Avviso ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come successivamente modiﬁcato (il “TUF”), e degli artt. 129 e 131
del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modiﬁcato (il “Regolamento Emittenti”)

Rinnovo tacito del patto parasociale
relativo a Corporación America Italia S.p.A.
Si fa riferimento al patto parasociale (il “Patto”) - rilevante ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 122, primo e quinto comma, lettere a) e b), del TUF - sottoscritto in data 12
settembre 2018 e attualmente in essere tra Dicasa Spain S.A.U. e Mataar Holdings 2 B.V. Il
Patto ha ad oggetto azioni di Corporación America Italia S.p.A. (“CAI”), con sede in Piazzale
Martesana 10, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08555440968, società
controllante di Toscana Aeroporti S.p.A., società emittente azioni quotate su Euronext Milan,
gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Via del Termine 11, Firenze, capitale
sociale Euro 30.709.743,90 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze,
codice fiscale e P. IVA 00403110505 (“Toscana Aeroporti”).
Il Patto prevede una durata iniziale di tre anni, a partire dall’11 settembre 2018, e
quindi con scadenza al terzo anniversario dalla predetta data (i.e. l’11 settembre 2021).
Il medesimo Patto prevede che esso si rinnovi automaticamente, di volta in volta, per
ulteriori periodi di tre anni.
A tale riguardo, si comunica che il Patto è stato tacitamente rinnovato per ulteriori tre
anni, senza modifiche e senza soluzione di continuità, e avrà dunque efficacia fino all’11
settembre 2024, con rinnovo automatico alla scadenza.
Resta invariato il numero di azioni complessivamente oggetto del Patto, che era e resta
pari a n. 92.500 azioni di categoria A detenute da Dicasa Spain S.A.U., rappresentative
del 75% del capitale sociale di CAI, e n. 32.500 azioni di categoria B detenute da
Mataar Holdings 2 B.V., rappresentative del 25% del capitale sociale di CAI, e quindi
complessivamente tutte le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di CAI,
società controllante di Toscana Aeroporti, come indicato in dettaglio nelle informazioni
essenziali relative al Patto pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul
sito internet di Toscana Aeroporti, https://www.toscana-aeroporti.com/, sezione Investor
Relations - Corporate Governance.
Firenze, 23 marzo 2022
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