Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
CREDITO EMILIANO S.P.A.
Con riferimento all’accordo di Sindacato di Blocco azioni Credito Emiliano Holding S.p.a. stipulato in data 14.12.2001,
tacitamente rinnovato e da ultimo depositato, presso il Registro Imprese di Reggio Emilia, in data 02/07/2012, si
comunica, ai sensi dell’art. 131 del regolamento Consob 11971 del 14.05.1999 che, alla data del 31.12.2016:
a) Sono vincolate da accordo di sindacato di blocco alcune azioni emesse da Credito Emiliano
Holding S.p.A., Via Emilia S. Pietro 4, Reggio Emilia;
b) Le azioni vincolate sono n. 12.508.025 pari al 75,90% del capitale, rappresentato da n. 16.478.851
azioni ; non vi è alcun altro strumento finanziario emesso od a disposizione;
c) I soggetti che hanno stipulato il patto alla data del 31.12.2016 sono:
ELENCO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 31.12.2016 DEGLI ADERENTI
ALL' "ACCORDO DI SINDACATO DI BLOCCO CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A."
31/12/2016
Saldo
COGNOME

NOME

% su conf.

% su c.s.

1

COFIMAR SRL

4.851.267

38,79%

29,44%

2

MAX MARA FINANCE SRL

1.374.935

10,99%

8,34%

3

BANQUE PICTET AND CIE SA

823.942

6,59%

5,00%

4

FINCORRAD SRL

594.754

4,75%

3,61%

5

EREDI SAVIOLI SRL

564.891

4,52%

3,43%

6
7

PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO SPA
GIUSTI

351.898
184.411

2,81%
1,47%

2,14%
1,12%

8

ERFIN SPA

163.434

1,31%

0,99%

9

FENERA HOLDING SPA

160.853

1,29%

0,98%

146.152

1,17%

0,89%

9.216.537

73,68%

55,93%

3.291.488

26,32%

19,97%

12.508.025

100,00%

75,90%

MARIA CESIRA IN TADOLINI

10 CORRADI
FABRIZIO
Totale primi 10 aderenti aventi una partecipazione uguale o superiore all’1%
Altri 198 aderenti con partecipazione non superiore all’1%

Totale 208 aderenti

Azioni

In virtù del tipo di accordo e delle sue regole nessun soggetto controlla la società.
c-a) L'accordo di sindacato di blocco (art. 122, comma 5, lettera b. D.Lgs. 58/98) prevede: impegno a
non vendere le azioni vincolate in patto e quelle che possano derivare da esse, impegno a vincolare
tutte le azioni ulteriormente acquistate; prelazione degli altri contraenti su azioni e diritti d'opzione
salvo che per trasferimenti ad altri contraenti, al coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta,
società controllata da contraenti; ammissione nuovi contraenti con delibera assembleare a
maggioranza 75%; l'accordo di sindacato è automaticamente sciolto se le azioni vincolate
rappresentino meno del 20% del capitale ordinario della società.
c-b) Organi del Sindacato sono: il Presidente ed il Vice Presidente che restano in carica per durata
del patto; l'Assemblea dei Contraenti che delibera normalmente con il voto 75% delle azioni
vincolate in sindacato.
c-c) Entro il 31 dicembre 2012 non vi sono state richieste di disdetta da parte dei pattisti e pertanto
il patto si intende rinnovato.
L'accordo dura sino al 30 giugno 2019 con rinnovo triennale automatico salva disdetta entro il 31
dicembre precedente la scadenza. Si precisa che lo scorso 30 giugno 2016, termine di scadenza
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triennale del patto, non sono intervenute disdette e pertanto lo stesso si intende rinnovato
automaticamente fino al 30 giugno 2019.
c-d) La vendita di azioni senza osservare le regole del patto comporta penale pari al valore delle
azioni vendute.
c-e) Tutte le azioni vincolate sono depositate presso Credito Emiliano S.p.A, tuttavia, i singoli contraenti,
potranno richiedere alla Società di custodire le azioni sindacate presso la propria sede.
d) L'accordo di blocco dura fino al 30.6.2019-.
e) Il testo dell’accordo è stato depositato presso il Registro Imprese di Reggio Emilia in data
17/12/01 al n. PRA/35748/2001/CRE0151; Il testo dell’accordo, parzialmente modificato, è stato da
ultimo depositato, presso il registro imprese di Reggio Emilia, in data 02/07/2012 -.
f) L’elenco degli aderenti all’accordo alla data del 31.12.2016 è stato presentato in via telematica
all’Ufficio del Registro Imprese di Reggio Emilia, in data 29/12/2016, posto che fino al 31/12/2016
non interverrà nessun’altra variazione, protocollato in data 29/12/2016 con n.:
PRA/48857/2016/CREAUTO-;
h) Le informazioni essenziali indicate nell’articolo 130, del regolamento emittenti, sono pubblicate
sul sito internet al seguente indirizzo: www.credem.it.Reggio Emilia, 31/12/2016
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