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INFORMAZIONI ESSENZIALI 

ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 127 e 130 del Regolamento Consob 

n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), come successivamente modificati ed 

integrati. 

* 

PREMESSO CHE 

a) Europa Investimenti S.p.A. (Europa Investimenti o Società) è una holding di partecipazioni, 

controllata da Consival S.r.l. (Consival) con una partecipazione pari al 51,73% del capitale sociale. Le 

restanti azioni di Europa Investimenti sono detenute, quanto al 19,97%, da vari azionisti di minoranza, 

mentre il 28,30% del capitale sociale è costituito da azioni proprie della Società. 

b) Europa Investimenti controlla Europa Investimenti Special Situations S.p.A. (Europa Investimenti 

Special Situations) con una partecipazione pari al 70,42% del capitale sociale di quest’ultima. Europa 

Investimenti Special Situations controlla, a sua volta, Mediacontech S.p.A. (Mediacontech) – società 

quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, 

Via della Posta n. 10, capitale sociale euro 1.626.709, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 04500270014 – con una partecipazione rappresentativa 

del 67,80% del capitale sociale con diritto di voto di Mediacontech medesima. 

c) nell’ambito di un più ampio progetto finalizzato all’ingresso di Arrow Global Italia S.r.l. (Arrow) nel 

capitale sociale di Europa Investimenti, in data 1 marzo 2018 Camargo S.r.l. (Camargo) e Consival, 

da un lato, e Arrow, dall’altro lato, hanno stipulato – mediante scambio di corrispondenza 

commerciale – un accordo quadro (Accordo), avente ad oggetto l’impegno di Camargo a vendere, e a 

far sì che Consival venda, e l’impegno di Arrow ad acquistare, alla data del closing, la partecipazione 

complessivamente rappresentativa del 71,70% del capitale sociale di Europa Investimenti (ovverosia, 

il 100% del capitale sociale di Europa Investimenti senza considerare le azioni proprie detenute da 

quest’ultima, pari al 28,30% del capitale sociale), subordinatamente al compimento di talune 

operazioni preliminari e all’avveramento di talune condizioni sospensive. 

d) Camargo – società costituita a servizio dell’operazione di cui al punto c), la quale non è attualmente 

socia di Europa Investimenti – in data 27 e 28 febbraio 2018 ha stipulato per scambio di 

corrispondenza commerciale dei contratti di opzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1331 del codice 

civile, aventi ad oggetto il diritto di Camargo di acquistare: (i) una quota pari al 100% di Consival e 

(ii) azioni rappresentative del 19,97% del capitale sociale di Europa Investimenti.  

In particolare, Camargo ha stipulato: 

(i) con Esival S.r.l. (Esival) un’opzione di acquisto avente ad oggetto il diritto di Camargo ad 

acquistare la quota detenuta da Esival in Consival e rappresentativa del 74,19% del capitale 

sociale di quest’ultima. L’opzione è esercitabile entro il 30 settembre 2018 (Opzione Esival). Ai 

sensi del contratto di opzione, Camargo si è inoltre impegnata irrevocabilmente a far sì che, 

contestualmente alla cessione della partecipazione in Consival e a fronte del pagamento di un 

corrispettivo, sia venduta a Esival una partecipazione pari al 90% del capitale sociale di un 

veicolo societario il cui patrimonio includerà il 70,42% di Europa Investimenti Special Situations; 

(ii) con Next Holding S.p.A. un’opzione di acquisto avente ad oggetto il diritto di Camargo di 

acquistare la quota detenuta da Next Holding S.p.A. in Consival e rappresentativa del restante 

25,81% del capitale sociale di quest’ultima. L’opzione è esercitabile entro il 30 settembre 2018 

(Opzione Next); 
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(iii) con i restanti soci di minoranza di Europa Investimenti delle opzioni di acquisto aventi ad oggetto 

il diritto di Camargo di acquistare le azioni detenute da questi ultimi in Europa Investimenti e 

rappresentative, in aggregato, del 19,97% del capitale sociale di Europa Investimenti (Opzioni 

Minoranza e i contratti di opzione di cui ai punti (i), (ii) e (iii), congiuntamente, le Opzioni); 

e) l’Accordo contiene alcune pattuizioni aventi natura parasociale (Pattuizioni Parasociali), così come 

descritte nel successivo Paragrafo 4 (Contenuto delle Pattuizioni Parasociali). 

