
 

 

 

UNIDATA S.p.A.   T +39 06 404041   N. REA 956645 
Viale A. G. Eiffel 100  F +39 06 40404002  Capitale Soc. €. 2.538.185i.v. 
Commercity M26   info@unidata.it   Codice Fiscale/Partita Iva 
00148 Roma   unidata.it   IT06187081002 
 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO DI DELEGA EX ART. 2443 DEL CODICE CIVILE PER L'EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE DI 

UNIDATA S.P.A. CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 5, DEL 

CODICE CIVILE 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART 2441 COMMA 6 DEL 

CODICE CIVILE 

  

mailto:info@unidata.it


 

 

 

 

 

2 
 

1. Premessa 

In data 10 novembre 2022, l’Assemblea straordinaria dei soci (l’“Assemblea”) di 

Unidata S.p.A. (“Unidata” o la “Società”) ha approvato l'attribuzione di una delega al 

Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 2443 del Codice Civile ad aumentare 

il capitale sociale di Unidata, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto 

di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del Codice Civile per un importo massimo 

complessivo di Euro 50.000.000,00 comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da 

esercitarsi entro il 31 dicembre 2023, attribuendo ogni più ampio potere per 

determinare l’ammontare complessivo dell’aumento di capitale, nonché il numero, il 

prezzo unitario di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) e il godimento 

delle azioni ordinarie, nei limiti delle disposizioni normative applicabili (la “Delega”).  

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende esercitare 

parzialmente la Delega deliberando di aumentare, in via scindibile, a pagamento il 

capitale sociale della Società a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile da eseguirsi (l’“Aumento di Capitale”) 

attraverso: (i) una tranche di importo pari a massimi Euro 8.000.000,00 (comprensivi 

di eventuale sovrapprezzo) da offrirsi in sottoscrizione alla dott.ssa Colli, socio del 

Gruppo TWT (come infra definito) entro il 28 febbraio 2023 ed (ii) un’ulteriore tranche 

di massime numero 400.000 azioni (e così per complessivi Euro massimi 

19.432.000,00 comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo)- di cui massime n. 50.000 a 

servizio di un’opzione di incremento discrezionale - da offrirsi entro il 22 febbraio 

2023 ad investitori qualificati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento 

(UE) numero 1129 del 2017 (il “Regolamento Prospetti”) nonché ad investitori 

istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 

1933, come successivamente modificato (unitamente agli investitori qualificati, gli 

“Investitori Istituzionali”), anche già azionisti della Società.  
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L’offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di 

Capitale avverrà in regime di esenzione dalla redazione e pubblicazione di un prospetto 

informativo relativo all’offerta di sottoscrizione ai sensi dell’esenzione di cui all’articolo 

1, paragrafo 4, lettere a) e lettera b), del Regolamento Prospetti). 

Si ricorda inoltre che le azioni di nuova emissione saranno ammesse a negoziazione 

sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e, pertanto, non trova 

applicazione l’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo relativo 

all’ammissione a negoziazione dei titoli previsto dall’art. 3, paragrafo 3 del 

Regolamento Prospetti. 

2. Descrizione e motivazione dell’Aumento di Capitale 

L’Aumento di Capitale si inserisce nel più ampio contesto relativo all’operazione di 

acquisizione (l’“Acquisizione”) da parte della Società dell’intero capitale sociale del 

gruppo TWT composto dalle società Berenix S.r.l., da Voisoft S.r.l. e dalle relative 

controllate (il “Gruppo TWT”). 

Sotto il profilo strategico, l’Acquisizione del Gruppo TWT consentirà a Unidata di 

ampliare e sviluppare la propria offerta di servizi di connettività nei confronti della 

clientela corporate, fornendo altresì soluzioni innovative in ambito ICT (in particolare 

soluzioni VoIP, servizi cloud-based e servizi di housing ed hosting grazie a data center 

proprietari). L’Acquisizione favorirà, altresì, la diversificazione e il rafforzamento 

dell’offerta commerciale di Unidata facendo leva sul canale di rivenditori presenti in 

tutta Italia e sulla piattaforma proprietaria del Gruppo TWT dedicata ai clienti del canale 

reseller, avente un carattere di unicità nell’attuale contesto competitivo nazionale.  

