
 

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli articoli 129 e seguenti del 
Regolamento Emittenti, si rende noto che in data 10 febbraio 
2012, Arkigest S.r.l. con sede in Firenze Via B. da Foiano n. 14 
(“Arkigest”) e Arkimedica S.p.A. con sede in Gattatico (RE), Via 
Verdi n. 41 (“Arkimedica” o la “Società”), hanno sottoscritto, ad 
integrazione e chiarimento di quanto stipulato in data 7-25 ottobre 
2011 circa l’impegno di Arkigest ad investire nel capitale sociale 
di Arkimedica al verificarsi di talune condizioni, una scrittura pri-
vata contenente alcune pattuizioni di natura parasociale, rilevanti 
ai sensi dell’articolo 122 del TUF (le “Pattuizioni Parasociali”) 
aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di voto nella prossima 
assemblea degli azionisti di Arkimedica del 28 febbraio 2012. 
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO 

DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI
Arkimedica, società per azioni, con sede in Gattatico (RE), Via 
Verdi 41, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sot-
toscritto e versato pari a complessivi nominali Euro 10.800.000, 
ed è costituito da numero 86.400.000 azioni ordinarie prive di 
valore nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario orga-
nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
2. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DELLE PATTUIZIONI 

PARASOCIALI 
Le azioni oggetto delle Pattuizioni Parasociali sono le n. 
8.705.914  azioni, rappresentative del 10,076% del capitale 
sociale di Arkimedica di titolarità di Arkigest nonchè le eventuali 
ulteriori azioni di cui Arkigest diverrà titolare, direttamente o indi-
rettamente, a qualsiasi titolo.
3. SOGGETTI ADERENTI 
Arkimedica S.p.A. con sede in Gattatico (RE), Via Verdi n. 41, 
codice fiscale n. 01701100354.
Arkigest S.r.l., con sede in Firenze Via B. da Foiano n. 14, codice 
fiscale n. 05608800487.

Alla data odierna non vi è alcun soggetto che in virtù delle Pattui-
zioni Parasociali esercita singolarmente un controllo della Società 
ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
4. CONTENUTO 
Le Pattuizioni Parasociali regolano l’impegno di Arkigest ad 
esprimere voto favorevole con tutte le proprie azioni e con le 
eventuali ulteriori azioni di cui diverrà titolare, direttamente o 
indirettamente, a qualsiasi titolo, a tutte le proposte di delibera di 
cui all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria dei soci di 
Arkimedica convocata per la data del 28 febbraio 2012  relative 
al raggruppamento azionario, all’aumento di capitale riservato, 
all’emissione dei warrant e all’emissione del nuovo prestito obbli-
gazionario convertibile.

Le Pattuizioni Parasociali altresì prevedono la conferma, per 
quant’occorrer possa, da parte delle parti che non esiste alcun 
impegno di Arkimedica e comunque espressamente prevedono 
la rinuncia di Arkigest a che, entro 7 giorni dalla integrale libera-
zione della quota dell’aumento di capitale riservato ad Arkigest, 
tutti i componenti del consiglio di amministrazione di Arkimedica 
rassegnino le dimissioni dalla carica di amministratore della Socie-
tà e sia convocata l’assemblea dei soci per la nomina del nuovo 
consiglio di amministrazione.
5. DURATA 
Le Pattuizioni Parasociali terminano con l’assemblea straordinaria 
dei soci di Arkimedica convocata per la data del 28 febbraio 
2012 a margine della quale cesseranno di qualsiasi effetto. 
6.  REGISTRO DELLE IMPRESE 
Le Pattuizioni Parasociali di cui al presente estratto sono state 
depositate presso il registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 
13 febbraio 2012 (N. PRA/5626, Protocollo Automatico del 13 
febbraio 2012).
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