
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. 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

ESAUTOMOTION ACQUISISCE LO STATUS DI EMITTENTE DIFFUSO 

Carpi, 2 luglio 2019 

Esautomotion S.p.A. (“Esautomotion” o la “Società̀”), holding operativa del Gruppo Esautomotion 

(il “Gruppo”) attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine 

industriali, comunica che, in data odierna, sulla base delle risultanze pervenute in occasione della 

distribuzione del dividendo relativo all’esercizio 2018, è stato verificato che: (a) il numero 

complessivo degli azionisti diversi dai soci di controllo è superiore a n. 500; (b) tali azionisti 

detengono una percentuale del capitale sociale di Esautomotion superiore al 5%, e (c) risultano, 

altresì, superati almeno due dei tre limiti indicati dall’art. 2435-bis, primo comma, cod. civ.. 

In ragione di quanto sopra, Esautomotion ha preso atto del soddisfacimento dei requisiti per la sua 

qualifica di “emittente con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante”, ai sensi 

dell’art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (“Emittente Diffuso”), ed ha provveduto 

ad effettuare alla Consob le comunicazioni richieste dal suddetto Regolamento.  

Si segnala che, ai fini dell’applicazione della relativa disciplina, Esautomotion sarà considerato un 

Emittente Diffuso a partire dall’inizio dell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le 

condizioni previste dal citato art. 2-bis e, pertanto, a partire dall’esercizio 2020. 

 

Codice ISIN: IT0005337107   

Ticker: ESAU 

Per la diffusione delle informazioni regolamentate l’Emittente si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da SPAFID 
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* * * * *  

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 d i 
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 Italia. 


