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Sottoscritto un patto parasociale tra gli azionisti rilevanti 

 
 

Milano, 23 dicembre 2021 – Growens S.p.A. – GROW (la “Società” o l’“Emittente” o “Growens”), società 
ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa 
Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, rende noto di aver ricevuto 
comunicazione dai propri azionisti rilevanti Sigg.ri Matteo Monfredini, Nazzareno Gorni, Luca Azzali, 
Matteo Bettoni e Alberto Miscia – titolari complessivamente di una partecipazione al capitale sociale 
dell’Emittente costituita da n. 7.859.551 azioni prive di indicazione del valore nominale espresso pari al 
52,50% del relativo capitale – della sottoscrizione di un patto parasociale avente ad oggetto una 
partecipazione costituita da complessive n. 6.750.000 pari al 45,09% del relativo capitale (in via paritetica 
tra di loro), conseguente alla scadenza del patto precedentemente in vigore, come comunicato in data 20 
dicembre 2018. 

Il patto parasociale contiene previsioni usuali per accordi della specie, ed in particolare: 

i. un impegno di preventiva consultazione su specifiche materie di rilevanza assembleare con 
impegno ad esercitare il proprio voto in conformità alla maggioranza dell’assemblea di 
consultazione, ovvero – ove dette maggioranze non siano raggiunte – in via autonoma ed 
indipendente; 

ii. quorum rafforzati per il perfezionamento di operazioni straordinarie; 

iii. un impegno alla presentazione di una lista comune di candidati alla carica di consigliere di 
amministrazione e sindaci; 

iv. un lock-up al trasferimento della partecipazione da loro conferita al patto per tutta la durata 
dello stesso (salvi trasferimenti consentiti) nonché limitazioni alla costituzione di garanzie reali; 

v. un impegno di standstill rispetto all’acquisto di ulteriori azioni della società secondo limitazioni 
convenute; 

vi. una durata triennale e la possibilità di adesione al patto da parte di terzi al verificarsi di 
determinate condizioni; 

vii. la previsione di penali monetarie in caso di mancato rispetto delle disposizioni convenute. 

 



 
 

Growens (GROW) è un operatore integrato verticalmente attivo nelle Cloud Marketing Technologies, con offerta SaaS e CPaaS. La 
sua crescente suite di soluzioni data-driven consente a PMI e grandi aziende a livello globale di comunicare efficacemente con i propri 
clienti attraverso modalità in costante evoluzione. A partire dalla capogruppo, in cui è inclusa la business unit MailUp (mercato delle 
tecnologie per Email marketing), il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita sia organica sia per linee esterne, grazie 
all’acquisizione di realtà affermate ed emergenti: Acumbamail (mercato spagnolo e LatAm), Agile Telecom (mercato degli SMS 
wholesale) e Datatrics (intelligenza artificiale). Un portfolio di brand a cui si aggiunge BEE (www.beefree.io), l’email editor lanciato 
nel 2017 come linea di business complementare e che conta già migliaia di clienti a livello globale. Oggi Growens è uno dei principali 
player in Europa nel campo delle Cloud Marketing Technologies, con circa 26.000 clienti in più di 100 paesi. 
La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan (EGM) dal 2014, con un 
flottante di circa il 37%. 
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