
 

 

Allegato A 
 
Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e degli artt. 129 
e 131, comma secondo, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento 
Emittenti”) 
 
Si fa riferimento al patto parasociale sottoscritto in data 29 settembre 2020 (come 
successivamente modificato, da ultimo, in data 3 agosto 2022) (il “Patto Parasociale”) tra 
Impulse II S.C.A. (“Impulse II”), Impulse II Bis S.C.A. (“Impulse II Bis”), Predica 
Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (“Predica”), Crédit Agricole Vita S.p.A. 
(“Crédit Agricole Vita”), Marco Emilio Angelo Patuano (“MP”), MP Invest S.r.l. (“MP 
Invest”), MP (Lighthouse) Co-Investment SCSp (“MP Lighthouse”), Oscar Cicchetti 
(“OC”), Oro S.r.l. (“Oro”) e Impulse I S.à r.l. (“Impulse I” e, congiuntamente a Impulse II, 
Impulse II Bis, Predica, Crédit Agricole Vita, MP, MP Invest, MP Lighthouse, OC e Oro, le 
“Parti”) volto a regolare i diritti e gli obblighi delle Parti quali azionisti diretti di Impulse I e 
azionisti indiretti di (i) Daphne 3 S.p.A. (“Daphne”), una società il cui capitale sociale è 
detenuto da Impulse I (con una partecipazione rappresentativa del 90% del capitale sociale) 
e da TIM S.p.A. (con una partecipazione rappresentativa del 10% del capitale sociale) e (ii) 
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., una società con azioni quotate sull’Euronext Milan 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Inwit”).  
 
Si ricorda che, in data 1 dicembre 2022, Predica ha trasferito parte della propria 
partecipazione in Impulse I a Crédit Agricole Assurances Retraite S.A. (rispettivamente, il 
“Trasferimento Predica” e “CAAR”) la quale, in conseguenza del Trasferimento Predica e 
a far data dal perfezionamento del medesimo, ha aderito al Patto Parasociale. 
 
Ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto che: (i) nel periodo 
compreso tra il 6 e l’8 marzo 2023, Daphne ha ridotto la propria partecipazione nel capitale 
sociale di Inwit al di sotto della soglia del 30% del capitale sociale vendendo n. 2.880.600 
azioni di Inwit (rappresentative dello 0,30% del relativo capitale sociale) e pertanto, a far data 
dall’8 marzo 2023, detiene n. 287.099.800 azioni di Inwit, rappresentative del 29,90% del 
relativo capitale sociale; e (ii) a parziale rettifica di quanto comunicato in data 6 dicembre 
2022, nell’ambito del Trasferimento Predica, Predica ha trasferito a CAAR una 
partecipazione rappresentativa di circa il 2% (anziché dell’1,20%) del capitale sociale di 
Impulse I. 
 
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale rilevano ai sensi dell’art. 122, 
commi 1 e 5, lett. a) e c) del TUF.  
 
Per una più ampia descrizione del Patto Parasociale si rinvia alle informazioni essenziali 
pubblicate ai sensi di legge sul sito internet di Inwit (https://www.inwit.it/it/governance), 
nella sezione “Informativa Societaria”. 
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