Tutto ciò premesso, 

SI COMUNICA  

ai sensi dell’articolo 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, quanto segue. 

 

1. Tipo di accordo 

L’Accordo contiene Pattuizioni Parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. b), del TUF.  

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali 

Le Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto strumenti finanziari delle seguenti società: 

a) Consival S.r.l., società costituita ed esistente secondo le leggi della Repubblica Italiana, con sede 

legale a Milano, via Lanzone, n. 31, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 2.611.538, 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano- Monza Brianza -Lodi 

08748490961, che controlla Europa Investimenti con una partecipazione pari al 51,73% del capitale 

sociale; 

b) Europa Investimenti S.p.A., società per azioni costituita ed esistente secondo la legge della Repubblica 

Italiana, con sede legale a Milano, via Lanzone, n. 31, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad 

Euro 13.947.368, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano- Monza 

Brianza -Lodi 09439410151. 

3. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali  

Aderiscono alle Pattuizioni Parasociali i seguenti soggetti: 

a) Consival S.r.l., società costituita ed esistente secondo le leggi della Repubblica Italiana, con sede 

legale a Milano, via Lanzone, n. 31, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 2.611.538, 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 

08748490961. 

Consival è controllata da Esival S.r.l. – società costituita ed esistente secondo le leggi della Repubblica 

Italiana, con sede legale a Milano, via Lanzone, n. 31, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 

100.000, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-

Lodi 05757160964 – con una partecipazione sociale pari al 74,19% del capitale sociale di Consival. 

Esival è controllata, con una partecipazione pari al 51% del capitale sociale, da Gotland S.r.l. – 

Gotland S.r.l., società costituita ed esistente secondo la legge della Repubblica Italiana, con sede 

legale in Milano, Via Volterra, 9, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 56.000, codice fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 97403100155 

(Gotland) – la quale è a sua volta controllata direttamente dal Signor Stefano Vegni (nato a Roma il 

17 giugno 1947, codice fiscale VGNSFN47H17H501V), il quale detiene una partecipazione pari al 

91,07% del capitale sociale di Gotland. 

b) Camargo S.r.l., società costituita ed esistente secondo le leggi della Repubblica Italiana, con sede 

legale a Milano, via Volterra, n. 9, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 20.000, codice 

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 10244700968. 
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Camargo è controllata da Gotland, con una partecipazione rappresentativa del 55,36% del capitale 

sociale (1). Gotland, a sua volta, è controllata direttamente dal Signor Stefano Vegni, il quale detiene 

una partecipazione pari al 91,07% del capitale sociale di Gotland; 

c) Arrow Global Italia S.r.l., società costituita ed esistente secondo le leggi della Repubblica Italiana, con 

sede legale a Milano, Via Pestalozza 12/14, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 10.000, 

codice fiscale n. 10249190967 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza 

Brianza-Lodi n. 2516540.  Arrow è interamente controllata da Arrow Global Investments Holdings 

Limited, società costituita ed esistente secondo le leggi dell’Inghilterra e del Galles, con sede legale in 

Belvedere, 12 Booth Street, Manchester, Regno Unito, M2 4AW, numero di registrazione 06568603 

(“Arrow Global Investments Holdings”).  Arrow Global Investments Holdings è interamente 

controllata da Arrow Global Guernsey Holdings Limited, società costituita ed esistente secondo le 

leggi del Guernsey, con sede legale in 1st Floor Albert House South Esplanade St. Peter Port Guernsey 

