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Estratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
(il “TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 

(il “Regolamento Emittenti”)

Con riferimento al patto parasociale stipulato in data 7 maggio 2021 tra Neuber-
ger Berman Renaissance Partners Holding S.à r.l. (“NB”), Galileo Otto S.à r.l (“Gali-
leo”) e Intesa Holding S.p.A. (“Intesa Holding”) (il “Patto”) nel più ampio contesto 
di un’operazione avente ad oggetto, inter alia, l’offerta pubblica di acquisto volon-
taria promossa da Circular BidCo S.p.A. (“BidCo”) sulla totalità delle azioni emesse 
da Sicit Group S.p.A., società per azioni, con sede legale in Chiampo (VI), Via Arzi-
gnano, 80, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 
09970040961 (“Sicit”), quotata sul “Mercato Telematico Azionario”, organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR (l’“Offerta”) e volto a disciplinare il 
governo societario di HoldCo, BidCo e Sicit e il regime di circolazione delle azioni di 
BidCo e HoldCo e di Sicit (in tale ultimo caso, successivamente al perfezionamento 
della fusione prevista ai sensi del Patto medesimo), si rende noto che in data 11 
luglio 2021 è stato sottoscritto un accordo interpretativo ed implementativo del 
Patto (l’“Accordo Interpretativo del Patto” e il Patto, come interpretato e inte-
grato dall’Accordo Interpretativo del Patto, il “Patto Parasociale”). 
In particolare, l’Accordo Interpretativo del Patto ha inserito alcune previsioni vol-
te a disciplinare il governo societario di HoldCo, di BidCo e di Sicit qualora, all’e-
sito dell’Offerta (ivi inclusa la riapertura dei termini dell’Offerta e/o per effetto 
dell’adempimento agli obblighi di acquisto di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del 
TUF, e/o attraverso l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111, comma 
1, del TUF) o successivamente all’Offerta stessa non sia stato raggiunto l’obiettivo 
del Delisting e, pertanto, Sicit continui a rimanere una società con azioni quotate 
sul Mercato Telematico Azionario. 
Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo Interpretativo del Patto rilevano 
pertanto ai sensi dell’art. 122 del TUF.
Per una descrizione dettagliata delle pattuizioni parasociali contenute nel Pat-
to Parasociale, si rinvia alle relative informazioni essenziali pubblicate, ai sensi 
dell’art. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Sicit, all’indiriz-
zo internet www.sicitgroup.com.
Milano, 15 luglio 2021


