
Avviso di scioglimento del patto parasociale, ai sensi degli articoli 
129 e 131, comma 4, lett. b) del Regolamento approvato con delibera 

Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed 
integrato (il “Regolamento Emittenti”). 

 
Ai sensi degli artt. 129 e 131, comma 4,  lett. b), del  Regolamento 
Emittenti, si comunica che, in data 12 giugno 2020, il patto parasociale, 
riconducibile a quelli indicati dall’art. 122, comma 1, TUF, stipulato in 
data 5 giugno 2020 tra HSE S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), 
Via del Pino n. 1, codice fiscale 06077670484 - società posta al vertice 
della catena di controllo di SeSa S.p.A., con    sede legale in Empoli, 
Via Piovola n. 138, codice fiscale 07116910964, Tamburi Investment 
Partners S.p.A., con sede legale in Milano, via Pontaccio 10, codice 
fiscale 10869270156; In Holding S.p.A., con sede legale in Latina, 
piazza Paolo VI n. 1, codice fiscale 03076810591; Infotrade S.r.l., con 
sede legale in Arzano, corso Salvatore D’Amato nn. 87/89, codice 
fiscale 06785050631; HPA S.r.l., con  sede legale in Jesi, Via Giacomo 
Bradolini n. 6, codice fiscale 02736420429; Scao Informatica S.r.l., con 
sede legale in Brescia, Via Orzinuovi n. 58/A, codice fiscale 
01869640175; Ing. Elio Radice, nato a Lissone (MB) il 4 novembre 1958, 
residente in Varazze (SV), via G. Bonfante n. 7, codice fiscale 
RDCLEI58S04E617T, per l’esercizio del diritto di voto nell’ambito 
dell’assemblea straordinaria  del  12 giugno 2020 dei soci di ITH S.p.A., 
con sede in Empoli (FI), Via del Pino 1, iscritta al Registro delle 
Imprese di Firenze, codice fiscale 06096340481, società che controlla 
di diritto di SeSa S.p.A. e che risulta, a sua volta, soggetta al  controllo 
di  diritto di  HSE S.p.A., ha  esaurito la sua efficacia con   lo svolgimento 
della predetta assemblea di ITH S.p.A. a cui si riferisce. 
 
Della notizia di scioglimento del patto parasociale è stata data pubblicità 
mediante il deposito dell’avviso, in data 17 giugno 2020, presso il 
Registro delle Imprese di Firenze. 
 
Il presente avviso è stato altresì pubblicato sul sito internet di Sesa S.p.A. 
all’indirizzo www.sesa.it, sezione “Corporate governance - patti 
parasociali (ove sono disponibili inoltre le informazioni essenziali relative 
al patto parasociale ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti) e 
sarà, inoltre, disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“eMarket Storage”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com 
 

Empoli (FI), 17 giugno 2020


