Accordo di lock-up avente ad oggetto azioni ordinarie di Intesa Holding S.p.A. (società
controllante di SICIT Group S.p.A.) – Informazioni essenziali di cui all’art. 130 del
Regolamento Consob n. 11971/1999
** ** **
Ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del
Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), si rende noto quanto segue.
Premesse
(a)

In data 20 maggio 2019, ha avuto efficacia la fusione per incorporazione (la “Fusione”) di
SICIT 2000 S.p.A. (“SICIT 2000”) nella special purpose acquisition company SprintItaly S.p.A.
con azioni ordinarie e warrant negoziati sull’AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa
Italiana”) (“SprintItaly”), che ha assunto la denominazione SICIT Group S.p.A. (“SICIT”).

(b)

Nel contesto della Fusione, in data 7 maggio 2019, taluni soci di Intesa Holding S.p.A. –
unico socio di SICIT 2000 e, alla data odierna, società controllante di SICIT, (“IH”) –
complessivamente titolari di una partecipazione in IH pari al 50,51% del capitale sociale
(congiuntamente, i “Soci IH”) hanno assunto un impegno, subordinatamente all’efficacia
della Fusione, a non disporre, a qualunque titolo, delle azioni di IH (le “Azioni IH”) da
ciascuno detenute (il “Lock-up Soci IH”). Tale impegno è stato assunto nei confronti di
SprintItaly (ossia SICIT ad esito della Fusione), PromoSprint Holding S.r.l., società
promotrice della spac e azionista di SICIT ad esito della Fusione (“PromoSprint”), nonché di
Banca IMI S.p.A. (alla data odierna, Sponsor e Specialista di SICIT, e già Nominated Advisor di
SICIT).

(c)

A partire dal 15 giugno 2020 (la “Data di Quotazione”), le azioni ordinarie e i warrant di
SICIT sono negoziati sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa
Italiana (“MTA”).

1.

Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Lock-up Soci IH sono riconducibili a un patto che pone
limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. b), TUF.
2.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’accordo di lock-up

Le pattuizioni parasociali contenute nel Lock-up Soci IH hanno ad oggetto IH, società controllante
di SICIT, (come precisato al successivo punto 3).
Intesa Holding S.p.A. è una società per azioni, con sede legale in Arzignano (VI), Via Trieste n. 2,
iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza n. 01905000244, capitale sociale pari a Euro
2.854.592,00, suddiviso in n. 5.489.600 azioni ordinarie. Nessun soggetto esercita il controllo su IH
ai sensi dell’art. 93 del TUF.
3.

Soggetti aderenti all’accordo di lock-up e strumenti finanziari da essi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nel Lock-up Soci IH vincolano i Soci IH di seguito indicati e
descritti alla Data di Quotazione:
-

RM Holding S.r.l. è titolare di n. 1.159.208 Azioni IH, pari al 21,12% del capitale sociale. È una
società a responsabilità limitata, con sede legale in Trissino (VI), Via dell’Artigianato n. 100,
iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza n. 04202950244, capitale sociale pari a Euro

10.000,00. Nessun soggetto esercita il controllo su RM Holding S.r.l. ai sensi dell’art. 93 del
TUF.
-

SIRP S.p.A. è titolare di n. 676.172 Azioni IH (di cui n. 1.000 Azioni IH rivenienti dall’eredità
del Sig. Gaetano Grotto che, alla Data di Quotazione, risultano di proprietà di SIRP S.p.A.),
pari al 12,32% del capitale sociale. È una società per azioni, con sede legale in Arzignano (VI),
Via Moretto n. 17, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza n. 02999870245, capitale sociale
pari a Euro 2.210.000,00 suddiviso in n. 2.210.000 azioni ordinarie. Riccardo Grotto detiene una
partecipazione nel capitale sociale di SIRP S.p.A. pari al 99,98% e, pertanto, esercita il controllo
su SIRP S.p.A. ai sensi dell’art. 93 del TUF.

-

Stel-fin S.r.l. è titolare di n. 605.319 Azioni IH, pari all’11,03% del capitale sociale. È una società
a responsabilità limitata, con sede legale in Larciano (PT), Via Caloria n. 488/A, iscritta al
Registro delle Imprese di Vicenza n. 02105320242, capitale sociale pari a Euro 93.600,00.
Giuseppe Valter Peretti esercita il controllo su Stel-fin S.r.l. ai sensi dell’art. 93 del TUF
detenendo una partecipazione nel capitale sociale di Stel-fin S.r.l. pari al 70% (di cui il 60% in
usufrutto).

-

Gruppo Peretti S.p.A. (già Nuova Gasby S.p.A.) è titolare di n. 131.003 Azioni IH, pari al 2,38%
del capitale sociale. È una società per azioni, con sede legale in Arzignano (VI), Via della
Concia n. 140, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza n. 01924290248, capitale sociale pari
a Euro 2.600.000,00 suddiviso in n. 2.600 azioni ordinarie. Conceria Cristina S.p.A. detiene una
partecipazione nel capitale sociale di Gruppo Peretti S.p.A. pari al 73,30% e, pertanto, esercita
il controllo su Gruppo Peretti S.p.A. ai sensi dell’art. 93 del TUF.

