Comunicazione variazione informazioni essenziali ai sensi dell’art. 131, comma 2
Regolamento Emittenti
Si comunica ai sensi dell’art. 131 comma 2 del Regolamento Emittenti che è intervenuta
una variazione delle percentuali delle azioni apportate al patto parasociale stipulato in
data 14 settembre 2017 avente complessivamente ad oggetto n. 4.285.839 azioni di Boero
Bartolomeo S.p.A. La variazione delle percentuali fa seguito ad un accordo di
compravendita avente ad oggetto n. 370.000 azioni Boero Bartolomeo S.p.A. stipulato in
data 29 gennaio 2018 per effetto del quale le suddette n. 370.000 azioni Boero Bartolomeo
S.p.A. sono state vendute da Immobiliare LUMA S.r.l., C.F. e P. IVA 03736480157, con
sede in Milano, Via C. Mangili n. 3 a Marlia S.r.l., C.F. e P. IVA 06497310968, con sede in
Milano, Via Pietro Cossa n. 2. La compravendita delle suddette n. 370.000 azioni ha
comportato una modifica del numero e della percentuale di azioni apportate al patto
parasociale dalla Signora Adriana Cella, che aveva sottoscritto il patto parasociale per sé,
in quanto titolare di n. 223.632 azioni di Boero Bartolomeo S.p.A. e per Immobiliare
Luma S.r.l., che aveva apportato al patto n. 570.000 azioni di Boero Bartolomeo S.p.A.
Si riportano di seguito le informazioni essenziali del Patto aggiornate.

“ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE RELATIVO A BOERO
BARTOLOMEO S.P.A
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e degli
artt. 129 e seguenti del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, si rende noto il
contenuto del patto parasociale (il “Patto Parasociale”) stipulato il 14 settembre
2017 da Marlia S.r.l. (insieme ad Andreina Boero e Baia Saraceni S.p.A. che la
controllano), Cristina Cavalleroni Boero, IVM S.r.l., Marinella Barolo, Federica
Teso, Massimo Milesi, Adriana Cella, Luigi Ghisleri, Sergio Melis, Coatings Re
(insieme a PLESO Holding BV, che la controlla), Sindel S.r.l., Andrea Cavalleroni e
da Boero Bartolomeo S.p.A. (gli “Aderenti al Patto Parasociale”)
Il Patto Parasociale aggrega complessive n. 4.285.839 azioni ordinarie di Boero
Bartolomeo S.p.A., rappresentative del 98,743% del capitale sociale della stessa (ivi
comprese le n. 58.087 azioni proprie detenute dalla Società), come indicato al Punto
3 che segue, dove viene altresì specificato il numero di azioni apportate da ciascun
Aderente al Patto Parasociale e la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al
capitale sociale e al totale dei diritti di voto conferiti al Patto Parasociale.
Escludendo le azioni proprie detenute dall’Emittente, le azioni aventi diritto di voto
conferite nel Patto Parasociale sono pertanto n. 4.227.752, pari al 97,404% del
capitale sociale.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Boero Bartolomeo S.p.A., con sede in Genova, via Macaggi n. 19, capitale
sociale Euro 11.284.985,40 i.v., C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di
Genova n. 00267120103.
2. Aderenti al Patto Parasociale
(i) Andreina Boero, nata a Rapallo in data 20 marzo 1944, C.F.
BRONRN44C60H183F, per sé e per Baia dei Saraceni S.p.A. con sede
in Milano, via Cossa 2, C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 03759570108, e per la controllata Marlia S.r.l., con sede in Milano, via
Pietro Cossa n. 2, C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.
06497310968, quest’ultima sola titolare di n. 2.399.836 2.769.836 azioni di
Boero Bartolomeo S.p.A. (“BB”), pari al 55,291 63,816 % del capitale
sociale della medesima;
(ii) Cristina Cavalleroni Boero, nata a Genova in data 9 gennaio 1967, C.F.
CVLCST67A49D969G, titolare di una partecipazione pari a 1.250 azioni di
BB, pari allo 0,029% del capitale sociale;
(iii) IVM S.r.l., con sede in Milano, via Torquato Tasso n. 10, C.F. e Iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 00769140153, titolare di n. 632.975 azioni
di BB, pari al 14,583% del capitale sociale;
(iv) Marinella Barolo, nata a Bollate (MI) in data 15 marzo 1947, C.F.
BRLMNL47C55A940Z, titolare di n. 82.450 azioni di BB, pari all’1,9% del
capitale sociale;
(v) Federica Teso, nata a Milano in data 25 agosto 1971, C.F.