L’Acquisizione si pone, inoltre, in linea con il percorso di crescita e sviluppo che 

Unidata ha enunciato in sede di quotazione, contribuendo a posizionarsi sul mercato 

quale operatore integrato e di dimensioni rilevanti ed allargando il proprio business 

oltre la fibra ottica proprietaria.  
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Il perfezionamento dell’Acquisizione, atteso entro nel mese di febbraio 2023, è 

soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive tipiche per questa tipologia di 

operazione, tra cui l’assenza di eventi che possano impattare in misura significativa 

sulle attività, il business o la situazione economico-patrimoniale del Gruppo TWT. 

L’Acquisizione sarà finanziata in parte mediante ricorso ai proventi dell’Aumento di 

Capitale e, per la restante parte, mediante ricorso a finanziamenti bancari. La scelta di 

ricorrere al mercato per finanziare parzialmente l’Acquisizione trova in particolare 

fondamento (i) nella volontà della Società di proseguire la strategia di crescita 

alleggerendo l’indebitamento della stessa nonché (ii) nella volontà di ampliare il 

proprio flottante, incrementando la liquidità del titolo e favorendo il regolare 

svolgimento delle negoziazioni anche in vista della futura operazione di quotazione 

delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamento Euronext Milan e 

occorrendone i presupposti sul segmento Euronext STAR Milan (il “Translisting”). 

 

3. Ragioni dell’esclusione del diritto di opzione 

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l’esclusione del diritto di opzione ex 

art. 2441, comma 5 del Codice Civile, costituisca la soluzione più congeniale a 

perseguire l’interesse sociale costituito dal perfezionamento dell’Acquisizione e più 

vantaggiosa per gli azionisti della Società in quanto: 

(i) consente l’ingresso nella compagine azionaria della Società agli Investitori 

Istituzionali (non ancora definiti alla data della presente Relazione Illustrativa) 

ampliando così il flottante della Società ed incrementando altresì la liquidità del 

titolo, favorendo il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitando 

oscillazioni dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato, anche in vista 

del futuro Translisting, fermo restando che all’Aumento di Capitale potranno 

partecipare anche gli Investitori Istituzionali già azionisti della Società; 
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(ii) consente alla Società di avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di pubblicazione del 

prospetto informativo relativo all’ammissione a quotazione ovvero all’offerta al 

pubblico delle azioni di nuova emissione della Società come sopra indicato, 

assicurando in questo modo snellezza alle attività di collocamento delle azioni e 

riducendo significativamente l’onerosità e la durata del processo; 

(iii) anche per effetto di quanto al precedente punto (i), risulta la soluzione più 

compatibile con l’iter negoziale e societario dell’Acquisizione, che implica la 

necessità che vi sia certezza dei fondi per il pagamento di parte del prezzo 

contestualmente con  il perfezionamento dell’Acquisizione. 

4. Consorzio di collocamento e garanzia 

Intermonte SIM S.p.A. agisce in qualità di global coordinator (il “Global Coordinator”) e 

EnVent Capital Markets Limited in qualità di Co-manager (il “Co-Manager”) nell’ambito 

del collocamento delle azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale presso Investitori 

Istituzionali (il “Collocamento Istituzionale”). 

Nell’ambito del Collocamento Istituzionale non sono previsti impegni di garanzia in 

merito alla sottoscrizione delle azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale. La Società 

e il socio di controllo Uninvest S.r.l. assumeranno nei confronti del Global Coordinator 

e del Co-Manager impegni di lock-up in linea con la prassi di mercato per operazioni 

similari della durata di 6 mesi a partire dall’esecuzione dell’Aumento di Capitale. 

5. Criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova 

emissione 

Per quanto concerne la fissazione del prezzo di emissione delle nuove azioni nell’ambito 

dell’Aumento di Capitale, il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con la 

prevalente prassi di mercato per operazioni analoghe a quella prospettata, intende 

procedere all’individuazione dei criteri ai quali i soggetti delegati dovranno attenersi in 

sede di attuazione della delibera di aumento di capitale e non già alla fissazione di un 

prezzo “puntuale” di emissione. L’individuazione di un criterio di determinazione del 
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prezzo anziché di un prezzo puntuale consente, infatti, al Consiglio di Amministrazione 

definire il prezzo all’esito del Collocamento Istituzionale, sulla base dell’effettivo valore 

di mercato che viene attribuito alle azioni Unidata da parte degli investitori destinatari 

del Collocamento stesso. 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale impostazione sia conforme alla 

prescrizione di legge che richiede che il prezzo di emissione “corrisponda al valore di 

mercato” delle azioni e sia coerente con la modalità di collocamento mediante 

bookbuilding. Il processo di bookbuilding prevede infatti che le azioni di nuova 

emissione siano offerte agli investitori in un arco temporale breve e che siano gli 

investitori stessi ad indicare il prezzo al quale sarebbero disposti a sottoscrivere un certo 

numero di azioni. L’individuazione di criteri - in luogo della determinazione di un prezzo 

puntuale – consente quindi al Consiglio di Amministrazione di determinare il prezzo 

all’esito del bookbuilding, sulla base dell’effettivo valore di mercato che viene attribuito 

alle azioni Unidata da parte degli investitori a cui l’offerta è rivolta.  

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Global Coordinator, ha quindi 

proceduto ad un’analisi per individuare il criterio più appropriato per individuare il 

prezzo di emissione delle nuove azioni, ritenendo che il valore di mercato, per quanto 

debba necessariamente tenere conto delle peculiarità dell’operazione, non può 

prescindere dalle quotazioni del titolo Unidata sul mercato nel quale è negoziato. E’ 

stato tuttavia evidenziato che, nell’individuazione del valore di mercato in un’offerta 

eseguita tramite accelerated bookbuilding (cd ABB), occorre tener conto anche della 

tipologia di operazione e dei destinatari della stessa. 

Per la determinazione del prezzo (o del “valore”) delle azioni, infatti, gli investitori 

istituzionali, in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari, ricorono oltre 

al riferimento al prezzo di borsa anche a diversi altri criteri di rettifica di tale ultimo 

prezzo fra cui: 

i. la liquidità del titolo, sia in termini assoluti che in relazione al flottante della 

società; 
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ii. la volatilità del titolo, anche con riferimento alle caratteristiche dell’operazione; 

iii. la recente performance del titolo, anche con riferimento alla giornata borsistica 

in cui viene eseguita l’operazione; 

iv. la tipologia di operazione posta in essere (i.e. aumento di capitale) e la tipologia 

di sottoscrittori delle azioni di nuova emissione (i.e. investitori istituzionali); 

v. la dimensione dell’offerta, sia in termini assoluti che in relazione alla liquidità del 

titolo; 

vi. le condizioni di mercato al momento dell’offerta; 

vii. le aspettative degli investitori sull’andamento della società nel futuro; 

viii. le aspettative degli investitori circa il successo dell’operazione stessa. 

Il concorrere dei criteri sopra esposti porta a ritenere che il prezzo al quale gli investitori 

istituzionali cui è rivolta l’offerta sono disposti a sottoscrivere le azioni di nuova 

emissione, sulla base della consolidata prassi per operazioni similari, sia determinato in 

funzione del prezzo di borsa a cui viene applicato uno sconto di rettifica che tenga conto 

delle variabili di cui sopra.  

