
 
 

 
 

INFORMATIVA SUGLI ASSETTI PROPRIETARI 
 
 
Alla data di approvazione della Relazione di Corporate Governance, il capitale sociale di Mecaer Aviation 
Group S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari a euro 13.138.000,00 suddiviso in n. 13.138.000 
azioni  ordinarie da nominali euro 1,00 cadauna. 
Le azioni sono nominative, indivisibili e danno diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie che 
straordinarie della Società secondo le norme di legge e di statuto, attribuendo, inoltre, gli ulteriori diritti 
amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge per le azioni con diritto di voto.  
 
Secondo le risultanza del libro soci, le partecipazioni detenute sono riportate nella tabella che segue: 
 
 

N° Certificato N° Azioni Valore Euro Intestatario 

85 7.931.242 7.931.242,00 
S.B.I. S.p.A., con sede in Monteprandone 

(AP), Via dell’Artigianato, 1 

87 2.957.932 2.957.932,00 
PRIVATE EQUITY PARTNERS SGR S.p.A., 

con sede in Milano, Via degli Omenoni n. 2 

88 91.481 91.481,00 
PRIVATE EQUITY PARTNERS S.p.A., 

con sede in Milano, Via degli Omenoni n. 2 

89 2.157.345 2.157.345,00 
MELVILLE S.r.l. con sede in Milano, 

Via Bianca Maria n. 25 

TOTALE 13.138.000 13.138.000,00  

 
 
 
Con riferimento all’individuazione di un’eventuale “titolare effettivo” in Mecaer Aviation Group S.p.A. ai 
sensi del D. Lgs n. 231/2007 e sue successive modifiche e integrazioni, in base alle informazioni 
disponibili, un “titolare effettivo” non è allo stato individuabile in quanto: 
 in SBI S.p.A. (di seguito, “SBI”), azionista di MAG con una partecipazione pari al 60,37% del capitale, 

non ci sono soci persone fisiche che detengono una partecipazione indiretta in MAG pari al 25% più 
uno del suo capitale sociale; e  

 non vi sono soci persone fisiche che esercitano “in altro modo” il controllo sulla direzione di SBI e, per 
l’effetto, su quella di MAG in considerazione dei quorum deliberativi previsti dagli statuti di entrambe 
le suddette società per le deliberazioni del consiglio di amministrazione sulle materie più importanti di 
competenza del consiglio (voto favorevole di almeno 7 amministratori su 8) e delle assemblee 
ordinarie e straordinarie delle società (voto favorevole di tanti soci rappresentanti l’85% del capitale).   
Conseguentemente, anche tenendo conto degli statuti sociali di SBI e MAG  e dei patti tra i soci, non vi 
è alcun soggetto che possa risultare “titolare effettivo” di MAG ai sensi dell’ art 2, comma 1, 
dell’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007. 

 
Qualora un “titolare effettivo” dovesse essere individuato ai sensi della normativa vigente,  si dovrà fare 
riferimento all’Amministratore Delegato di MAG che dispone sia dei poteri di gestione che di 
rappresentanza. 


