
ACCORDO DI INVESTIMENTO E PATTO PARASOCIALE

Il presente contratto di investimento (di seguito l’“Accordo”) è sottoscritto:

Tra

Giorgio Campagnano, nato a Roma il 11/11/1989, residente in Roma via Adolfo Venturi n. 18,

Codice Fiscale CMPGRG89S11H501X (d’ora in poi per brevità “GC”);“•”);

(di seguito detto i “Fondatori” o il “Fondatore”)

E

Carlo Martini, nato a Pisa (PI) il 04/05/1989, residente in Roma via Anton Giulio Bragaglia n.

2, Codice Fiscale MRTCRL89E04G702O  (d’ora in poi per brevità “CM”);

Alessandro Castelli, nato a Roma (RM) il 22/05/1972, residente in Roma Piazza Euclide n. 2,

Codice Fiscale CSTLSN72E22H501Y  (d’ora in poi per brevità “AC”);

Daniele Meini, nato a Roma (RM) il 08/09/1970, residente in Roma via Alessandro Poerio n.

18, Codice Fiscale MNEDNL70P8H501D (d’ora in poi per brevità “DM”);

Vito Lomele, nato a Conversano (BA) il 23/03/1972, residente in Milano via Montevideo n. 19,

Codice Fiscale LMLVTI72C23C975J (d’ora in poi per brevità “VL”);

Innogest SGR S.p.a. con sede in Torino (TO), Corso Valdocco n. 2, numero di Codice Fiscale e

Partita IVA n. 09050910018, in persona di Claudio Giuliano, in qualità di Legale

Rappresentante (di seguito anche “Innogest” o “IC”);

H-Farm S.p.a. con sede in Roncade (TV), via Sile, n. 41, numero di Codice Fiscale e Partita IVA

n. 03944860265, in persona di Riccardo Donadon, in qualità di Legale Rappresentante (di

seguito anche “H Farm” o “HF”);

Pi Campus S.r.l. con sede in Roma (RM), via Nepal, n. 29, numero di Codice Fiscale e Partita

IVA n. 13929921008, in persona di Marco Trombetti, in qualità di Legale Rappresentante (di

seguito anche “Pi Campus” o “PC”);

(di seguito congiuntamente detti gli “Altri Soci”)

(I Fondatori e gli Altri Soci di seguito congiuntamente denominati anche i “Soci”)

- da una parte –

E

Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., con sede in Milano, Via Cusani, 4, numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 06566950967,

iscritta al n. 125 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio di cui all'art. 35, comma 1, del

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - sezione Gestori di FIA - presso la Banca d'Italia –

(la "SGR" o "ALI") in qualità di gestore delegato del Comparto denominato “AZ ELTIF –

ALICROWD” (“Alicrowd” o il “Comparto”) specializzato negli investimenti in start-up

innovative, appartenente al Fondo di Investimento Europeo a lungo termine (ELTIF) chiuso

non riservato multicomparto di diritto lussemburghese denominato AZ ELTIF, istituito dalla

Società Azimut Investments SA, qui rappresentata da [•] nella sua qualità di [•]
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(l’“Investitore”)

- dall’altra parte –

(I Soci e l’Investitore di seguito congiuntamente denominati anche le “Parti” e singolarmente la

“Parte”).

PREMESSO CHE

A. È corrente la ocietà MioAssicuratore Srl, con sede legale in Roma (RM) via Gaspare

Spontini n. 22, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione e

codice fiscale 13992261001 (la "Società"); la Società è una società operante nel settore

Insurtech (l’“Attività”).

B. alla data odierna, il capitale sociale della Società ammonta a complessivi 16.886,00 ed è

suddiviso come segue:

Soci Nominale Percentuale

GC € 8.008,11 47,42 %

CM € 1.000,20 5,92 %

AC € 475,91 2,82 %

DM € 286,00 1,69 %

VL € 191,05 1,13 %

Innogest € 4.850,63 28,73 %

H Farm € 1.430,02 8,47%

Pi Campus € 644,08 3,81%

C. la Società, al fine di sviluppare ed estendere ulteriormente la propria Attività, in data 19

maggio 2021 ha aderito, presentando la propria candidatura tramite apposito form, alla

call for action denominata “Fund&Crowd”, bandita da SiamoSoci S.r.l. tramite il Portale

