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AXOPA S.R.L. E MONTINVEST S.R.L. SOTTOSCRIVONO UN NUOVO PATTO PARASOCIALE, IN 

SOSTITUZIONE DI QUELLO VIGENTE TRA AXOPA S.R.L. E LA FAMIGLIA MONTI, PER GARANTIRE 

CONTINUITA’ GESTIONALE NEI PROSSIMI ANNI 

 

Vimercate (Monza Brianza), 24 marzo 2023 – Si rende noto che i signori Luigi Monti, Marco Monti e 

Stefano Monti hanno conferito la totalità delle proprie n. 8.232.070 azioni Esprinet nella società da 

loro controllata e denominata Montinvest S.r.l.. 

Montinvest S.r.l. ha poi sottoscritto un nuovo patto parasociale con Axopa S.r.l., titolare di una 

partecipazione in Esprinet pari al 9,90%, che sostituisce il patto parasociale stipulato il 6 luglio 2020, 

come di tempo in tempo modificato, del quale è stato confermato il contenuto sostanziale e che è 

stato consensualmente risolto. 

Il patto parasociale, il cui estratto sarà pubblicato e sarà reso disponibile secondo le modalità e nei 

termini di legge, conta un totale di n. 13.222.559 azioni pari al 26,23% del capitale sociale e prevede 

che i paciscenti propongano una lista comune per la nomina del consiglio di amministrazione di 

Esprinet che includa la conferma del Sig. Maurizio Rota come Presidente non esecutivo del Consiglio 

di Amministrazione, la nomina del Sig. Marco Monti come vicepresidente e la conferma del Sig. 

Alessandro Cattani quale Amministratore Delegato. 

 

Esprinet è un abilitatore dell’ecosistema tecnologico che, con una forte vocazione alla sostenibilità ambientale e 

sociale, favorisce la tech democracy. Con un’offerta completa di consulenza, sicurezza informatica, servizi e 

prodotti in vendita o a noleggio attraverso una capillare rete di rivenditori professionali, Esprinet è il gruppo 

leader nel Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo), quarto in Europa e fra i primi dieci a livello globale.  

Forte di oltre 1.800 collaboratori e 4,7 miliardi di euro di fatturato nel 2022, Esprinet (PRT:IM – ISIN 

IT0003850929) è quotata presso Borsa Italiana.  

 
Comunicato disponibile su www.esprinet.com e su www.emarketstorage.com 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

INVESTOR RELATIONS    CORPORATE COMMUNICATION 

 

ESPRINET S.p.A.    ESPRINET S.p.A. 

Tel. +39 02 404961    Tel. +39 02 404961 

Giulia Perfetti     Paola Bramati 

giulia.perfetti@esprinet.com   paola.bramati@esprinet.com 

 

 

CORPORATE COMMUNICATION CONSULTANTS 

 

BARABINO & PARTNERS  

Tel: +39 02 72023535 

 

Federico Vercellino    Linda Battini  

E-mail: f.vercellino@barabino.it    E-mail: l.battini@barabino.it  

Mob: +39 331 5745171    Mob: +39 347 4314536 
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