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Estratto relativo allo scioglimento del Patto Parasociale e 
dell’Accordo di Lock-up, ai sensi dell’art. 131, comma 4, lettera b), 

e dell’art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 del 
14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 131, comma 4, lettera b) e dell’art. 
129 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 
maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regola-
mento Emittenti”), si rende noto che in data 16 luglio 2021 è intervenuto 
lo scioglimento del patto parasociale, stipulato in data 7 maggio 2019 e 
successivamente modificato in data 17 aprile 2020 (il “Patto Parasociale”) 
tra Intesa Holding S.p.A. (“Intesa Holding”) e PromoSprint Holding S.r.l. e 
dell’accordo di lock-up (l’“Accordo di Lock-up”), stipulato in data 7 maggio 
2019 tra Intesa Holding, Banca IMI S.p.A. e Sicit Group S.p.A. (“Sicit” o la 
“Società”), rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122, comma 1 del 
D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”). 
Il Patto Parasociale e l’Accordo di Lock-up si sono sciolti per effetto dell’e-
sercizio, da parte di Intesa Holding, ai sensi dell’art. 123, comma 3, del TUF, 
del diritto di recesso nonché, con riferimento al Patto Parasociale, anche 
per effetto della clausola di scioglimento automatico di cui all’art. 4.2 di 
quest’ultimo (come meglio specificato nelle informazioni essenziali relative 
al Patto Parasociale e pubblicate, ai sensi dell’art. 130 Regolamento Emit-
tenti, sul sito internet della Società all’indirizzo www.sicitgroup.com). 
Della notizia dello scioglimento del Patto Parasociale e dell’Accordo di Lock-
up viene data pubblicità mediante diffusione sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.sicitgroup.com (ove sono disponibili inoltre le informazio-
ni essenziali relative al Patto Parasociale e all’Accordo di Lock-up previste 
dall’articolo 130 del Regolamento Emittenti), nonché sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com).
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