Estratto dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58
e dell’art. 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999
come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”)
SNAI S.p.A.
Ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, premesso che (i) in data 11 luglio
2015 SNAI S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Porcari (Lucca),
Via Luigi Boccherini, n. 39, iscritta al Registro delle Imprese di Lucca, Codice Fiscale 00754850154 (“SNAI” o la “Società”), OI Games S.A., società di diritto lussemburghese con sede legale in 16, rue Jean l’Aveugle, L-1148, Lussemburgo
(“OIG”), OI Games 2 S.A., società di diritto lussemburghese con sede legale in
16, rue Jean l’Aveugle, L-1148, Lussemburgo (“OIG 2”) e International Entertainment S.A., società di diritto lussemburghese, con sede legale in 51, Avenue J.F.
Kennedy, Lussemburgo, iscritta al R.C.S. del Lussemburgo al n. B 148.749 hanno
sottoscritto un accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento”) avente ad
oggetto i termini e le condizioni del conferimento in SNAI (l’“Operazione”) da
parte di OIG e OIG 2 di una partecipazione tra il 75,25% e il 100% del capitale
sociale di Cogemat S.p.A. (“Cogemat”), di cui OIG 2 è socio di maggioranza e
(ii) l’Accordo di Investimento prevedeva che ciascuno degli altri soci di Cogemat
diversi da OIG e OIG 2 (di seguito, i “Soci Industriali”), titolari di una partecipazione complessiva pari al 24,75% del capitale sociale di Cogemat, potesse aderire
all’Accordo di Investimento entro il 5 agosto u.s., con efficacia dal 6 agosto, si
rende noto che tutti i n. 39 Soci Industriali di Cogemat (in parte persone fisiche e
in parte persone giuridiche) hanno aderito all’Accordo di Investimento. Pertanto
l’Operazione avrà ad oggetto il 100% del capitale sociale di Cogemat.
L’Accordo di Investimento include taluni limiti al trasferimento delle azioni SNAI di
cui i Soci Industriali diverranno titolari nell’ambito dell’Operazione, costituendo tali
limiti al trasferimento impegni di natura parasociale (l’“Impegno di Lock-up”).
Le ulteriori previsioni dell’Accordo di Investimento non hanno subito modifiche.
Per ulteriori informazioni in merito all’Accordo di Investimento, all’Impegno di Lockup ed alle generalità dei Soci Industriali, si rinvia all’estratto aggiornato e pubblicato ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito internet della Società
all’indirizzo www.grupposnai.it, sezione Investor Relations, ed altresì disponibile
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage”.

