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Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (“TUF”) e degli artt. 129 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999
del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato
(“Regolamento Emittenti”)

Restart SIIQ S.p.A.

Con riferimento al patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5,
lett. b) e d) del TUF, avente ad oggetto tutte le azioni di Augusto S.p.A. (“Augusto”)
- azionista di maggioranza di Restart SIIQ S.p.A. (“Restart” o la “Società”) titolare
di una partecipazione complessiva pari al 51,204% del capitale sociale di Restart
- entrato in vigore in data 28 dicembre 2018 tra Agarp S.r.l., Arepo AD S.à.r.l.,
Prarosa S.p.A. e Tiepolo S.r.l. (i “Soci di Augusto”), quali titolari dell’intero capitale
sociale di Augusto (il “Patto Parasociale”), si comunica che, in data 28 giugno 2019, i
Soci di Augusto hanno sottoscritto un ulteriore accordo parasociale (l’“Accordo
Ulteriore”). 
Ai sensi dell’Accordo Ulteriore, i Soci di Augusto hanno condiviso che, anche al fine
di consentire ad Augusto di fare fronte, con il minore onere per i Soci di Augusto, al
fabbisogno finanziario connesso al sostegno dell’aumento di capitale previsto dal
piano industriale di Aedes SIIQ S.p.A., la partecipazione della stessa Augusto in
Restart vada posta in vendita alle migliori condizioni e in un orizzonte temporale
coerentemente contenuto. Nell’Accordo Ulteriore le parti hanno altresì concordato su
alcune regole per la designazione degli advisor finanziari e legali a supporto della
prospettata cessione.
Il Patto Parasociale ha ad oggetto il 100% del capitale di Augusto, a sua volta titolare
di n. 16.375.242 azioni ordinarie Restart, pari al 51,204% del capitale sociale e dei
diritti di voto di Restart. 
Per una più ampia descrizione delle pattuizioni parasociali contenute nel Patto
Parasociale si rinvia alle informazioni essenziali, aggiornate con le previsioni
dell’Accordo Ulteriore, pubblicate ai sensi degli articoli 130 e 131 del Regolamento
Emittenti sul sito internet di Restart SIIQ S.p.A. all’indirizzo www.restart-group.com
(sezione: Corporate Governance/Documenti Societari/Patti Parasociali).
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