
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Vendita tramite negoziazione sul mercato AIM – Borsa Italiana da parte dell’azionista 

Rondelli Vittorio di n. 13.790 azioni della Società, di cui n. 12.320 acquistate dall’azionista 

Mineco S.r.l.  

Gualdo Tadino (PG), 07/10/2019 – Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17 e 26 del Regolamento 

Emittenti AIM ITALIA, nonché dell’art. 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 596/2014, 

Ecosuntek S.p.A. rende noto di aver ricevuto comunicazione, in data odierna, che, tramite 

negoziazione sul Mercato AIM Italia – Borsa Italiana, l’azionista Vittorio Rondelli ha trasferito, 

complessivamente, n. 13.790 azioni ordinarie Ecosuntek, al prezzo determinato, secondo il valore 

di mercato al momento della compravendita pari a Euro 4,90 per azione, per il complessivo importo 

di Euro 67.571. 

 

Il trasferimento delle azioni è avvenuto nelle seguenti modalità, tempistiche e prezzi: 

- in data 01.10.2019 n. 1.400 azioni ordinarie Ecosuntek in favore di terzi, verso complessivi Euro 

6.860; 

- in data 04.10.2019, n. 70 azioni ordinarie Ecosuntek in favore di terzi, verso complessivi Euro 343; 

- in data 04.10.2019, n. 12.320 azioni ordinarie Ecosuntek in favore dell’altro azionista Mineco 

S.r.l., verso complessivi Euro 60.368. 

 

Per effetto di tale trasferimento, la consistenza delle partecipazioni rispettivamente detenute da 

Rondelli Vittorio e da Mineco S.r.l. e della relativa percentuale sul capitale sociale di Ecosuntek 

S.p.A. è la seguente: 

- Rondelli Vittorio viene a detenere n. 218.580 azioni Ecosuntek corrispondenti al 12,76% del 

capitale sociale; 

- Mineco S.r.l..viene a detenere n. 401.409 azioni Ecosuntek corrispondenti al 23,42 % del capitale 

sociale. 

 

Sia il venditore Rondelli Vittorio che l’acquirente Mineco Sr.l. risultano essere aderenti al Patto 

Parasociale con Fin. Doc. S.r.l., i Signori Giovanni Colaiacovo, Maria Carmela Colaiacovo e Maria 

Gabriella Colaiacovo (reso noto al pubblico con comunicato diffuso in data 26 maggio 2016). 

 

Pertanto, sulla base delle informazioni in possesso dell'Emittente, ad integrazione di quanto già 

comunicato in data 25 maggio 2018 relativamente al rinnovo tacito del Patto Parasociale avente ad 

oggetto le azioni ordinarie Ecosuntek S.p.A. contenente obblighi relativi ai diritti di voto in 

assemblea sociale, il Patto ha ad oggetto n. 1.083.486 azioni ordinarie di Ecosuntek, così suddivise: 

 
Azionista Numero di azioni 

sindacate 

% rispetto al totale delle 

azioni sindacate 

% del capitale sociale di 

Ecosuntek 

Mineco S.r.l. 401.409 37,05% 23,42% 

Vittorio Rondelli 218.580 21,42% 12,76% 

Fin. Doc. S.r.l. 387.575 35,77% 22,62% 



 

Giovanni Colaiacovo 52.360 4,83% 3,50% 

Maria Carmela Colaiacovo 15.708 1,45% 1,05% 

Maria Gabriella Colaiacovo 7.854 0,72% 0,52% 

Totale 1.083.486 100,00% 63,87% 

 

Nessuno degli Aderenti al Patto, sulla base delle azioni di cui è titolare, è singolarmente in grado di 

esercitare la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria di Ecosuntek. 

 
____________________________________________________  

Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.  

 