Il Consiglio di Amministrazione ha poi rilevato che la normativa richiama il concetto di 

“valore di mercato” senza fornire al riguardo ulteriori indicazioni, anche temporali, e 

porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri – come peraltro riscontrato nella 

prassi di mercato in operazioni similari – anche differenti tra di loro, da stabilirsi anche 

in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumenti di capitale. 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, quindi, che il prezzo puntuale di sottoscrizione 

delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (il "Prezzo") possa 

essere determinato sulla base del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni 

ordinarie di Unidata registrato nei sei mesi antecedenti la data di avvio del Collocamento 

Istituzionale (pari a Euro 48,58) rettificato mediante l’applicazione di uno sconto di 

massimo del 14% (il “Prezzo Minimo”). L’applicazione di uno sconto massimo del 14% è 

stata ritenuta dal Consiglio di Amministrazione in linea con altre operazioni similari a 

quella proposta. 
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Il Consiglio di Amministrazione rileva tra l’altro che il prezzo medio ponderato per i 

volumi del titolo Unidata riscontrato negli ultimi 6 mesi, pari a Euro 48,58, è 

sostanzialmente in linea con il prezzo che risulterebbe utilizzando la media a 3 mesi 

(Euro 48,35) oppure la media a 12 mesi (Euro 48,50). 

Ai fini della determinazione della misura percentuale dello sconto massimo da applicarsi 

al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie di Unidata registrato sul 

mercato nei sei mesi antecedenti la data di avvio del Collocamento Istituzionale per 

determinare il Prezzo sono state considerate, tra l’altro, le analisi svolte dal Global 

Coordinator in relazione a selezionate operazioni comparabili di collocamento tramite 

ABB effettuate in Italia a partire dal 2017, di dimensioni inferiori a Euro 50 milioni. 

Da tali analisi, che includono un totale di numero 39 operazioni di ABB di cui numero 12 

operazioni di ABB realizzate in tutto o in parte in aumento di capitale con esclusione del 

diritto di opzione, emerge uno sconto del prezzo di offerta rispetto all’ultimo prezzo di 

riferimento registrato dal titolo prima dell’esecuzione dell’operazione pari 

rispettivamente all’8% se si considera la media degli sconti delle 39 operazioni e al 7,5% 

se si considera la mediana degli sconti delle 39 operazioni. Riducendo però il campione 

alle numero 12 operazioni di ABB realizzate in tutto o in parte in aumento di capitale 

con esclusione del diritto di opzione, emerge uno sconto del prezzo di offerta rispetto 

all’ultimo prezzo di riferimento registrato dal titolo prima dell’esecuzione 

dell’operazione pari rispettivamente all’11,2% se si considera la media degli sconti delle 

12 operazioni e al 12,0% se si considera la mediana degli sconti delle 12 operazioni. 

Fermo restando il criterio sopra illustrato, il Prezzo delle azioni di nuova emissione sarà 

determinato secondo i criteri usualmente applicati nella prassi corrente al termine 

dell’ABB, anche tenuto conto delle condizioni dei mercati italiani ed esteri, della quantità 

e della qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori istituzionali, 

nonché dall’andamento del titolo sul mercato. 

Infine, si precisa che – in conformità con quanto previsto dall’art. 2441, comma 6 del 

Codice Civile – la congruità dei criteri adottati per la determinazione del Prezzo, incluso 
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quello inerente la determinazione del Prezzo Minimo dovrà essere attestata dal collegio 

sindacale della Società. 

6. Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale e modalità di 

esecuzione 

Qualora l’intero aumento di capitale approvato dal Consiglio di Amministrazione non 

fosse sottoscritto entro il termine di esecuzione previsto per ciascuna tranche, il 

capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle azioni sottoscritte 

entro il suddetto termine, ai sensi dell'art. 2439, comma 2 del Codice Civile, precisando 

che le azioni eventualmente non collocate entro suddetto termine, rientreranno nella 

disponibilità del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio futuro della delega 

conferita dall’Assemblea Straordinaria del 10 novembre 2022 e a quella data non 

ancora esercitata.  

7. Godimento delle azioni di nuova emissione 

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai 

loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento 

dell’emissione.  

8. Effetti economici – patrimoniali e finanziari dell’Operazione, effetti sul valore 

unitario delle azioni e diluizione 

L’effetto diluitivo derivante dall’Aumento di Capitale potrà essere calcolato con 

esattezza solo successivamente alla conclusione del Collocamento Istituzionale, 

quando saranno noti il Prezzo e, di conseguenza, il numero complessivo di azioni da 

emettersi nell’ambito dell’Aumento di Capitale stesso.  

9. Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione 

Signori Consiglieri,  

Vi abbiamo convocato in riunione per sottoporre alla Vostra approvazione la seguente 

proposta di deliberazione:  
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"Il Consiglio di Amministrazione  

− preso atto di quanto illustrato nella Relazione Illustrativa predisposta ai sensi degli 

artt. 2441 e 2443 del Codice Civile  

− preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di 

Unidata S.p.A. è pari ad Euro 2.538.185,00, suddiviso in n. 2.538.185 azioni ordinarie 

prive di valore nominale ed è interamente sottoscritto e versato  

DELIBERA 

1. di approvare - paragrafo per paragrafo e nella sua integrità - il testo della 

Relazione Illustrativa predisposta ai sensi degli artt. 2441 e 2443 del Codice 

Civile;  

2. di dare esecuzione parziale alla delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile., 

conferita a questo Consiglio dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 

10 novembre 2022 e per tale effetto conseguentemente di:  

a. aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del 

Codice Civile, attraverso: (i) una tranche di importo pari a massimi Euro 

8.000.000,00 da offrirsi in sottoscrizione alla dott.ssa Colli entro il 28 

febbraio 2023 e (ii) una tranche di massime numero 400.000 azioni (e 

così per complessivi Euro massimi 19.432.000 comprensivi di eventuale 

sovrapprezzo) - di cui massime n. 50.000 a servizio dell’opzione di 

incremento discrezionale -da offrirsi in sottoscrizione entro il 22 febbraio 

2023 ad investitori qualificati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del 

Regolamento (UE) numero 1129 del 2017 nonché ad investitori 

istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S dello United States 

Securities Act del 1933, come successivamente modificato;  

b. di conferire ogni e più ampio potere al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Renato Brunetti anche con facoltà di sub-delega, per 
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compiere tutti gli atti ed i negozi necessari, opportuni e/o propedeutici ai 

fini dell’esecuzione dell’aumento di capitale, con ogni più ampio potere 

per determinare i termini e le modalità per l’esecuzione di tutto quanto 

deliberato ai precedenti e successivi punti, a titolo indicativo e non 

esaustivo:  

(i) l’effettuazione di tutte le comunicazioni e gli altri adempimenti previsti 

dalla legge e dai regolamenti di attuazione (ivi inclusi i comunicati 

stampa che si intendono approvati sin da ora in ogni loro parte); 

(ii) la determinazione dell’esatto ammontare dell’aumento di capitale 

sociale (che fermo restando il controvalore fissato, potrà essere 

eseguito anche solo in parte), ivi inclusa la facoltà di esercitare 

l’opzione di incremento discrezionale, 

(iii) la fissazione della durata dell’offerta e/o del collocamento (che potrà 

essere anche oggetto di anticipata chiusura rispetto al termine finale 

di sottoscrizione), 

(iv) la fissazione del numero finale delle azioni di nuova emissione da 

emettersi ed il prezzo puntuale di sottoscrizione delle stesse, 

comprensivo di sovrapprezzo, in conformità alla prassi di mercato per 

operazioni analoghe e sulla base dei criteri contenuti nella Relazione 

Illustrativa, ivi incluso lo sconto massimo del 14%, nonché tenendo in 

considerazione le indicazioni fornite dagli investitori in sede di 

collocamento privato; 

(v) la determinazione dei lotti di sottoscrizione delle azioni, nonché in 

caso di eccesso di richieste di sottoscrizione, gli eventuali criteri di 

riparto delle sottoscrizioni nell’ambito del collocamento, fermo 

restando che, attese le sopra previste modalità dell’offerta, tali criteri 

di sottoscrizione assumeranno una valenza esclusivamente interna 
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non addivenendosi ad una formale offerta al pubblico di strumenti 

finanziari né ad un collocamento al pubblico indistinto, 

(vi) il conseguente collocamento delle azioni presso i relativi destinatari, 

(vii) predisporre e presentare ogni documento richiesto per il 

perfezionamento e l’esecuzione dell’aumento di capitale deliberato e 

per l’ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova 

emissione; 

