ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE RELATIVO A CORPORACION AMERICA
ITALIA S.P.A. COMUNICATO ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D. LGS. 24
FEBBRAIO 1998, N. 58 E DEGLI ART. 127 E SS. DEL REGOLAMENTO APPROVATO
CON DELIBERA CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971
Si rende noto che, in data 25 luglio 2018 (la “Data del Signing”), Dicasa Spain S.A.U. (“Dicasa”) e
Mataar Holdings 2 B.V. (“Mataar” e, congiuntamente a Dicasa, le “Parti” e, ciascuna, una “Parte”)
hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto la compravendita (il “Contratto di
Compravendita”) da parte di Mataar di 32.500 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di
Corporacion America Italia S.p.A. (la “Società” o “CAI”), pari a una partecipazione del 25% del
capitale sociale della Società, che si perfezionerà il decimo giorno lavorativo successivo al verificarsi
della condizione sospensiva ivi prevista (la “Data del Closing”).
CAI controlla di diritto Toscana Aeroporti S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con una partecipazione pari al 66,28% circa del relativo
capitale sociale.
Il Contratto di Compravendita prevede, inter alia, la sottoscrizione alla Data del Closing di un patto
parasociale contenente pattuizioni concernenti, tra l’altro, la corporate governance della Società e
limiti al trasferimento delle relative azioni (il “Patto Parasociale”). I contenuti del Patto Parasociale
saranno inoltre riflessi nello statuto sociale di CAI (lo “Statuto”) che sarà adottato con delibera
straordinaria dell’assemblea dei soci tra la Data del Signing e la Data del Closing ma con efficacia
dalla Data del Closing.
Il Patto aggregherà, nella sua interezza, tutte le azioni della Società, rappresentanti il 100% del suo
capitale sociale.
Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale rilevano con esclusivo riferimento alle azioni di CAI, ai
sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come
modificato e integrato).
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono
pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14
maggio 1999, sul sito internet della Società sezione Investor Relations all’indirizzo
http://www.corporacionamericaitalia.com/investor-relations/.

