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IT0000062957 MEDIOBANCA -28/10/2022
L'odierna Assemblea dei Soci di
Mediobanca ha approvato: - il bilancio
aI 30 giugno 2022 e la distribuzione
di un dividendo lordo unitario di €
0,75 a ciascuna delle azioni aventi
diritto, in pagamento dal 23 novembre
prossimo con record date 22
novembre, previo stacco della cedola
n. 38 il 21 novembre; - le politiche
di remunerazione ed incentivazione
2022-23, l'informativa sui compensi
corrisposti nell'esercizio 2021-22, la
politica in caso di cessazione dalla
carica o risoluzione dei rapporto
di lavoro; il Piano di performance
shares annuale 2023 a favore di
selezionato personale dei Gruppo
Mediobanca nell'ambito dei sistemi
di remunerazione e incentivazione in
essere.

NL0015000109 STELLANTIS - 31/10/2022
Gli azionisti della Joint Venture
GACFCA, Guangzhou Automobile
Group Co., Ltd. e Stellantis N.V.,
hanno approvato una delibera che,
in un contesto in perdite, consente
alla Joint Venture di presentare
istanza per essere ammessa alla
procedura fallimentare. Stellantis
aveva integralmente svalutato la sua
partecipazione nella JV GAC-FCA e le
altre sue attività correlate nei risultati
finanziari del primo semestre 2022.
Stellantis continuerà a prestare servizi
di qualità ai clienti attuali e futuri del
marchio Jeep® in Cina.

LU0156801721 TENARIS - 07/11/2022
Il Consiglio di Amministrazione di
Tenaris, riunitosi in data 3 novembre
2022, ha approvato la corresponsione
di un acconto sui dividendi di 0,17
dollari US per azione e di 0,34 dollari
US per ADR. L'acconto sui dividendi
verrà messo in pagamento il 23
novembre 2022, con record date il
22 novembre 2022 e quotazione ex
cedola del 21 novembre 2022.

110000066123 BPER BANCA - 07/11/2022
BPER Banca S.p.A. ("BPER Banca"
o "BPER" o la 'Società") comunica
che l'Assemblea dei Soci, riunitasi
oggi in Modena, ha approvato, in
sede straordinaria, il progetto relativo
alla fusione per incorporazione di
Banca Carige S.p.A. - Cassa di
Risparmio di Genova e Imperia
("CARIGE") e di Banca del Monte di
Lucca S.p.A. ("BML") in BPER Banca
(la "Fusione"), il relativo rapporto
di cambio e le connesse modifiche
dello Statuto sociale, così come
indicato nel progetto di fusione e
nella relativa Relazione illustrativa
del Consiglio di amministrazione,
entrambi messi a disposizione del
pubblico ìn vista dell'Assemblea.
Come deliberato dalle rispettive
Assemblee straordinarie delle società
partecipanti alla Fusione, i rapporti di
cambio sono stati determinati come
segue: - n. 11.234 azioni ordinarie
BPER, aventi godimento regolare, per
ogni azione di risparmio di CARIGE
oppure, in alternativa e a scelta degli
azionisti di risparmio di CARIGE,
n. 10.785 azioni privilegiate BPER,
aventi godimento regolare, per ogni
azione di risparmio di CARIGE; - n.
0,045 azioni ordinarie BPER, aventi
godimento regolare, per ogni azione
ordinaria diBML, pari a n. 9 azioni
ordinarie BPER ogni n. 200 azioni
ordinarie di BML. Si segnala inoltre
che ai titolari di azioni di risparmio di
CARIGE che non intendano optare
per il rapporto di cambio di azioni
di risparmio di CARIGE in azioni
ordinarie BPER né per il rapporto
di cambio di azioni di risparmio di
CARIGE in azioni privilegiate BPER
spetta: - il diritto di far acquistare a
BPER, in tutto o in parte, le azioni
di risparmio da loro detenute nella
predetta società; oppure - il diritto di
recesso in forza dì quanto previsto
dall'art. 2437, comma 1, lett. g), cod.
civ., in ragione della diversità di diritti

inerenti alle azioni ordinarie BPER
rispetto ai diritti inerenti alle azioni di
risparmio CARIGE.

