
INFORMAZIONI ESSENZIALI DEL PATTO PARASOCIALE RELATIVO A SESA 

S.P.A. COMUNICATE ALLA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D. LGS. N. 
58/1998 E DEGLI ARTT. 127 SS. DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 

 
1. Premessa 
Si rende noto, ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il “TUF”) e degli 
artt. 129 ss. del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di 
seguito il “Regolamento Emittenti”), che, in data 5 giugno 2020, HSE S.p.A., con sede legale in 
Empoli (FI), Via del Pino n. 1, società di diritto italiano, iscritta al Registro delle Imprese di 
Firenze, codice fiscale 06077670484 (di seguito “HSE”) - società posta al vertice della catena di 
controllo di SeSa S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, società di diritto 
italiano, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale 07116910964 (di seguito 
“Sesa”) -; Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede legale in Milano, via Pontaccio n. 10, 
iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 10869270156 (di seguito “TIP”); In 
Holding S.p.A., con sede legale in Latina, piazza Paolo VI n. 1, società di diritto italiano, iscritta 
al Registro delle Imprese di Latina, codice fiscale 03076810591 (di seguito “In Holding”); 
Infotrade S.r.l., con sede legale in Arzano (NA), corso Salvatore D’Amato nn. 87/89, società di 
diritto italiano, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, codice fiscale 06785050631 (di seguito 
“Infotrade”); HPA S.r.l., con sede legale in Via Giacomo Bradolini n. 6, Jesi, società di diritto 
italiano, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona, codice fiscale 02736420429 (di seguito 
“HPA”); Scao Informatica S.r.l., con sede legale in Via Orzinuovi n. 58/A, Brescia, società di 
diritto italiano, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale 01869640175 (di seguito 
“Scao”); Ing. Elio Radice, nato a Lissone (MB) il 4 novembre 1958, residente in Varazze (SV), via 
G. Bonfante n. 7, codice fiscale RDCLEI58S04E617T (di seguito “ER”), hanno sottoscritto un patto 
parasociale per l’esercizio del diritto di voto nell’ambito dell’assemblea straordinaria del 12 
giungo 2020 dei soci di ITH S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), Via del Pino 1, società di diritto 
italiano, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale 06096340481 (di seguito 
“ITH”), società che controlla di diritto di Sesa e che risulta, a sua volta, soggetta al controllo di 
diritto di HSE (di seguito il “Patto” o il “Patto Parasociale”). Il Patto è diretto, in particolare, a 
disciplinare il diritto di voto di tutti i soci di ITH nell’assemblea straordinaria convocata per il 12 
giugno 2020 ed avente ad oggetto quattro distinte operazioni di aumento del capitale sociale 
riservato. 
 
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto  
Il Patto ha ad oggetto azioni di ITH, che è il socio di controllo di Sesa le cui azioni sono negoziate 
sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. 
Alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale il capitale sociale di ITH è ripartito come segue 
 

Socio N. azioni Euro 
% capitale 

sociale  
Categoria (*) Titolo 



HSE S.p.A. 257.569 257.569,00 80,59% A proprietà 

TIP S.p.A. 47.764 47.764,00 14,95% B proprietà 

In Holding 
S.p.A. 

5.448 5.448,00 1,70% A Proprietà 

Infotrade S.r.l. 2.452 2.452,00 0,77% A proprietà 

HPA S.r.l. 3.883 3.883,00 1,21% A proprietà 

Scao 
Informatica 
S.r.l. 

1.054 1.054,00 0,33% A proprietà 

Ing. Elio 
Radice 

1.422 1.422,00 0,44% A proprietà 

(*) Il capitale sociale di ITH è suddiviso in azioni ordinarie di categoria A e azioni speciali di categoria B. 
 
