Estratto e avviso di rinnovo di patto parasociale ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 («TUF») e degli articoli 129 e 131 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 come
successivamente modificato («Regolamento Emittenti») relativo ad azioni ordinarie di
FIF Holding S.p.A. e Orsero S.p.A.
Ai sensi dell’articolo 122 del T.U.F. e degli articoli 129 e 131 del Regolamento Emittenti, si comunica che il
patto parasociale stipulato in data 20 giugno 2016 tra i sig.ri Anna Chiara Orsero, Antonio Orsero, Raffaella
Orsero, Leonardo Ighina, Lorenzo Ighina e Pierangelo Ottonello, complessivamente titolari della totalità del
capitale sociale di FIF Holding S.p.A. («FIF Holding»), società che detiene il controllo di fatto di Orsero S.p.A.,
le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(di seguito, «Orsero» o l’«Emittente»), relativo a FIF Holding e a Orsero e reso noto al mercato nei termini di
legge (il "Patto"), è stato tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori 3 anni con efficacia a partire dalla
data di scadenza del 20 giugno 2021, non avendo nessuno dei paciscenti inviato disdetta nel termine previsto
dall’art. 10.1 del Patto, coincidente con il 20 dicembre 2020.
Il Patto, che vincola tutti i soci di FIF Holding, regola taluni aspetti della governance di FIF Holding e di Orsero,
e, particolare, la nomina di un consigliere indipendente nell’organo amministrativo, rispettivamente, di FIF
Holding e di Orsero, e le modalità di formazione delle decisioni dei soci di FIF Holding.
Si comunica altresì, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 131, comma 3 del Regolamento Emittenti,
che nell'esercizio sociale in corso FIF Holding ha incrementato di n. 82.092 azioni il numero di azioni di Orsero
da essa detenute e sindacate al Patto ed è pertanto ad oggi titolare di n. 5.746.492 azioni di Orsero,
rappresentative del 32,50% del capitale sociale dell’Emittente.
Il Patto è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi.
La notizia dell’intervenuto rinnovo tacito del Patto sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano,
Monza – Brianza e Lodi nei termini di legge.
Le informazioni essenziali aggiornate relative alle pattuizioni contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi
dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.orserogroup.it.
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