Comunicazione redatta ai sensi dell’art. 143-quater, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999
Pieve di Soligo, 06/05/2022 - Elenco degli azionisti con una partecipazione superiore al 3% del capitale votante che sono iscritti nell’elenco speciale
per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato (loyalty shares) sulla base delle informazioni in possesso della Società:
Azionisti che hanno ottenuto la maggiorazione del diritto di voto e che risultano iscritti nell’elenco
Data efficacia
Totale diritti di voto alla data odierna
Percentuale
Numero di azioni
maggiorazione
aggiornata del
aggiornato per le
del voto
Data di iscrizione
capitale sociale per
Azionista
quali è stata richiesta
nell’elenco
la quale è stata
la maggiorazione
richiesta la
maggiorazione
Asco Holding
26/09/2019
119.650.106
51,043%
07/10/2021
n. 239.300.212 voti pari al 60,678% dei
S.p.A.
diritti di voto totali
Asco Holding
26/03/2020
266.777 1
0,114%
07/04/2022
n. 533.554 voti pari al 0,135% dei diritti
S.p.A.
di voto totali
Totale partecipazione Asco Holding
119.961.883
51,157%
n. 239.833.766 diritti di voto pari al
S.p.A.
60,813% dei diritti di voto totali
Asm Rovigo
30/10/2019
10.311.284
4,399%
05/11/2021
n. 20.622.568 voti pari al 5,229% dei
S.p.A.
diritti di voto totali
Anita S.r.l.
26/02/2020
7.149.505
3,050%
07/03/2022
n. 14.299.010 voti pari al 3,626% dei
diritti di voto totali
Hera S.p.A.
01/04/2020
6.797.9642
2,900%
07/04/2022
n. 13.595.928 voti pari al 3,447% dei
diritti di voto totali

1 Si precisa che nel corso del mese di settembre 2021 sono state cancellate n. 2.032.339 azioni dall’Elenco Speciale. Si precisa che nel corso del mese di dicembre 2021 sono state cancellate
n. 45.000 azioni dall’Elenco Speciale.
2
Si precisa che, sulla base delle informazioni in possesso della Società, Hera S.p.A. detiene altresì n. 4.688.231 azioni ordinarie per le quali non è stata richiesta la maggiorazione. Pertanto,
il socio Hera S.p.A. detiene complessivamente una partecipazione pari a, 4,900% del capitale sociale e detiene complessivamente n. 18.284.159 diritti di voto, pari al 4,636% del capitale
votante.
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