3. Strumenti finanziari oggetto del Patto  
Gli strumenti finanziari oggetto del Patto, alla data di sottoscrizione, sono costituiti da n. 319.592 
azioni di ITH con diritto di voto rappresentative l’intero capitale sociale e corrispondenti 
all’ammontare totale delle azioni in circolazione. 
La tabella che segue indica ciascuno dei partecipanti al Patto (i “Partecipanti” o le “Parti”) 
nonché la percentuale di partecipazione in ITH conferita al Patto, corrispondente alla totalità 
delle azioni detenute dai Partecipanti in ITH alla data di sottoscrizione. 
 
 

Socio N. azioni Euro 
% capitale 

sociale  
Categoria 

% rispetto alla 
categoria di 

appartenenza 

HSE S.p.A. 257.569 257.569,00 80,59% A 94,75% 

TIP S.p.A. 47.764 47.764,00 14,95% B 100% 

In Holding 
S.p.A. 

5.448 5.448,00 1,70% A 2,00% 

Infotrade S.r.l. 2.452 2.452,00 0,77% A 0,90% 

HPAS.r.l. 3.883 3.883,00 1,21% A 1,43% 

Scao 
Informatica 
S.r.l. 

1.054 1.054,00 0,33% A 0,39% 

Ing. Elio Radice 1.422 1.422,00 0,44% A 0,52% 

 



 
 
 
 
 
4. Soggetti aderenti al Patto  
I partecipanti al Patto sono i soggetti indicati in premessa. Al riguardo, si precisa che nessun 
soggetto singolarmente considerato esercita il controllo su HSE ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile e dell’art. 93 del TUF.  
Si precisa, altresì, che HSE e TIP hanno sottoscritto in data 5 giugno 2020 un distinto patto 
parasociale, oggetto di separata pubblicazione, diretto, tra l’altro, a disciplinare taluni aspetti 
relativi alla corporate governance di ITH e, indirettamente, di Sesa. 
 
5. Tipo e contenuto del Patto  
Il Patto rientra tra quelli di cui all’art. 122, comma 1, TUF e contiene l’impegno di tutte le Parti a 
partecipare ed a votare favorevolmente alle quattro distinte operazioni di aumento del capitale 
sociale riservato nell’ambito dell’assemblea straordinaria di ITH convocata per il 12 giugno 2020.  
Con la sottoscrizione del Patto le Parti si sono impegnate, altresì, a modificare lo statuto sociale di 
ITH inserendo una precisazione in merito ad una materia del Consiglio di Amministrazione di 
ITH per la quale è già previsto che le delibere siano assunte con il voto favorevole 
dell’amministratore designato dagli azionisti di categoria B. 
 
6. Soggetto che in virtù del Patto esercita il controllo di Sesa  
Il Patto Parasociale non contiene previsioni e non comporta un mutamento nel controllo di Sesa 
da parte di HSE e non impedisce ad HSE di esercitare il proprio esclusivo controllo su ITH e 
indirettamente su Sesa. 
 
7. Durata del Patto  
Il Patto Parasociale è stato sottoscritto ai soli fini della partecipazione e della votazione 
nell’assemblea straordinaria di ITH convocata per il giorno 12 giugno 2020 e, pertanto, esaurisce 
la sua efficacia con lo svolgimento della predetta assemblea. 
 
8. Clausole penali e organi del Patto  
Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto. Non sono 
previsti organi del Patto.  
 
9. Soggetto presso il quale le azioni sono depositate  
Il Patto non contiene obblighi di deposito delle azioni.  
 
10. Pubblicità del Patto  
Il Patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Firenze mediante 
trasmissione telematica in data 10 giugno 2020, Protocollo n. 35670 del 2020. L’estratto del Patto 
viene pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” del 10 giugno 2020, ed è reso disponibile presso il 
sito internet di Sesa all’indirizzo www.sesa.it nella sezione “Corporate Governance – Patti 
Parasociali”. 
 
Empoli (FI), 10 giugno 2020 

http://www.sesa.it/

