
Estratto ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) e degli articoli 131 e 129 del Regolamento Consob
n. 11971/1999 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati ed integrati (“Regolamento Emittenti”).

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue, con riferimento al patto
parasociale stipulato in data 28 settembre 2017 tra Dedagroup S.p.A., Fago60 S.r.l., Paolo Virenti, Andrea Guido Guillermaz e
Riccardo Veneziani, (il “Patto Parasociale”) concernente la governance e gli assetti proprietari di Piteco S.p.A. (la “Società”),
già comunicato al mercato e pubblicato per estratto in data 1 ottobre 2018 e in data 10 novembre 2018. 
Il Patto Parasociale prevedeva, tra l’altro, un’opzione di vendita delle azioni della Società detenute dai soci Paolo Virenti, Andrea
Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani nei confronti di Fago60 S.r.l. (ovvero i soggetti da questa designati), esercitabile fino al
31 luglio 2020.  In data 2 maggio 2019, in relazione alla liquidazione di Fago60 S.r.l., è stato stipulato tra Lillo S.p.A., Paolo
Virenti, Andrea Guido Guillermaz e Riccardo Veneziani un addendum per mezzo del quale Lillo S.p.A. ha assunto tutti gli obblighi
di Fago60 S.r.l. relativi alla suddetta opzione di vendita ed è altresì divenuta parte del Patto Parasociale. Si precisa che sia i
termini di tale opzione di vendita sia le altre disposizioni del Patto Parasociale rimangono invariati. 
I soggetti aderenti al Patto Parasociale, sono elencati - unitamente a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari
vigenti - nella seguente tabella:

Le informazioni essenziali del Patto Parasociale, così come integrato e modificato dall’Addendum, previste dall’art. 130 del
Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito internet della Società all’indirizzo www.pitecolab.it, sezione Investor Relations, e
sono altresì disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it). Il presente estratto è stato pubblicato sul
quotidiano a diffusione nazionale Italia Oggi nell’edizione del 6 maggio 2019, è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo
www.pitecolab.it, sezione Investo Relations, ed è altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).

Soggetto Aderente
Azioni

conferite
al Patto

Parasociale

N. diritti di voto
riferiti alle azioni
complessivamente
conferite al Patto

Parasociale

% del capitale
della Società
avente diritto

di voto

N. ulteriori diritti
di voto riferiti

alle azioni
non conferite al

Patto Parasociale

% sul capitale
sociale di

Euro 18.154.900
suddiviso in

n. 18.132.500 azioni

% sul totale delle
azioni oggetto

del Patto
Parasociale

Dedagroup S.p.A. 10.053.500 10.053.500 55,44% - 55,44% 90,50%
Lillo S.p.A. 18.500 18.500 0,10% - 0,10% 0,17%
Andrea Guido Guillermaz 345.556 345.556 1,91% - 1,91% 3,11%
Riccardo Veneziani 345.556 345.556 1,91% - 1,91% 3,11%
Paolo Virenti 345.556 345.556 1,91% - 1,91% 3,11%
TOTALE 11.108.668 11.108.668 61,26% 61,26% 100%


