
Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 129 
del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“RE”) 
 
Si rende noto che in data 19 giugno 2020 Impulse II S.C.A. (“Impulse II”), società di 
diritto lussemburghese con sede legale in Avenue Emile Reuter 24, L-2420 Lussemburgo, 
iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo con il numero B244622, controllata da 
entità gestite da Ardian France S.A. o sue affiliate, Predica Prévoyance Dialogue  du Crédit 
Agricole S.A. (“Predica”), società di diritto francese con sede legale in Boulevard de 
Vaugirard, 75015 Parigi, iscritta all’RCS Paris con il numero 334028123, interamente 
detenuta da Crédit Agricole Assurances S.A., e Crédit Agricole Vita S.p.A. (“Crédit 
Agricole Vita” e, congiuntamente a Impulse II e Predica, le “Parti”), società per azioni di 
diritto italiano con sede legale in via Università 1, 43121 Parma, iscritta al Registro delle 
Imprese di Parma con il numero 09479920150, hanno sottoscritto un accordo (l’“Accordo 
di Investimento”) volto a disciplinare i termini e le condizioni relative ad un’operazione di 
investimento (l’“Operazione Impulse I”) delle Parti in Impulse I S.à r.l., società di diritto 
lussemburghese con sede legale in Avenue Emile Reuter 24, L-2420 Lussemburgo 
(“Impulse I”).  
 
L’Operazione Impulse I ha quale esclusiva finalità quella di dare esecuzione ad 
un’operazione di investimento – i cui accordi contrattuali sono stati sottoscritti in data 24 
giugno 2020 - da parte di Impulse I in una holding di nuova costituzione (“TIM SPV”) in 
cui confluirà una quota della partecipazione di co-controllo attualmente detenuta da TIM 
S.p.A. (“TIM”) in Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., società con sede legale in Via 
Gaetano Negri 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e 
Lodi al n. 08936640963, capitale sociale pari a Euro 600.000.000, con azioni quotate sul 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Inwit”), pari 
al 30,2% del relativo capitale sociale (l’“Operazione TIM SPV”). (per una più ampia 
descrizione degli accordi disciplinanti l’Operazione TIM SPV si rinvia alle relative 
informazioni essenziali pubblicate ex art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito Internet di 
Inwit (www.inwit.it)).  
 
L’Accordo di Investimento prevede che alla data di esecuzione dell’Operazione Impulse I  
le Parti sottoscrivano un patto parasociale (il “Patto Parasociale”), nella forma già 
concordata dalle Parti e allegata all’Accordo di Investimento, avente ad oggetto, tra le altre 
cose, previsioni disciplinanti l’esercizio dei diritti connessi alle azioni di TIM SPV detenute 
da Impulse I, pari al 49% del capitale sociale di TIM SPV e le azioni di Inwit indirettamente 
detenute tramite TIM SPV. 
 
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale rilevano ai sensi degli artt ex art. 
122, commi 1 e 5, lett. a) e c) del TUF. Il Patto Parasociale avrà efficacia a decorrere dalla 
data di esecuzione dell’Operazione Impulse I.  
 
Per una più ampia descrizione del Patto Parasociale si rinvia alle rispettive informazioni 
essenziali pubblicate ex art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito Internet di Inwit 
(www.inwit.it). 
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Milano, 29 giugno 2020 
 


