
NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI 
STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA 
DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO. 

 

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO 
EMITTENTI AIM ITALIA 

Milano, 27 agosto 2018 

Esautomotion S.p.A. (“Esautomotion”, “ESA” o la “Società”), holding operativa del Gruppo ESA 
attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine 
industriali, società ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM 
Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto, ai 
sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver 
ricevuto in data 25 agosto 2017 da Arventia S.p.A. comunicazione del superamento, in data 
23 agosto 2017, della soglia di partecipazione significativa del capitale, pari al 5%. 
In particolare, il suddetto azionista dichiara di detenere n. 630.000azioni ordinarie, pari al 5,21% 
del totale delle azioni ordinarie ammesse alla negoziazione. 
Sulla base delle informazioni ad oggi a disposizione della Società, gli azionisti che detengono una 
partecipazione superiore al 5% sul totale delle azioni ammesse alla negoziazione di 
Esautomotion S.p.A. risultano essere i seguenti: 
 

Azionista 

N. di Azioni 
Ordinarie 
ammesse alla 
negoziazione 

N. di Azioni a 
Voto Plurimo 

% capitale 
AIM 

% capitale 
sociale 

% diritti 
voto 

Franco Fontana 4.451.000   36,78% 33,97% 29,47% 

Gianni Senzolo 3.000.000 1.000.000 24,79% 30,53% 39,73% 

Fint Tel S.r.l.(1) 910.000  7,52% 6,94% 6,03% 

Arventia S.p.A.(2) 630.000  5,21% 4,81% 4,17% 

Mercato 3.112.000   25,70% 23,75% 20,60% 

TOTALE 12.103.000 1.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 

      

(1)  Società partecipata dal consigliere di amministrazione Claudio Bulgarelli, e da suoi familiari, 
in cui lo stesso riveste inoltre la carica di presidente del consiglio di amministrazione. 

(2)  Società partecipata dal consigliere di amministrazione Gian Maurizio Arvenziano, in cui lo 
stesso riveste inoltre la carica di presidente del consiglio di amministrazione. 

 

 

Gian Maurizio Argenziano, amministratore delegato di Arventia S.p.A. ha commentato: “investiamo 
in PMI di “eccellenza”, leader globali nel proprio business, puntando sulla loro valorizzazione in 
un orizzonte di lungo termine.  Il Gruppo Arventia è un investitore “attivo” che supporta le 



 

 

partecipate nel realizzare il loro potenziale di sviluppo non soltanto con l’accesso ai capitali, ma 
anche favorendo i cambiamenti culturali e organizzativi necessari al salto dimensionale.  

Per questo abbiamo investito in Esautomotion, azienda guidata da un management di grande 
esperienza, di cui apprezziamo il forte spirito imprenditoriale e l’allineamento di obiettivi con quelli 
degli azionisti. Contiamo di accompagnare Esautomotion nel suo sviluppo, anche attraverso 
acquisizioni”. 

La compagine azionaria del Gruppo Arventia è formata da family offices di assoluto standing, 
investitori professionali di natura “imprenditoriale”; il Gruppo ha accesso a risorse finanziarie 
consistenti e a un network rilevante, riveniente anche dal track-record di successo e multi decennale 
del suo management.   

 

Codice ISIN: IT0005337107   
Ticker: ESAU 
 
Per maggiori informazioni  
Contatti Nominated Adviser  
BPER Banca S.p.A. | esautomotion@bper.it | +39 02 72749229  
Contatti Investor Relations  
Franco Fontana | franco.fontana@esautomotion.com  
* * * * *  
Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti 
finanziari né una sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti 
in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce 
un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione 
in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. 
I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati 
Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza 
di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’offerta non è 
stata/non verrà sottoposta all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A 