110005430038 REEVO - 08/11/2022
ReeVo S.p.A. (PMI Innovativa;
EGM: Reevo) ("Reevo" o la
"Società"), provider italiano di
Cloud & Cyber Security, comunica
che, in data odierna, il Consiglio di
Amministrazione: (i) ha approvato una
proposta di autorizzazione all'acquisto
e alla disposizione di azioni proprie
da sottoporre all'Assemblea degli
Azionisti; e, conseguentemente (ii) ha
deliberato di convocare l'Assemblea
degli Azionisti, in sede ordinaria,
per il giorno 25 novembre 2022, in
prima convocazione, e, occorrendo,
per il giorno 28 novembre 2022 in
seconda convocazione. Il nuovo
piano di buy-back potrà consentire
alla Società di dotarsi di uno stock
di azioni proprie di cui quest'ultima
possa disporre: (i) quale corrispettivo
nel contesto di eventuali operazioni
di finanza straordinaria e/o per
altri impieghi ritenuti di interesse
finanziario-gestionale e/o strategico
per la Società, anche di scambio,
permuta, concambio, conferimento
o altro atto che comprenda l'utilizzo
di azioni proprie; (i) per il servizio
di piani di incentivazione basati
su strumenti finanziari (e.g. stock
option, stock grant o piani di work for
equity) destinati ad amministratori e/o
dipendenti di Reevo e delle società
del Gruppo ovvero per procedere
ad assegnazioni gratuite ai soci o
adempiere a obbligazioni derivanti
dall'emissione di warrant, strumenti
finanziari convertibili, a conversione
obbligatoria o scambiabili con azioni
(sulla base di operazioni in essere
o da deliberare/implementare); (iii)
come oggetto di investimento per
un efficiente impiego della liquidità
generata dall'attività caratteristica
della Società.

170001469995 DIGITAL FUNDS -26/10/2022
L'Assemblea degli Azionisti di Digital
Bros, Gruppo attivo nel mercato dei
videogames, quotato al segmento
Euronext STAR di Borsa Italiana e al
segmento Euronext Tech Leaders, ha
approvato in data odierna il Bilancio
dell'esercizio 2021-2022 (1` luglio
2021 - 30 giugno 2022). L'Assemblea
ha deliberato la distribuzione di un
dividendo unitario di 18 centesimi di
Euro per azione, pari ad un ammontare
totale di circa 2.568 mila Euro. Il
dividendo avrà data di pagamento il 7
dicembre 2022, con esclusione delle

azioni proprie in portafoglio, con data
di stacco della cedola n. 12 in data
5 dicembre 2022, e record date in
data 6 dicembre 2022, in conformità
al calendario di Borsa Italiana.
L'Assemblea ha inoltre deliberato di
portare a utili a nuovo la differenza di
4,757 mila Euro.

110003132476 ENI - 28/10/2022
Il Consiglio di Amministrazione,
presieduto da Lucia Calvosa, nella
riunione odierna, ha deliberato di
distribuire agli azionisti la seconda delle
quattro tranche del dividendo 2022, a

valere sulle riserve disponibilil, 0,22
(rispetto a un dividendo complessivo
per ciascuna azione in circolazione alla
data di stacco cedola del 21 novembre
20222, con messa in pagamento
il 23 novembre 20223, in linea con
quanto anticipato il 18 marzo scorso
in occasione del Capital Markets Day
e con quanto deliberato. Ai possessori
di ADRs registrati entro il 22 novembre
2022, quotati alla Borsa di New York e
rappresentativi ciascuno di due azioni
Eni, la seconda tranche di dividendo
distribuita sarà 0,44 per ADR, pagabile
il 7 dicembre 2022.

IT0005253205 ITALMOBILIARE - 25/10/2022
Italmobiliare ha completato
l'acquisizione del 100% del capitale
di Sidi Sport S.r.l, iconico marchio
italiano specializzato nella produzione
e vendita di calzature per il ciclismo
e il motociclismo utilizzate dai più
importanti atleti professionisti e dagli
appassionati in tutto il mondo.