-

Conceria Montebello S.p.A. è titolare di n. 149.695 Azioni IH, pari al 2,72% del capitale sociale.
È una società per azioni, con sede legale in Montebello Vicentino (VI), Via Lungochiampo n.
123, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza n. 00584940241, capitale sociale pari a Euro
10.200.000,00 suddiviso in n. 10.200.000 azioni ordinarie. Gianfranco Dalle Mese esercita il
controllo su Conceria Montebello S.p.A. ai sensi dell’art. 93 del TUF, detenendo una
partecipazione nel capitale sociale di Conceria Montebello S.p.A. pari al 67%.

-

Conceria Peretti S.r.l. è titolare di n. 51.679 Azioni IH, pari al 0,94% del capitale sociale. È una
società a responsabilità limitata, con sede legale in Arzignano (VI), Via dell’Industria n. 101,
iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza n. 00168750248, capitale sociale pari a Euro
258.000,00. Nessun soggetto esercita il controllo su Conceria Peretti S.r.l. ai sensi dell’art. 93 del
TUF.

Al Lock-up Soci IH sono vincolate le Azioni IH detenute da Soci IH, pari al 50,51% del capitale
sociale alla Data di Quotazione, come di seguito indicato.
n. azioni possedute
e sindacate

% sul capitale sociale di
IH (*)

% su azioni sindacate

1.159.208

21,12%

41,80%

SIRP S.p.A.

676.172 (**)

12,32%

24,39%

Stel-fin S.r.l.

605.319

11,03%

21,83%

Conceria Montebello S.p.A.

149.695

2,72%

5,40%

Gruppo Peretti S.p.A.

131.003

2,38%

4,72%

Socio di IH
RM Holding S.r.l.
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Conceria Peretti S.r.l.
Totale

51.679

0,94%

1,86%

2.773.076

50,51%

100%

(*)

Percentuale calcolata sul capitale sociale di IH, rappresentato da n. 5.489.600 azioni ordinarie.

(**)

Di cui n. 1.000 Azioni IH rivenienti dall’eredità del Sig. Gaetano Grotto che, alla Data di Quotazione, risultano di
proprietà di SIRP S.p.A.

4.

Contenuto dell’accordo di lock-up

Il Lock-up Soci IH prevede l’impegno di ciascuno dei Soci IH, per quanto di rispettiva competenza
con esclusivo riferimento alle Azioni IH detenute e, pertanto, in via disgiunta e senza assunzione
di alcun vincolo di solidarietà, a: (i) non effettuare qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in
forza del quale si consegua, direttamente o indirettamente, il risultato del trasferimento della
proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento sulle Azioni IH e/o comunque del
diritto (compreso quello di opzione) ad esercitare alcuno dei diritti rivenienti dalle stesse, ivi
incluso il trasferimento fiduciario (complessivamente, il “Trasferimento”), ovvero effettuare,
direttamente o indirettamente, operazioni di vendita o comunque atti di disposizione che abbiano
per oggetto, direttamente o indirettamente le Azioni IH (ovvero altri strumenti finanziari, inclusi
eventuali strumenti partecipativi emessi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere,
convertire in, o scambiare con, Azioni IH), (ii) non concedere opzioni, diritti o warrant per
l’acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di Azioni IH, nonché a (iii) non stipulare o
comunque concludere contratti di swap o altri contratti, che abbiano i medesimi effetti, anche solo
economici, delle operazioni sub (i) e (ii).
È fatta comunque salva la possibilità per i Soci IH di effettuare Trasferimenti di Azioni IH tra i
medesimi (anche per il 100% delle Azioni IH singolarmente detenute) purché: (a) mantengano, in
aggregato, almeno la maggioranza del capitale sociale di IH, e (b) RM Holding S.r.l., Stel-fin S.r.l. e
Gruppo Peretti S.p.A. non riducano le loro attuali partecipazioni in IH.
Il Lock-up Soci IH, a parziale deroga di quanto sopra indicato, prevede che i limiti al
Trasferimento delle Azioni IH non trovino applicazione con riferimento a eventuali Trasferimenti:
(a) a titolo di successione universale, e (b) a condizione che il trasferitario subentri nel Lock-up Soci
IH assumendosene incondizionatamente tutti gli obblighi derivanti dal medesimo.
Il Lock-up Soci IH è assunto nei confronti di SICIT e PromoSprint Holding, nonché di Banca IMI
S.p.A. (alla data odierna, Sponsor e Specialista di SICIT e già Nominated Advisor di SICIT).
5.

Durata dell’accordo di lock-up

Il Lock-up Soci IH ha durata sino al 20 maggio 2023.
6.

Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Le pattuizioni parasociali contenute nel Lock-up Soci IH non influiscono sul controllo di SICIT che
alla Data di Quotazione è esercitato di fatto da IH ai sensi dell’art. 93 TUF.
7.

Deposito presso il Registro delle Imprese dell’accordo di lock-up

Le pattuizioni parasociali contenute nel Lock-up Soci IH sono state oggetto di deposito presso il
Registro delle Imprese di Vicenza in data 18 giugno 2020.
8.

Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all’accordo di lock-up
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Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Lock-up Soci IH sono
pubblicate, ai sensi dell’art. 130 Regolamento Emittenti, sul sito internet di SICIT all’indirizzo
www.sicitgroup.com.

18 giugno 2020
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