GY1 1AJ, numero di registrazione 49541 (“Arrow Global Guernsey”).  Arrow Global Guernsey è 

interamente controllata da Arrow Global One Limited, società costituita ed esistente secondo le leggi 

dell’Inghilterra e del Galles, con sede legale in Belvedere, 12 Booth Street, Manchester, Regno Unito, 

M2 4AW, numero di registrazione 08649653 (“Arrow Global One”). Arrow Global One è 

interamente controllata da Arrow Global Group Plc, società costituita ed esistente secondo le leggi 

dell’Inghilterra e del Galles, con sede legale in Belvedere, 12 Booth Street, Manchester, Regno Unito 

M2 4AW, numero di registrazione 08649661, quotata alla London Stock Exchange. 

 

4. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali 

Le Pattuizioni Parasociali prevedono: 

(i) l’impegno di Camargo a vendere, e a far sì che Consival venda, e l’impegno di Arrow ad acquistare, 

alla data del closing, la partecipazione complessivamente rappresentativa del 71,70% del capitale 

sociale di Europa Investimenti (ovverosia, il 100% del capitale sociale di Europa Investimenti senza 

considerare le azioni proprie detenute da quest’ultima, pari al 28,30% del capitale sociale), 

subordinatamente al compimento di talune operazioni preliminari e all’avveramento di condizioni 

sospensive. In particolare, tenuto conto che Europa Investimenti controlla Vegagest SGR S.p.A. 

(Vegagest), società soggetta alla vigilanza di Banca d’Italia, l’impegno di Consival, Camargo e Arrow 

a procedere con l’esecuzione della compravendita è sospensivamente condizionato al rilascio da parte 

di Banca d’Italia dell’autorizzazione al cambiamento di controllo su Vegagest; 

(ii) l’impegno di Camargo – a seguito dell’esercizio delle Opzioni e, quindi, una volta divenuta socia di 

Europa Investimenti – a far sì che l’Assemblea ordinaria di Europa Investimenti, entro la data del 

closing, deliberi validamente un aumento di capitale oneroso riservato ad Arrow (Aumento di 

Capitale). L’efficacia dell’Aumento di Capitale sarà condizionata all’efficacia, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2506 del codice civile, della scissione parziale proporzionale di Europa Investimenti già 

deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci di Europa Investimenti in data 16 maggio 2017 

(Scissione). Ai sensi dell’Accordo, Camargo si impegna altresì a far sì che la Scissione sia attuata e 

divenga efficace; 

(iii) l’impegno di Camargo ad esercitare, entro la data del closing, i diritti di opzione relativi alle Opzioni. 

                                                           
(1) Il restante capitale sociale di Camargo, pari al 44,64%, è detenuto da società controllate dall’attuale management del 

gruppo Europa Investimenti, come di seguito specificato: (i) quanto a una quota del 24,24% da Alegaia Holding S.r.l.; 

(ii) quanto a una quota del 3,45% da Finsettembre Holding S.r.l.; (iii) quanto a una quota del 2,42% da Tatacoa S.r.l.; 

(iv) quanto a una quota del 2,42% da DP8 Holding S.r.l.; (v) quanto a una quota del 2,42% da Weim Holding S.r.l; (vi) 

quanto a una quota del 2,42% da Northern Lights S.r.l.; (vii) quanto a una quota del 2,42% da Double Eagle S.r.l.; (viii) 

quanto a una quota del 2,42% da Gsmfingil S.r.l.; (ix) quanto a una quota del 2,42% da Aitutaki S.r.l.. 
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L’Accordo prevede altresì una clausola di c.d. “gestione interinale” e, in particolare, prevede l’impegno di 

Camargo a far sì, anche ai sensi dell’art. 1381 del codice civile, che Europa Investimenti, Consival e le 

società del gruppo, nel periodo dal 1° marzo 2018 fino alla data del closing, conducano il business secondo 

quanto precisato dall’Accordo. In particolare, l’Accordo elenca una serie di operazioni che non possono 

essere compiute dalle società del gruppo senza il previo consenso scritto dei rappresentanti di Arrow. 

