
Accordo parasociale relativo a Esprinet S.p.A. 

Modifica dei soggetti aderenti al patto parasociale sottoscritto in data 6 luglio 2020 tra 

Axopa S.r.l. e il Sig. Francesco Monti relativo a Esprinet S.p.A. 

In data 6 luglio 2020 è stato sottoscritto tra Axopa S.r.l. (“Axopa”) e il Sig. Francesco Monti 

(“F. Monti” e, congiuntamente con Axopa, le “Parti”) un patto di sindacato di voto rilevante 

ai sensi dell'articolo 122, comma 1 e comma 5, lettera a), del TUF (il “Patto”) avente ad 

oggetto – alla data odierna - numero 13.222.559 azioni con diritto di voto di Esprinet 

S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Esprinet” o la “Società”), costituenti complessivamente il 

25,96% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società.  

 

In data 17 maggio 2021, si è consolidata in capo ai signori Luigi Monti, Marco Monti e 

Stefano Monti (i “Nuovi Soci Pattisti”) la piena proprietà sulle azioni Esprinet conferite al 

Patto da F. Monti (già titolare del relativo diritto di usufrutto), secondo quanto indicato nella 

tabella che segue. Conseguentemente, ad esito della sottoscrizione di appositi accordi di 

adesione (la “Lettera di Adesione”), i Nuovi Soci Pattisti hanno aderito al Patto e, viceversa, 

F. Monti ha cessato di essere parte del Patto. Nessuna ulteriore variazione è stata apportata 

al testo del Patto. 

 

La seguente tabella indica la nuova ripartizione delle azioni del Patto ad esito della modifica 

soggettiva intervenuta. 

 

Azionisti Azioni Conferite   % su capitale sociale 

suddiviso in n. azioni 

ordinarie 50.934.123 

% su totale delle azioni 

oggetto del Patto 

Luigi Monti 2.744.024 5,38% 20,76% 

Marco Monti 2.744.023 5,38% 20,75% 

Stefano Monti 2.744.023 5,38% 20,75% 

Axopa S.r.l. 4.990.489 9,79% 37,74% 

 Totale  13.222.559 25,96% 100,00% 

 

Il Patto e la Lettera di Adesione, in versione integrale, sono stati comunicato alla Consob e 

depositati presso il Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza – Lodi, 

rispettivamente, in data 8 luglio 2020 e 21 maggio 2021. 

 

L’estratto del Patto, contenente le informazioni essenziali previste dall’art. 130 del 

Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo 



www.esprinet.com, sezione Investitori - Documenti ed è altresì disponibile sul meccanismo 

di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com). 


