Comunicato stampa
(Ai sensi dell’art. 114 comma 5 D.lgs. 58/1998)

Transata l’impugnazione della deliberazione assunta dall’assemblea dei soci in data
9 giugno 2016
Milano, 8 febbraio 2018 – Facendo seguito alle precedenti informative, SNAITECH S.p.A. (“SNAITECH” o
“Società” o “Emittente”) rende noto che in data 7 febbraio 2018 ha sottoscritto con i soci Punto Quota
Holding S.r.l., Pragma S.r.l. e Zaffiro s.s. (i “Soci Impugnanti” ed insieme con SNAITECH le “Parti”) un
accordo transattivo avente carattere tombale volto a definire il procedimento in corso dinnanzi il Tribunale
delle Imprese di Firenze – R.G. n. 13310/2016 – (il “Procedimento”), sorto a seguito dell’impugnazione della
deliberazione assunta dall’assemblea ordinaria dell’Emittente in data 9 giugno 2016 da parte dei Soci
impugnanti (l’“Accordo Transattivo”).
Senza nulla riconoscersi ed in via puramente transattiva, le Parti hanno ritenuto opportuno definire
bonariamente ogni e qualsivoglia pretesa, presente e/o futura, in relazione ai fatti di cui al Procedimento, al
solo fine di evitare la prosecuzione dello stesso ed il relativo aggravio di reciproci costi nonché l’alea del
giudizio in corso.
In particolare, per effetto della rinuncia irrevocabile da parte dei Soci Impugnanti al Procedimento, ciascuna
Parte non avrà più null’altro a pretendere nei confronti dell’altra in relazione ai fatti di cui al Procedimento
medesimo, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia domanda o pretesa presente o futura, anche
giudiziale, di natura patrimoniale e/o extrapatrimoniale, contrattuale e non contrattuale, ferma restando la
contribuzione di Snaitech al pagamento di quota parte delle spese legali.
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Tutti i comunicati stampa emessi da SNAITECH S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
e delle relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società all’indirizzo
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