110005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA
- 27/10/2022
Banca Monte dei Peschi S.p.A.
("BMPS") comunica che in data 25
ottobre ha ottenuto l'autorizzazione
della Banca Centrale Europea alla
fusione per incorporazione in BMPS
del Consorzio Operativo Gruppo
Montepaschi S.C.p.A. ("COG"), la

società di servizi informatici del Gruppo.
Il perfezionamento dell'operazione è
atteso a inizio dicembre p.v.

170005433740 RELATECH -28/10/2022
Relatech S.p.A., PMI innovativa
quotata sul mercato Euronext Growth
Milan (Ticker: RLT) ("Relatech" o la
"Società"), annuncia di aver sottoscritto
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in data odierna un accordo vincolante
(l 'Accordo di Investimento") finalizzato
all'acquisizione del 80% del capitale
sociale di Exeo S.p.A. ("Exeo"), holding
del gruppo BTO (il "Gruppo" o "BTO").

170005495657 SAIPEM - 31/10/2022
È stata oggi completata la transazione
di cessione del business di perforazione
a terra di Saipem a KCA Deutag a
seguito dell'accordo comunicato
lo scorso 1 Giugno 2022. Nello
specifico, oggi vengono cedute le
attività in Arabia Saudita, Congo,
Emirati Arabi Uniti e Marocco. Tale
accordo prevede la cessione della
totalità delle attività drilling onshore di
Saipem a KCAD, che includono Medio
Oriente, Africa e le Americhe, a fronte
di un corrispettivo in denaro di 550
milioni di dollari, oltre a una quota di
partecipazione del 10% in KCAD; in
tal modo Saipem potrà trarre beneficio
dalla sua partecipazione di minoranza
nella nuova entità. Il corrispettivo finale
è soggetto ad aggiustamenti standard
di prezzo stabiliti nell'accordo. Inclusi
gli aggiustamenti standard di prezzo, il
corrispettivo incassato oggi ammonta a
488 milioni di dollari a cui si aggiunge
la partecipazione del 10% in KCAD.
Saipem acquisisce il diritto di indicare
un proprio membro nel consiglio di
amministrazione di KCAD.

110004195308 MUTUIONLINE - 31/10/2022
In data odierna, Agenzia Italia S.p.A.
("Agenzia Italia"), controllata da
Gruppo MutuiOnline S.p.A. ("Gruppo
MutuiOnline"), ha acquistato da Nicola
Bruno e Alberto Boerci il 100% del
capitale di Trebi Generalconsult S.r.l.
("Trebi"), società leader nello sviluppo
e fornitura di soluzioni software per
il settore dei finanziamenti, tra cui in
particolare il leasing, del noleggio e della
gestione dei crediti non performing (la
"Acquisizione"). Il corrispettivo pattuito
per l'acquisizione del 100% del capitale
sociale di Trebi è pari a Euro 89,5 milioni,
di cui Euro 77,5 milioni pagati al closing
ed Euro 12 milioni trattenuti a titolo
di escrow a garanzia degli eventuali
obblighi di indennizzo derivanti dal
contratto di compravendita, con rilascio
progressivo su un orizzonte di quattro
anni. Il pagamento del prezzo è stato
finanziato mediante disponibilità
liquide e l'utilizzo di linee di credito già
disponibili.

110005037210 TINEXTA - 31/10/2022
Tinexta S.p.A., società leader nei servizi
Digital Trust, Cyber Security e Innovation
& Marketing, quotata al segmento
Euronext Star Milan organizzato e
gestito da Borsa Italiana, ha sottoscritto
accordi vincolanti con Intesa Sanpaolo
relativi all'ingresso di quest'ultima nel
capitale di Warrant Hub S.p.A., società
controllata da Tinexta e leader nella
consulenza alle imprese per operazioni
di finanza agevolata e sostegno a
progetti di innovazione e sviluppo.
L'operazione prevede un investimento
da parte di Intesa Sanpaolo in Warrant
Hub - società che attualmente detiene
il 100% del capitale sociale di Forvalue
- di 55,0 milioni di euro, proventi
derivanti dalla cessione a CRIF S.p.A.
della propria partecipazione in Innolva.
L'ingresso in Warrant Hub avrà luogo
mediante un aumento di capitale. ad
esito del quale Intesa Sanpaolo deterrà
una quota del 12% del capitale.

