ESTRATTO RELATIVO
AL PATTO PARASOCIALE

sottoscritto il 29 giugno 2011 (come modificato in data 6 febbraio 2015)
tra i soci della società Icon1 S.A.
Si fa riferimento al patto parasociale sottoscritto il 29 giugno 2011 (come modificato in data 6 febbraio 2015) tra i soci
della società lussemburghese Icon1 S.A., iscritta nel Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo al numero
B159612, con sede in 29, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Lussemburgo, che controlla indirettamente - per il tramite
di Icon 2 S.a.r.l. e Gruppo Coin S.p.A. - OVS S.p.A. (il “Patto Parasociale”).
Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122,
commi 1 e 5, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 58/1998.
Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale sono n. 6.991.043 azioni con diritto di voto rappresentanti il 99,99%
del capitale sociale di Icon1 S.A., la quale - per il tramite di Icon 2 S.a.r.l. e Gruppo Coin S.p.A. - detiene una partecipazione
in OVS pari a n. 95.607.299 azioni ordinarie, corrispondenti al 42,117% del capitale sociale con diritto di voto di OVS.
Parti del Patto Parasociale sono: i Fondi BC European Capital, rappresentati dal general manager CIE Management II
Limited; GB Holdings Limited; BI-Invest GP LLP, in qualità di general partner di Investindustrial IV L.P.; 2288579 Ontario
Limited; Icon 1 S.A.; e alcuni manager di Gruppo Coin S.p.A..
Si comunica che, a seguito del rimborso integrale di titoli di debito emessi da Icon1 (le “Preference Notes”) di cui era
titolare il socio di Icon1 GB Holdings Limited, per il tramite della propria società controllata Great Brands Holdings S.A.,
ai sensi del Patto Parasociale sono cessati alcuni diritti di governance di GB Holdings Limited che erano connessi alla
detenzione delle Preference Notes e Great Brands Holdings S.A. non è più parte del Patto Parasociale. Le informazioni
essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 sono pubblicate in versione aggiornata sul sito
internet www.ovscorporate.it.
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