
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

AI SENSI DEGLI ARTT. 17 e 26 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM-ITALIA 

Gualdo Tadino (PG), 14/01/2021 – Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17 e 26 del Regolamento 

Emittenti AIM Italia, Ecosuntek rende noto che, in data 13 gennaio 2021, ha ricevuto comunicazione 

dell’avvenuto trasferimento, a seguito di successione mortis causa, di n. 52.360 azioni ordinarie Ecosuntek, 

di proprietà dell’Azionista defunto Colaiacovo Giovanni in favore dei quattro eredi del predetto, in ragione 

di ¼ ciascuno, come di seguito meglio illustrato: 

- n. 13.090 azioni ordinarie Ecosuntek alla Sig.ra Colaiacovo Maria Carmela, nata il 24/04/ 1965 a 

Gubbio ed ivi residente, C.F. CLC MCR 65D64 E256W, già azionista in quanto proprietaria di n. 

15.708 azioni ordinarie della Società pari al 0,91% del capitale sociale; 

- n. 13.090 azioni ordinarie Ecosuntek alla Sig.ra Colaiacovo Maria Gabriella, nata il 08/01/1962 

ed ivi residente, già azionista in quanto proprietaria di n.  7.854 azioni ordinarie della Società pari 

al 0,46% del capitale sociale;  

- n. 13.090 azioni ordinarie Ecosuntek alla Sig. Colaiacovo Ubaldo, nato il 12/01/1967 a Gubbio 

ed ivi residente, C.F. CLC MGB 62A48 E256P;  

- n. 13.090 azioni ordinarie Ecosuntek alla Sig.ra Colaiacovo Lucia, nata il 17/01/1968 a Gubbio 

ed ivi residente, C.F. CLC LCU 68A57 E256C. 

Per effetto di tale trasferimento, la consistenza delle partecipazioni rispettivamente detenute e della relativa 

percentuale sul capitale sociale di Ecosuntek è la seguente:  

- Maria Carmela Colaiacovo, viene a detenere n. 28.798 azioni ordinarie Ecosuntek 

corrispondenti a 1,68% del capitale sociale;  

- Maria Gabriella Colaiacovo, viene a detenere n. 20.944 azioni ordinarie Ecosuntek 

corrispondenti a 1,22% del capitale sociale; 

- Ubaldo Colaiacovo, viene a detenere n. 13.090 azioni ordinarie Ecosuntek corrispondenti a 

0,76% del capitale sociale; 

- Lucia Colaiacovo, viene a detenere n. 13.090 azioni ordinarie Ecosuntek corrispondenti a 

0,76% del capitale sociale.  

 

La partecipazione azionaria del Sig. Colaiacovo Giovanni risulta essere oggetto del Patto Parasociale, 

sottoscritto con Mineco S.r.l., Fin. Doc S.r.l., i Signori Vittorio Rondelli, Maria Carmela Colaiacovo e 

Maria Gabriella Colaiacovo, avente ad oggetto azioni ordinarie Ecosuntek e finalizzato alla disciplina dei 



 

 

reciproci rapporti tra gli Aderenti, in particolare, la nomina degli organi sociali della Società e, in generale, 

l’esercizio concertato della maggioranza dei diritti di voto nelle Assemblee soci di Ecosuntek (reso noto al 

pubblico con comunicato diffuso in data 26 maggio 2016).  

In merito, si segnale che, in forza del disposto di cui all’art. 1.1 del Patto Parasociale in questione, le ulteriori 

azioni ordinarie di Ecosuntek detenute, per effetto della successione mortis causa, dalla Sig.re Colaiacovo 

Maria Carmela e Colaiacovo Maria Gabriella, per entrambe pari allo 0,76 % del capitale sociale della 

società, sono, automaticamente, conferite in sindacato e, quindi, oggetto del Patto Parasociale del 25 maggio 

2020. 

Pertanto, ad integrazione di quanto già comunicato in data 26 febbraio 2020 relativamente al rinnovo tacito 

del Patto Parasociale, allo stato attuale, il medesimo ha ad oggetto n. 1.268.669 azioni ordinarie di 

Ecosuntek, così suddivise: 

Azionista 
N. di azioni 

sindacate 

% rispetto al totale delle 

azioni sindacate 

% del capitale sociale di 

Ecosuntek 

Mineco S.r.l.  401.409 31,64% 23,42% 

Vittorio Rondelli  209.060  16,48% 12,20% 

Fin. Doc S.r.l.  387.575  30,55% 22,62% 

Maria Carmela Colaiacovo  28.798 2,27% 1,68% 

Maria Gabriella Colaiacovo  20.944  1,65% 1,22% 

UMA S.r.l. 220.883 17,41% 12,89% 

Totale  1.268.669 100,00%  74,05% 

Nessuno degli Aderenti al Patto, alla luce 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.  
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