TSEFRC71M65F205E, titolare di n. 81.000 azioni di BB, pari all’1,866% del
capitale sociale;
(vi) Massimo Milesi, nato a Milano in data 24 settembre 1947, C.F.
MLSMSM47P24F205A, titolare di n. 78.225 azioni di BB, pari all’1,802% del
capitale sociale;
(vii) Adriana Cella, nata a Broni (PV) in data 26 aprile 1943, C.F.
CLLDRN43D66B201M, per sé, in quanto titolare di n. 223.632 azioni pari al
5,152 % del capitale sociale, e per Immobiliare Luma S.r.l., che è titolare di
570.000 200.000 azioni pari al 13,132 4,608%, così per complessive n. 793.632
423.632 azioni di BB, pari al 18,284 9,760% del capitale sociale;
(viii) Luigi Ghisleri, nato a Milano in data 4 marzo 1963, C.F.
GHSLGU63C04F205F, titolare di n. 343 azioni di BB, pari allo 0,008% del
capitale sociale;
(ix) Sergio Melis, nato a Cagliari in data 17 aprile 1949, C.F. MLSSRG49D17B354I,
titolare di n. 5.325 azioni di BB, pari allo 0,123% del capitale sociale;
(x) PLESO Holding BV, con sede in Telestone 8, Teleport Naritaweg 165 1043
BW Amsterdam The Netherlands, C.F. 817997336, per sé e per la controllata
Coatings Re, con sede in 534 rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, C.F.

19972226958, che è titolare di n. 107.526 azioni di BB, pari al 2,477 % del
capitale sociale (di seguito collettivamente, il “Gruppo CIN”);
(xi) Sindel S.r.l., con sede in Milano, via Valsugana n. 15, C.F. e Iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 09890150155, titolare di n. 27.135 azioni di
BB, pari al 0,625% del capitale sociale;
(xii) Andrea Cavalleroni, nato a Genova in data 14 aprile 1984, C.F. n.
CVLNDR84D14D969C, titolare di n. 18.055 azioni di BB, pari allo 0,416% del
capitale sociale;
nonché
(xiii) Boero Bartolomeo S.p.A., con sede in Genova, via Macaggi n. 19, C.F. e
Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 00267120103, titolare di n.
58.087 azioni proprie, pari all’ 1,338% del capitale sociale;
3. Azioni oggetto del Patto Parasociale
Gli Aderenti al Patto Parasociale sono azionisti di Boero Bartolomeo s.p.a.,
secondo le seguenti percentuali:
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4. Contenuto del Patto Parasociale
Gli Aderenti al Patto Parasociale si sono impegnati reciprocamente a
promuovere la revoca delle azioni ordinarie di Boero Bartolomeo S.p.A. dalla
quotazione sul MTA attraverso un’offerta pubblica di acquisto volontaria
totalitaria e successivamente attraverso l’acquisto dei titoli dagli azionisti di
Boero Bartolomeo S.p.A. che non sono parti del Patto Parasociale che vorranno
cederle ai sensi dell’art. 108 T.U.F. o attraverso l’esercizio del diritto di acquisto
ai sensi dell’art. 111 T.U.F. L’acquisto delle azioni sarà effettuato dall’Emittente.
Il Patto Parasociale contiene anche impegni dell’azionista di controllo Andreina
Boero, per sé e le società Baia dei Saraceni e Marlia, che successivamente al
delisting attribuiscono diritti di covendita agli altri Aderenti al Patto Parasociale e
il diritto a nominare un amministratore attribuito ai soli Aderenti al Patto
Parasociale con partecipazione post-delisting superiore al 15% del capitale sociale.
L’efficacia del Patto parasociale è sospensivamente condizionata all’assunzione
della delibera di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie da parte
dell’Assemblea dei Soci.
5. Durata del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è stipulato a tempo indeterminato.
6. Controllo
Il Patto Parasociale non incide sul controllo di Boero Bartolomeo s.p.a., che è
in capo ad Andreina Boero, tramite Marlia S.r.l.
7. Obblighi di deposito e comunicazione del Patto Parasociale
Contestualmente alla sua pubblicazione sul quotidiano MF in data 19 settembre
2017, il presente estratto è inviato a Boero Bartolomeo S.p.A., che ne cura la
diffusione al pubblico, con le modalità indicate ai sensi delle disposizioni
regolamentari applicabili e anche sul sito www.boerobartolomeo.it. Del Patto
Parasociale è stata altresì data pubblicità mediante il deposito presso il Registro delle
Imprese di Genova il 18 settembre 2017.
Per informazioni: Investor Relator:
Giampaolo Iacone – Tel. +39 010 55001
Genova, 19 settembre 2017”
Genova, 2 febbraio 2018

