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COMUNICATO STAMPA DIFFUSO DA TECHEDGE S.P.A. SU RICHIESTA DI AZIONISTI PARTECIPANTI 
A PATTO PARASOCIALE 

 
Sottoscritto un patto parasociale fra azionisti riguardante il 54,336% del capitale finalizzato a 

garantire continuità nella gestione e nella linea strategica ed industriale della Società 
 
Milano, 26 ottobre 2020 - Si rende noto che, in data odierna, Jupiter Tech Ltd, Jupiter Tech S.r.l., 
società interamente controllate dall’ing. Domenico Restuccia, lo stesso Domenico Restuccia, 
Equilybra S.p.A., Pietro Migliavacca, Massimo Compagnoni  nonché ulteriori azionisti di Techedge 
S.p.A. (“Techedge”) hanno sottoscritto un patto parasociale (“Patto Parasociale”), rilevante ai sensi 
dell’art. 122 del D.lgs. 58/1998 (“TUF”), avente ad oggetto complessive n. 14.403.199 azioni 
Techedge, rappresentative del 53,11% del capitale sociale.  
 
A tale partecipazione si aggiungono le n. 315.535 azioni Techedge, rappresentative del 1,22% del 
capitale sociale di Techedge, che – come reso noto al mercato ai sensi dell’art. 41, comma 2 lett. c) 
del Regolamento Consob 11971/1999 - l’ing. Domenico Restuccia si è impegnato ad acquistare entro 
il 31 dicembre 2020 ai sensi di un contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 30 
settembre 2020, e che verranno apportate al Patto Parasociale una volta acquistate, portando la 
partecipazione complessiva aggregata al Patto Parasociale al 54,336% del capitale sociale. 

Le Parti del Patto Parasociale riconoscono di condividere pienamente la linea strategica adottata da 
Techedge e, con la sottoscrizione del medesimo Patto Parasociale, intendono contribuire a garantire 
la continuità nella gestione della Società, al fine di perseguire gli obiettivi indicati nell’attuale piano 
industriale.  

In tale prospettiva, le Parti hanno pattuito di non aderire all’offerta pubblica di acquisto su azioni 
Techedge promossa da Titan BidCo S.p.A., come da ultimo modificata ed integrata con 
comunicazione del 22 ottobre 2020 (“OPA”), condividendo anche le perplessità espresse dal 
Consiglio di Amministrazione di Techedge, fra l’altro, nel Paragrafo 3 del comunicato diffuso ai sensi 
dell’art. 103 comma 3 del TUF circa le prospettive di sviluppo strategico e occupazionale connesse 
alla predetta OPA.  

In sintesi, il Patto parasociale, della durata di tre anni, prevede: 
 

(i) impegni di consultazione fra gli aderenti nella gestione della partecipazione detenuta in 
Techedge, ivi inclusa la nomina degli organi sociali; 

(ii) diritti di prelazione e di prima offerta in caso di trasferimento delle partecipazioni 
sindacate; 

(iii) l’impegno reciproco delle Parti a non aderire all’OPA promossa da Titan BidCo S.p.A.. 
 
Il contenuto puntuale del Patto Parasociale verrà reso noto al mercato secondo le modalità e i 
termini di legge. 
 

* * * * 
 
Il presente comunicato è stato diffuso da Techedge S.p.A. su richiesta degli azionisti aderenti al 
Patto Parasociale e per loro conto. 