(viii) la predisposizione e presentazione di ogni documento richiesto ai fini 

dell’esecuzione dell’aumento deliberato così come l’esecuzione di 

ogni modifica e/o integrazione (di carattere non sostanziale) che si 

rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità 

competente, anche in sede di iscrizione, nonché in generale, la 

definizione di ogni ulteriore aspetto ritenuto necessario o opportuno 

per la completa esecuzione di quanto deliberato, con ogni e qualsiasi 

potere a tal fine necessario e opportuno; 

3. di modificare conseguentemente l’art. [6] dello statuto sociale includendo la 

seguente clausola: “In parziale esecuzione della delega attribuita al Consiglio 

di Amministrazione dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 10 

novembre 2022, in data 20 febbraio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile a pagamento, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice 

Civile attraverso: (i) una tranche di importo pari a massimi Euro 8.000.000,00 

(comprensivi di eventuale sovrapprezzo) da offrirsi in sottoscrizione alla 

dott.ssa Colli entro il 28 febbraio 2023, ed (ii) un’ulteriore tranche di importo 

residuo fino a massime numero 400.000 (e così per complessivi Euro massimi 

19.432.000 comprensivi di eventuale sovrapprezzo) - di cui massime n. 50.000 

a servizio di un’opzione di incremento discrezionale - azioni senza valore 
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nominale, godimento regolare, il cui prezzo unitario di sottoscrizione delle 

azioni rivenienti dall’aumento di capitale di cui al precedente punto saranno 

definiti dal Presidente del Consiglio successivamente al termine del 

collocamento, in misura identica per ciascuno dei destinatari dell’offerta 

complessivamente considerata, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 2441, 

comma 6 del Codice Civile ed in misura non inferiore al valore medio delle 

quotazioni nei sei mesi precedenti la data di determinazione del Prezzo , da 

offrirsi in sottoscrizione entro il 22 febbraio 2023 ad investitori qualificati ai 

sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) numero 1129 del 2017 

nonché ad investitori istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S dello 

United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato;"  

4. di approvare la sottoscrizione di un accordo di lock-up, come descritto in 

narrativa, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con 

facoltà di sub delega, ogni necessario e più ampio potere per sottoscrivere tale 

accordo ed apportare allo stesso ogni modifica e/o integrazione si rendesse 

necessaria o anche solo opportuna prima della relativa sottoscrizione; 

5. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub 

delega, tutti i poteri occorrenti per provvedere all'esecuzione di tutte le 

operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al 

riguardo, ivi compresi quelli per: (i) compiere tutto quanto necessario ed 

opportuno per il perfezionamento e l’esecuzione dell’operazione di aumento di 

capitale; (ii) apportare alle delibere assunte del Consiglio tutte le integrazione 

e modifiche, non sostanziali, che dovessero ritenersi necessarie o anche solo 

opportune ai fini dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale o che comunque 

dovessero essere oggetto di richiesta dall’Euronext Growth Advisor, da Borsa 

Italiana S.p.A. o da qualsiasi altra autorità competente; (iii) apportare allo 

statuto sociale le modifiche necessarie al fine di riflettere gli esiti dell’esercizio 

della Delega e, per gli effetti, richiedere l’iscrizione dell’attestazione di cui 
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all’art. 2444 del Codice Civile ed il deposito dello statuto riportante la cifra 

aggiornata del capitale sociale ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile”  

 

 

*** 

Copia della presente Relazione, nel testo riportato, viene consegnata al Collegio 

Sindacale, affinché possa esprimersi in merito al proprio parere circa la congruità del 

criterio di determinazione del Prezzo delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, ai 

sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c.. 

*** 

 

Roma, 20 febbraio 2023 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente 

Renato Brunetti 

 