N10015435975 DAVIDE CAMPAR! - 31/10/2022
Campati Group annuncia di avere
concluso un accordo per acquisire una
quota iniziale del 70%, e nel 2031 la
restante quota del 30%, del capitale di
Wilderness Trail Distillery, LLC ('Target').

110003850929 ESPRINET S.PA.- 03/11/2022
ESPRINET (PRTIM), gruppo leader in
Sud Europa nella consulenza, nella
vendita e noleggio di prodotti tecnologici
e nella sicurezza informatica, comunica
di aver stipulato in data odierna un
accordo vincolante per l'acquisto
del 100% del capitale di Bludis S.r.l.
che verrà finalizzato nella giornata di
domani. Bludis S.r.l. è il veicolo di diritto
italiano nel quale a luglio 2022 la società
SPIN S.r.l. ha conferito il ramo di attività
attivo nella distribuzione di soluzioni
software negli ambiti Communication,
Cybersecurity, IT Management, che
lavora principalmente con Vendor
innovativi ed emergenti. Nell'esercizio
2021 detto ramo aziendale ha generato
un fatturato pari a 12,9 milioni di euro
con un EBITDA pari a 2,2 milioni di euro.
L'acquisizione del capitale sociale di
Bludis S.r.l. è stimata in un controvalore
di 8,7 milioni di euro, corrisposto
per cassa per 7,0 milioni di euro e
basato su una situazione patrimoniale
provvisoria con una PFN neutra. Il
prezzo definitivo verrà determinato sulla
base di meccanismi di aggiustamento

legati al calcolo del patrimonio netto
effettivo alla data dell'operazione ed alla
posizione creditoria. Il conguaglio verrà
corrisposto entro 180 giorni dalla data
dell'operazione.

170005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA
-04/11/2022
Facendo seguito ai comunicati stampa
del 31 ottobre, 2 novembre e 3 novembre
2022, Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. ("BMPS") comunica
che l'aumento di capitale avente ad
oggetto n. 1.249.665.648 azioni di
nuova emissione risulta integralmente
sottoscritto per il controvalore
complessivo di Euro 2.499.331.296.

1T0005412298 INNOVATEC -04/11/2022
Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN:
1T0005412298), quotata sul mercato
Euronext Growth Milan, comunica
l'acquisto da parte di Haiki+ S.r.l.
("Haiki"), subholding del business
Ambiente e Circolarità, del 70% di
AET S.r.l. ("AET"), società proprietaria
di un impianto ubicato a San Pietro di
Morubio (VR) ed attiva nella selezione,
valorizzazione e avvio al riciclo
della frazione plastica ottenuta dal
trattamento di rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche "RAEE"
(l"`Operazione"). L'acquisizione è
avvenuta in data odierna ("Closing")
ad un corrispettivo di Euro 2,7 milioni
di cui Euro 0,85 milioni pagati in data
odierna al socio venditore Sig. Paolino
Guido Pavan ("Venditore"), il quale
rimane azionista di AET con una quota
del 30%. II residuo corrispettivo verrà
pagato al Venditore in due tranche: la
prima di Euro 0,55 milioni entro il 31
dicembre 2022 e la seconda di massimi
Euro 1,32 milioni entro il 30 giugno 2027
("Terza Tranche").

110003856405 LEONARDO - FINMECCANICA -
07/11/2022
Leonardo ha siglato un accordo per la
cessione del ramo d'azienda relativo
alle attività di Air Traffic Management
(ATM") di Selex ES Inc., società
americana interamente controllata,
alla società Indra Air Traffic, Inc.,
interamente controllata dalla società
spagnola Indra Sistemas S.A. Il closing
dell'operazione, previsto nel primo
trimestre del 2023, è soggetto alle
consuete autorizzazioni regolamentari
e condizioni sospensive.
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