
Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 
11971/1999 (“RE”)

Si fa riferimento al patto parasociale (il “Patto Parasociale”) sottoscritto in data 29 settembre 2020 da Predica Prévoyance Dialogue du 
Crédit Agricole S.A. (“Predica”), Crédit Agricole Vita S.p.A. (“Crédit Agricole Vita”), Impulse II S.C.A., Marco Emilio Angelo Patuano, Oscar 
Cicchetti, MP (Lighthouse) Co-Investment SCSp, Oro S.r.l. e Impulse II Bis S.C.A. (congiuntamente, le “Parti”), come modificato in data 14 
ottobre 2020. Si ricorda che il Patto Parasociale è stato sottoscritto nel contesto di un’operazione di investimento delle Parti in Impulse I S.à 
r.l. (“Impulse I”) volta a dare esecuzione ad un’ulteriore operazione di investimento – i cui accordi contrattuali sono stati sottoscritti in data 
24 giugno 2020 ed eseguiti in data 2 ottobre 2020 – da parte di Impulse I in Daphne 3 S.p.A. (“Daphne”), società il cui capitale sociale è 
detenuto, alla data del presente estratto, per il 51% da TIM S.p.A. (“TIM”) e per il 49% da Impulse I e che è titolare, alla data del presente 
estratto, di una partecipazione pari al 30,2% del capitale sociale di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (“Inwit”).
Ai sensi degli artt. 129 e 131 del RE, si rende noto che in data 22 febbraio 2022 Predica, Crédit Agricole Vita, Impulse I, Ardian Infrastructu-
re Fund V SCA SICAR e Ardian Infrastructure Fund V B SCS SICAV-RAIF hanno sottoscritto un accordo (l’“Accordo di Investimento”) ai 
sensi del quale (i) Predica e Crédit Agricole Vita hanno assunto taluni obblighi di finanziamento in favore di Impulse I e prestato il proprio 
consenso in relazione all’operazione di acquisizione da parte di Impulse I di un’ulteriore partecipazione in Daphne attualmente detenuta 
da TIM pari al 41% del relativo capitale sociale (l’“Operazione”); e (ii) Predica, Crédit Agricole Vita, Impulse I, Ardian Infrastructure Fund 
V SCA SICAR e Ardian Infrastructure Fund V B SCS SICAV-RAIF hanno concordato talune modifiche al Patto Parasociale da sottoscriversi 
al perfezionamento dell’Operazione, volte a riflettere nel Patto Parasociale le modifiche alla compagine azionaria di Daphne conseguenti 
all’Operazione (il Patto Parasociale, come modificato alla luce delle modifiche concordate, il “Patto Parasociale Modificato”). L’Accordo 
di Investimento ha quale esclusiva finalità quella di consentire l’esecuzione dell’Operazione, i cui accordi contrattuali sono stati sottoscritti 
da Impulse I e TIM in data 14 aprile 2022 (per una più ampia descrizione degli accordi disciplinanti l’Operazione, si rinvia alle relative 
informazioni essenziali pubblicate ai sensi di legge sul sito internet di Inwit (https://www.inwit.it/it/governance)).
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale Modificato rilevano ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e c) del TUF. 
Per una più ampia descrizione del Patto Parasociale Modificato, si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate ai sensi di legge sul sito 
internet di Inwit (https://www.inwit.it/it/governance), nella sezione “Informativa Societaria”.
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