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ESTRATTO DEI PATTI RELATIVI A CAD IT S.P.A. 
AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. N. 58 DEL 24.2.1998 (“TUF” ) 

E DELL’ART. 129 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA 
CONSOB N. 11971 DEL 14.5.1999 (“REGOLAMENTO EMITTENTI”) 
 
 
Nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su azioni ordinarie di CAD IT 

S.p.A. (C.F. e P.IVA 01992770238), società quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico 

Azionario, annunciata da Quarantacinque S.r.l. (C.F. e P.IVA 04539940231) in data 19 febbraio 

2018, si comunica che in pari data Quarantacinque S.r.l. ha sottoscritto, ex art. 122, comma 5, lett. 

d-bis) TUF, un impegno ad aderire con l’azionista di CAD IT S.p.A. Marina Righi (C.F. 

RGHMRN48R70L200K), avente ad oggetto l’impegno di quest’ultima ad apportare all’offerta 

promossa da Quarantacinque S.r.l. n. 1.188.833 azioni ordinarie di CAD IT S.p.A., le quali sono ad 

oggi rappresentative del 13,239% circa del capitale sociale di CAD IT S.p.A. 

Tale impegno ad aderire è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Verona in 

data 22 febbraio 2018 con n. di protocollo PRA/18852/2018/CVRAUTO. 

Le informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti di tale impegno ad aderire 

sono riportate nel sito internet www.cadit.it. 

 

*** 

 

Nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su azioni ordinarie di CAD IT 

S.p.A. (C.F. e P.IVA 01992770238), società quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico 

Azionario, annunciata da Quarantacinque S.r.l. (C.F. e P.IVA 04539940231) in data 19 febbraio 

2018, si comunica che in pari data Quarantacinque S.r.l. ha sottoscritto, ex art. 122, comma 5, lett. 

d-bis) TUF, un impegno ad aderire con l’azionista di CAD IT S.p.A. Luigi Zanella (C.F. 

ZNLLGU47A19E512S), avente ad oggetto l’impegno di quest’ultimo ad apportare all’offerta 

promossa da Quarantacinque S.r.l. n. 476.000 azioni ordinarie di CAD IT S.p.A., le quali sono ad 

oggi rappresentative del 5,301% circa del capitale sociale di CAD IT S.p.A. 

Tale impegno ad aderire è stato depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Verona in 

data 22 febbraio 2018 con n. di protocollo PRA/18858/2018/CVRAUTO. 

Le informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti di tale impegno ad aderire 

sono riportate nel sito internet www.cadit.it. 