A tale riguardo, si precisa: (i) che tale previsione non ha ad oggetto l’esercizio del diritto di voto negli organi 

sociali di Consival, Europa Investimenti e delle altre società del gruppo; (ii) che fra le società del gruppo non 

rientrano Europa Investimenti Special Situations e Mediacontech; (iii) che, in ogni caso, non è richiesto il 

previo consenso scritto di Arrow con riferimento a: (a) qualsiasi decisione, azione od operazione riguardante 

o che coinvolga Vegagest o Mediacontech e/o le sue controllate e (b) qualsiasi decisione, azione od 

operazione di Europa Investimenti Special Situations che riguardi direttamente o indirettamente le società da 

questa controllate, ivi incluse Mediacontech e le sue controllate. 

 

5. Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali  

Alla data delle presenti informazioni essenziali (6 marzo 2018), costituiscono oggetto delle Pattuizioni 

Parasociali n. 7.214.952 Azioni di categoria A di Europa Investimenti, corrispondenti al 51,73% delle azioni 

dalla stessa emesse, come dettagliato nella tabella sottostante. Si precisa che il capitale sociale di Europa 

Investimenti è costituito da 13.947.368 azioni e tutte le azioni sono con diritto di voto pieno. 

Soggetti 

Aderenti2 

Categoria 

Azioni 

Azioni 

conferite alle 

Pattuizioni 

Parasociali 

N. diritti di voto 

riferiti alle azioni 

complessivamente 

conferite alle 

Pattuizioni 

Parasociali 

% sul totale del capitale 

sociale con diritto di voto di 

Europa Investimenti 

% sulle Azioni della 

medesima categoria 

Consival  

 

A 7.214.952 7.214.952 51,73% (3) 72,15% 

 

6. Soggetto che, tramite le Pattuizioni Parasociali, possa esercitare il controllo su Mediacontech o 

determinare la nomina di amministratori o sindaci 

Il controllo di diritto su Mediacontech è esercitato direttamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, 

numero 1), del codice civile, da Europa Investimenti Special Situations e, indirettamente, dal Signor Stefano 

Vegni per il tramite delle seguenti società partecipate: (i) Gotland; (ii) Esival; (iii) Consival; (iv) Europa 

Investimenti; (v) Europa Investimenti Special Situations. 

Nessun soggetto esercita il controllo su Mediacontech in forza dell’Accordo (ivi incluse le Pattuizioni 

Parasociali). 

 

7. Durata ed efficacia delle Pattuizioni Parasociali 

Le Pattuizioni Parasociali hanno durata dalla data di sottoscrizione dell’Accordo (1 marzo 2018) fino alla 

data del closing, previsto non oltre il 31 dicembre 2018.  

 

8. Penali 

                                                           
(2) Alla data delle presenti informazioni essenziali (6 marzo 2018), Arrow e Camargo sono parti dell’Accordo (ivi 

incluse le Pattuizioni Parasociali), ma non detengono strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali. 

(3) Si precisa che Europa Investimenti detiene n. 3.947.368 azioni proprie di categoria B, rappresentative del 28,30% del 

capitale sociale. Pertanto, il diritto di voto relativo alle predette azioni proprie è sospeso.  



5 

 

È prevista una penale per l’inadempimento, da parte di Camargo, dell’impegno da questa assunto in 

relazione all’esercizio delle Opzioni entro la data del closing. 

 

9. Deposito al Registro delle Imprese 

Le Pattuizioni Parasociali sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-

Lodi in data 6 marzo 2018, con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 

 

10. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali 

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi degli artt. 127 e 130 del Regolamento Emittenti, 

sul sito internet di Mediacontech all’indirizzo www.mediacontech.it (sezione Investor Relations), unitamente 

all’estratto delle Pattuizioni Parasociali contenenti le informazioni previste dall’art. 129 del Regolamento 

Emittenti, che è stato pubblicato anche sul quotidiano “Il Giornale” in data 6 marzo 2018. 

Milano, 6 marzo 2018 

 

  

http://www.mediacontech.it/

