, il Socio ha assunto l’impegno irrevocabile e incondizionato a: 



(i) presenziare con la propria intera partecipazione detenuta in M&C alla data dell’Impegno Parasociale 
all’assemblea straordinaria di M&C (convocata in prima convocazione per il 30 aprile 2019 e in seconda 
convocazione per il 21 maggio 2019) per deliberare, inter alia, in merito alla fusione cd. inversa per 
incorporazione di M&C in M&CL S.p.A. (la Fusione); 

(ii) votare a favore della Fusione approvando il relativo progetto di Fusione e in ogni caso a non avvalersi 
del diritto di recesso con riferimento all’intera propria partecipazione;  

(iii) mantenere l’intera partecipazione detenuta in M&C alla data dell’Impegno Parasociale sino alla data di 
efficacia della Fusione; 

(iv) esercitare i propri diritti di socio in conformità agli impegni di cui ai precedenti punti, in modo da dar 
corso nei tempi più rapidi possibili alla Fusione e, a seguire, alla liquidazione volontaria di M&CL S.p.A. 
(la Liquidazione) e, in tal senso, a titolo esemplificativo e non limitativo, a presenziare con l’intera 
partecipazione posseduta in M&CL S.p.A. in seguito all’efficacia della Fusione, all’assemblea straordinaria 
di M&CL S.p.A. che sarà convocata al fine di deliberare la Liquidazione;  

(v) per l’ipotesi in cui non si dovesse addivenire alla Fusione, votare a favore della liquidazione volontaria di 
M&C, presenziando con la propria intera partecipazione all’assemblea straordinaria di M&C che dovesse 
essere a tal fine convocata. 

 

6. Durata dell’Impegno Parasociale e delle pattuizioni parasociali ivi contenute 

L’Impegno Parasociale è entrato in vigore in data 17 aprile 2019 e vincola il Socio sino al 31 marzo 2020. 

 

7. Deposito a Registro delle Imprese 

L’Impegno Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Torino in data 19 aprile 2019.  

L’estratto predisposto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 129 del Regolamento Emittenti sarà pubblicato in 
data 20 aprile 2019 sul quotidiano “La Repubblica”. 

 

8. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute 
nell’Impegno Parasociale 

Le informazioni essenziali relative all’Impegno Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell’Articolo 130 del 
Regolamento Emittenti, sul sito internet della Società all’indirizzo www.mecinv.com. 

 

19 aprile 2019 

 
 
 

http://www.mecinv.com/

