
 

 
Shimano aderisce al Patto Parasociale di e-Novia 

 

 

Milano, 24 gennaio 2023 - e-Novia, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan di Borsa 

Italiana, attiva nel mercato della mobilità sostenibile e robotica collaborativa, rende noto che, in data odierna, 

Shimano Europe B.V., produttore multinazionale di componenti per il mondo del ciclismo e della pesca e titolare di 

n. 909.248 azioni ordinarie, rappresentanti il 3,92%, del capitale sociale, ha informato la Società di aver aderito al 

Patto Parasociale sottoscritto in data 9 novembre 2022 tra i fondatori, i nuovi investitori e altri azionisti. 

Per effetto della suddetta adesione, il Patto Parasociale comprende oggi azionisti titolari complessivamente di n. 

12.683.826 azioni ordinarie della Società, rappresentanti il 54,71% del capitale sociale. 

Il Patto si fonda sulla condivisione delle linee strategiche per la gestione della Società, disciplina impegni e obblighi 

volti ad assicurare una governance coordinata tra gli azionisti aderenti e prevede la stabilità dell’azionariato di 

riferimento, tramite l’impegno a mantenere le rispettive azioni fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025.  

La sottoscrizione del Patto Parasociale rappresenta quindi una conferma della piena adesione alle linee strategiche 

di e-Novia, che si aggiunge agli impegni già presi da altri azionisti, tra i quali STMicroelectronics leader 

dell’elettronica digitale, e Finagrati, leader nella meccanica, recentemente entrati nella compagine societaria a 

seguito della conversione del prestito obbligazionario, e assicura uniformità ̀ di indirizzo strategico, stabilita ̀ e 

continuità ̀ gestionale. 

 

e-Novia 

e-Novia opera dal 2015 nel deep tech per la mobilità sostenibile. In soli sette anni, grazie anche alle competenze 

d’eccellenza nelle tecnologie innovative e scalabili nel campo della robotica, ha creato un Gruppo Industriale attivo 

sul mercato. Attraverso Blubrake, e-Shock, HiRide, Y.Share, YAPE, Blimp, Weart e Smart Robots, e-Novia è presente 

sul mercato con prodotti e soluzioni innovative. Inoltre, all’interno del proprio Factory Studio, e-Novia genera in 

maniera continuativa una pipeline sempre nutrita di nuovi progetti e prodotti. Una continuità, questa, garantita da 

un’operatività economicamente sostenibile e un capitale umano e finanziario sempre in crescita. 
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