VARIAZIONE POSSESSO AZIONARIO DI CUI AL PATTO PARASOCIALE

modifiche
COMO, 4 gennaio 2016 – ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti e successive modifiche,
ACSM-AGAM comunica l’intervenuta variazione del possesso azionario di cui il Patto Parasociale
rinnovato in data 18 dicembre 2014.
2014
La modifica consegue alla
lla sottoscrizione del contratto di compravendita di azioni tra il Comune di
Monza ed A2A SpA avente ad oggetto l’aggiudicazione
l’aggiudicazione da parte di A2A S.p.A dell’Asta Pubblica indetta
dal Comune di Monza per la cessione in un’unica soluzione del 2% del capitale sociale della Società
ACSM-AGAM
AGAM SpA, pari a n. 1.532.382 azioni ordinarie.
Il perfezionamento di tale operazione comporta una modifica al possesso azionario dei soci paciscenti
nei limiti di quanto stabilito dall’art. 5 del Patto Parasociale.
Per effetto di tale operazione pertanto:
-

Le azioni ordinarie complessivamente interessate dal Patto Parasociale permangono n.
58.094.604, rappresentative del 75,80% del capitale sociale della stessa;

-

Le percentuali dei soci paciscenti sono le seguenti:
(i) Comune di Monza, n. 20.781.952 azioni ordinarie della Società, pari al 27,1% del capitale
sociale;
(ii) Comune di Como,
o, n. 18.972.000 azioni ordinarie di ACSM-AGAM,
ACSM AGAM, pari al 24,8% del capitale
sociale;
(iii) A2A S.p.A. n. 18.340.652 azioni ordinarie della Società, che rappresentano il 23,9% del
capitale sociale.

Il presente documento è presente sul sito internet www.acsm-agam.it nella sezione governance –
patto parasociale e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it.
www.1info.it
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