Avviso di avvenuta cessazione di patto parasociale ai sensi dell’articolo 131, comma 4, lettera b) del
Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”).
Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lettera b), del Regolamento Emittenti, si comunica che il patto parasociale
sottoscritto in data 13 ottobre 2021 (il “Patto Parasociale Dafe”) tra Dafe 3000 S.r.l. (“Dafe 3000”), Dario
Gianandrea Ferrari, Raffles Blue Holdings Limited (“Raffles Blue”) e GIC Blue Holdings Pte. Ltd
(congiuntamente, le “Parti”), relativo (i) a Dafe 4000 S.r.l. (“Dafe 4000”) e Dafe 5000 S.r.l. (“Dafe 5000” e,
congiuntamente a Dafe 4000, le “Holding”) quali soci di Intercos S.p.A., società con sede legale in Piazza
Generale Armando Diaz n. 1, Milano, codice fiscale, partita IVA e iscrizione all’ufficio del Registro delle
Imprese di Milano numero 05813780961 (“Intercos” o l’“Emittente”), nonché (ii) all’Emittente, le cui azioni
ordinarie sono negoziate su Euronext Milan dal 2 novembre 2021, è cessato in data 6 giugno 2022 a seguito
del completamento in pari data della procedura di recesso convenzionale di Raffles Blue dalle Holding.
Fino alla data della sua cessazione, erano oggetto del Patto Parasociale Dafe:
- n. 22.808.452 azioni Intercos, rappresentative di circa il 23,695% del relativo capitale sociale (pari al
35,900% dei diritti di voto considerando il voto maggiorato in misura del doppio) detenute da Dafe 4000;
- n. 7.998.661 azioni Intercos, rappresentative di circa il 8,310% del relativo capitale sociale (pari al 12,590%
dei diritti di voto considerando il voto maggiorato in misura del doppio), detenute da Dafe 5000;
- l’intero capitale sociale di Dafe 4000, prima della cessazione detenuto da Dafe 3000, per un ammontare pari
all’83,088% del relativo capitale sociale, e da Raffles Blue, per il restante 16,912% del relativo capitale sociale
(ora invece totalitariamente in capo a Dafe 3000);
- l’intero capitale sociale di Dafe 5000, prima della cessazione detenuto da Dario Gianandrea Ferrari, per un
ammontare pari al 70,663% del relativo capitale sociale, e da Raffles Blue, per il restante 29,337% del relativo
capitale sociale (ora invece totalitariamente in capo a Dario Gianandrea Ferrari).
Dalla predetta data del 6 giugno 2022 sono pertanto cessati per gli aderenti gli obblighi previsti dall’art. 122
del TUF riferiti al Patto Parasociale Dafe.
Della notizia della cessazione del Patto Parasociale Dafe viene data pubblicità mediante pubblicazione sul
quotidiano “MF-Milano Finanza” e deposito presso il Registro delle Imprese di Milano del presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato altresì sul sito internet di Intercos www.intercos-investor.com, nella sezione
“Governance / Documenti e Procedure”, dove sono disponibili anche le informazioni essenziali circa le
previgenti disposizioni del Patto Parasociale Dafe di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti.
Milano, 10 giugno 2022

