
Estratto ai sensi dell’art. 129 del Regolamento CONSOB adottato con delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

(“Regolamento Emittenti”) 

Si rende noto che in data 15 giugno 2022 è stato sottoscritto un accordo quadro rilevante ai sensi dell’art. 122 
comma 5, lett. d-bis) del D. Lgs. n. 58/1998 (l’“Accordo Quadro”) relativo a Piteco S.p.A. con sede legale in Via 
Imbonati 18, 20159 Milano, P. IVA e registrazione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 
04109050965 (la “Società”).  

L’Accordo Quadro è stato sottoscritto da (i) Lillo S.p.A. con sede legale in Gricignano di Aversa (CE), Zona 
A.S.I. – Capannone 18 snc, 80100, c.f. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 06744850634 
(“Lillo”),  per n. 65.000 Azioni Piteco di Piteco S.p.A. (“Azioni Piteco”) pari allo 0,32% del capitale sociale della 
Società; (ii) Dedagroup S.p.A. con sede legale in Via di Spini 50, Trento (TN), c.f. e n. iscrizione al Registro 
delle Imprese di Trento 01763870225 (“Dedagroup”), per n. 10.053.500 Azioni Piteco pari al 49,81% del 
capitale sociale della Società;  (iii) Marco Podini, nato a Bolzano il 05/06/1966 (“MP”), per n. 1.920.861 Azioni 
Piteco pari al 9,52% del capitale sociale; (iv) Maria Luisa Podini, nata a Bolzano il 31/03/1965 (“MLP”), per n. 
1.919.076 Azioni Piteco pari al 9,51% del capitale sociale; (v) Francesca Zanella, nata a Riva (TN) il 25/02/1968 
(“FZ”), per n. 167.114 Azioni Piteco pari al 0,83% del capitale sociale; (vi) Alfredo De Rivo, nato a Bolzano il 
21/10/1961 (“ADR”), per n. 210.687 Azioni Piteco pari al 1,04% del capitale sociale; (vii) Margherita De Rivo, 
nata a Bolzano il 08/08/1994 (“MADR”), per n. 4.000 Azioni Piteco pari al 0,02% del capitale sociale; (viii) 
Massimo De Rivo, nato a Bolzano il 22/07/1996 (“MASDR”), per n. 4.000 Azioni Piteco pari al 0,02% del 
capitale sociale; (ix) Marianna De Rivo, nata a Bolzano il 17/12/1997 (“MARDR”), per n. 4.000 Azioni Piteco 
pari al 0,02% del capitale sociale; (x) Matteo De Rivo, nato a Bolzano il 12/06/2000 (“MATDR”), per n. 4.000 
Azioni Piteco pari al 0,02% del capitale sociale; (xi) Limbo S.r.l., con sede legale in Via Imbonati 18, 20159 
Milano, c.f. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12427200964 (“Limbo”).  

L’Accordo Quadro in virtù dell’adesione di Lillo, Dedagroup, Limbo, MP, MLP, FZ, ADR, MADR, MASDR, 
MARDR e MATDR ha ad oggetto una partecipazione complessiva nella Società pari al 71,11% del capitale e dei 
diritti di voto ed è volto a disciplinare tra l’altro: (i) i termini e le modalità relativi alla promozione da parte di Limbo 
di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle Azioni Piteco della Società (l’“Offerta”), ivi inclusi gli 
impegni ad aderire all’offerta da parte di Lillo, MP, MLP, FZ, ADR, MADR, MASDR, MARDR e MATDR per 
complessive n. 2.598.738 Azioni Piteco, pari al 12,88% del capitale; (ii) l’impegno di Dedagroup, MP ed MPL a 
conferire – prima della data di pubblicazione del documento di offerta relativo all’Offerta promossa in data 15 
giugno 2022 da Limbo, ma condizionatamente al successo dell’Offerta – complessivamente n. 11.753.500 Azioni 
Piteco, rappresentative del 58,23% del capitale sociale di Piteco, in sottoscrizione dell’aumento di capitale che 
verrà deliberato da Limbo; e (iii) la disciplina degli impegni di Dedagroup a fornire a Limbo le risorse finanziarie 
in relazione all’Offerta. 

L’Accordo Quadro sarà depositato nei termini di legge presso l’ufficio del Registro delle Imprese di Milano 
Monza Brianza Lodi. 

Per una descrizione dettagliata dei termini e della durata dell’Accordo Quadro si rinvia alle informazioni essenziali 
pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet della Società www.pitecolab.it. 


