Estratto ai sensi dell’art. 131, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni (il “Regolamento Emittenti”).
Modifica dei soggetti aderenti alle pattuizioni parasociali relative a Recordati S.p.A. contenute
negli accordi di investimento, sottoscritti in data 29 giugno 2018 e modificati in data 6 dicembre
2018, tra Andrea Recordati, da una parte, e Rossini Luxembourg S. à r.l. e Rossini Holdings S. à
r.l., dall’altra parte.
RECORDATI S.P.A.
Con riferimento agli accordi di investimento sottoscritti tra Andrea Recordati, da una parte, e Rossini
Luxembourg e Rossini Holdings S. à r.l., dall’altra parte, in data 29 giugno 2018, come modificati in data
6 dicembre 2018 (gli “Accordi di Investimento AR”), i quali contengono alcune pattuizioni che potrebbero essere rilevanti ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, TUF e sono già stati oggetto di comunicazione
al pubblico (anche mediante pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana) in data 4 luglio e 11
dicembre 2018, si comunica quanto segue.
In data 14 febbraio 2019 (i) il sig. Andrea Recordati ha sottoscritto n. 6.350.000 azioni ordinarie e n.
1.150.000 azioni privilegiate (tali azioni ordinarie e privilegiate, le “Azioni”) di Rossini Luxembourg
S. à r.l. (“Rossini Luxembourg”), controllante indiretta di Recordati S.p.A. (“Recordati”); (ii) il sig.
Andrea Recordati ha trasferito le suddette Azioni alla società dal medesimo controllata Indio s.s., con
sede legale in Milano, via Paolo Andreani 4, c.f. 97832790154 (“Indio”); (iii) attraverso la sottoscrizione
di appositi accordi di adesione con Andrea Recordati, Rossini Luxembourg e Rossini Holdings S. à r.l.
(“Rossini Holdings”), Indio ha aderito agli Accordi di Investimento AR (gli “Accordi di Adesione Indio”);
e (iv) Indio ha intestato fiduciariamente le Azioni a Cordusio Società Fiduciaria per Azioni, società
soggetta a direzione e coordinamento di Unicredit S.p.A., con sede legale in Milano, via Borromei n.5,
iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 863916 (“Cordusio”) e ha conferito a Cordusio
istruzioni irrevocabili, in quanto conferite anche nell’interesse di Rossini Luxembourg e Rossini Holdings, di rispettare le previsioni degli Accordi di Investimento AR e dello statuto di Rossini Luxembourg.
Tramite gli Accordi di Adesione Indio, la stessa Indio ha assunto su di sé i diritti e gli obblighi nascenti
dagli Accordi di Investimento AR in capo ad Andrea Recordati, che comunque rimane parte di tali
accordi.
Inoltre, ai sensi degli Accordi di Adesione Indio, la stessa Indio si è impegnata nei confronti di Rossini
Holdings e Rossini Luxembourg a trasferire le azioni ordinarie e privilegiate di Rossini Luxembourg da
questa detenute in favore di Andrea Recordati o di una sua parte correlata, qualora Indio cessasse di
essere qualificabile a sua volta quale parte correlata di Andrea Recordati.
Nessuna modifica è intervenuta con riferimento agli analoghi accordi tra il sig. Fritz Squindo, da una
parte, e Rossini Luxembourg e Rossini Holdings, dall’altra parte, sottoscritti in data 29 giugno 2018 e
modificati in data 6 dicembre 2018 contestualmente agli Accordi di Investimento AR (gli “Accordi di Investimento FS”), oggetto di contestuale comunicazione al pubblico in data 4 luglio e 11 dicembre 2018).
In data 14 febbraio 2019 le azioni di Rossini Luxembourg oggetto dei suddetti Accordi di Investimento FS
sono state sottoscritte da Cordusio per conto del sig. Fritz Squindo e quest’ultimo ha conferito a Cordusio istruzioni irrevocabili, in quanto conferite anche nell’interesse di Rossini Luxembourg e Rossini Holdings, di rispettare le previsioni degli Accordi di Investimento FS e dello statuto di Rossini Luxembourg.
Le informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti relative alle pattuizioni
di natura parasociale contenute, inter alia, negli Accordi di Investimento AR, aggiornate alle modifiche
intervenute, sono pubblicate sul sito internet di Recordati S.p.A. (www.recordati.it).

