
 

Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli articoli 129 e seguenti del 
Regolamento Emittenti, si rende noto che in data 21 febbraio 
2012, Fedele De Vita residente in Milano, Via Barozzi n. 2 
(“De Vita”) ha sottoscritto un impegno rilevante ai sensi dell’ar-
ticolo 122 del TUF avente ad oggetto l’esercizio del diritto di 
voto nella prossima assemblea degli azionisti di Arkimedica del 
28 febbraio 2012 (l’“Impegno”). 
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO 

DELL’IMPEGNO 
Arkimedica, società per azioni, con sede in Gattatico (RE), 
Via Verdi 41, codice fiscale n. 01701100354, capitale 
sociale sottoscritto 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 Telema-
tico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
2. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DELL’IMPEGNO 
Le azioni oggetto dell’Impegno sono le n. 4.350.000, rappre-
sentative del 5,035% del capitale sociale di Arkimedica di tito-
larità di De Vita, intestate fiduciariamente alla UBS Fiduciaria 
S.p.A., nonchè le eventuali ulteriori azioni di cui De Vita diverrà 
titolare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo.
3. SOGGETTI ADERENTI 
Fedele De Vita, residente in Milano Via Barozzi n. 2, codice 

fiscale n. DVTFDL66B07F839V.
Alla data odierna non vi è alcun soggetto che in virtù dell’Im-
pegno esercita singolarmente un controllo della Società ai sensi 
dell’articolo 93 del TUF.
4.	CONTENUTO	
De Vita si impegna irrevocabilmente a esprimere voto favorevo-
le con tutte le azioni di cui è titolare (e con le eventuali ulteriori 
azioni di cui diventerà titolare, direttamente o indirettamente) a 
tutte le proposte di delibera di cui all’ordine del giorno della 
assemblea straordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A., 
come riportate nel relativo avviso di convocazione del 13 
gennaio 2012.
5.	DURATA	
L’Impegno, inviato il 21 febbraio 2012 alla società i cui 
strumenti finanziari sono oggetto del medesimo, termina con 
l’assemblea straordinaria dei soci di Arkimedica convocata per 
la data del 28 febbraio 2012 a margine della quale cesserà 
di qualsiasi effetto. 
6.  REGISTRO DELLE IMPRESE 
L’Impegno di cui al presente estratto è stato depositato presso 
il registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 22 febbraio 
2012 (N. PRA/6445, Protocollo Automatico del 22 febbraio 
2012).
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