(come di seguito definito), richiedendo a SiamoSoci S.r.l. di: (i) trasmettere ad ALI, nella

sua qualità di gestore delegato, tutta la documentazione relativa alla Società necessaria a

consentire lo svolgimento delle valutazioni e delle verifiche necessarie finalizzate ad

un’eventuale operazione di investimento da parte di Alicrowd nella Società; (ii) effettuare

le valutazioni e le verifiche necessarie alla possibile conduzione di un’Offerta (come di

seguito definita) da parte della Società sul Portale;
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D. l’attività di pre valutazione compiuta da ALI sulla documentazione trasmessa dalla

Società per il tramite di SiamoSoci S.r.l. si è conclusa con esito positivo;

E. l’Investitore ha intenzione di effettuare un investimento nella Società, fino ad un

ammontare complessivo di € 999.997,44, ai termini e alle condizioni indicati nella

Sezione I del presente Accordo e subordinatamente all’avverarsi della Condizione

all’Investimento di cui al successivo articolo  (l’“Investimento”);

F. mediante la sottoscrizione del presente Accordo e Patto Parasociale (l’”Accordo”) le

Parti intendono dunque formalizzare, inter alia: (1) i termini e le condizioni

dell’Investimento; (2) i rispettivi diritti e obblighi in relazione all’Accordo; e (3) taluni

assetti parasociali relativi alla gestione della Società.

G. Innogest ha manifestato il proprio interesse a prendere parte all’investimento fino ad un

ammontare complessivo di € 100.000,00 (centomila/00) pari passu all’Investimento

dell'Investitore, che si aggiunge a quanto investito da l’Investitore, ai termini e alle

condizioni indicati nella Sezione I del presente Accordo e subordinatamente all’avverarsi

della Condizione all’Investimento di cui al successivo articolo 6.

H. Le parti convengono che al fine di sviluppare ed estendere ulteriormente l’Attività e

favorire lo sviluppo delle risorse interne, l’assemblea dei soci delibererà in via scindibile,

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2481-bis del cod. civ., un aumento

di capitale fino al 6% del capitale sociale della Società in strumenti partecipativi (“Stock

Option”) mediante emissione di Quote B.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse di cui sopra e i documenti in allegato formano parte integrante e sostanziale

del presente Accordo.

2. INTERPRETAZIONE

2.1 Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura e,

pertanto, di esse non si dovrà tenere conto ai fini dell’interpretazione dell’Accordo.

3. DEFINIZIONI

3.1 I termini riportati nel presente Accordo con lettera maiuscola avranno il significato loro

attribuito in questo Accordo.

4. OGGETTO E FINALITÀ DELL’ACCORDO

4.1 Le Parti si impegnano, con la stipula del presente Accordo, a compiere tutto quanto utile o

necessario al fine di consentire il perfezionamento dell’Investimento, come disciplinato in

questo Accordo.
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SEZIONE I – INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ

5. INVESTIMENTO

5.1 Subordinatamente all’avveramento della condizione di cui al successivo articolo 6

(Condizione all’Investimento), i Soci si impegnano a compiere tutti gli atti necessari o utili

affinché l'assemblea dei soci della Società, validamente riunitasi ai sensi di legge e dello

statuto, deliberi, all’unanimità, entro la data del 15 settembre 2021:

(i) un aumento di capitale scindibile a pagamento per massimi nominali € 4.688,00, con

sovrapprezzo di complessivi € € 1.795.504,00[•] e con termine finale si sottoscrizione

entro il 31 dicembre 2021 (di seguito, l’“Aumento di Capitale”), attuato mediante

emissione di quote di categoria "AA", "A" e ”B”, dotate dei diritti e gravate dagli oneri

meglio descritti nel documento che si allega al presente Accordo sotto la lettera A (le

“Categorie di Quote”). Le Parti si danno atto che il sovrapprezzo relativo all'Aumento

di Capitale è stato determinato sulla base di una valutazione pre-money della Società

concordata in € 6.484.224,00 (la “Pre-Money Valuation”).

(ii) l’adozione del nuovo statuto sociale, nella forma sostanzialmente conforme al testo qui

accluso nel documento che si allega al presente Accordo sotto la lettera B (il “Nuovo

Statuto”).

5.2 L’Aumento di Capitale sarà offerto in sottoscrizione a terzi, previa esclusione del diritto di

sottoscrizione spettante ai Soci, tramite offerta al pubblico condotta tramite il portale per la

raccolta di capitale di rischio online denominato “Mamacrowd”– raggiungibile all’indirizzo

www.mamacrowd.com (il “Portale”) – (di seguito, l’“Offerta”). A tal proposito i Soci si

impegnano a compiere tutti gli atti necessari o utili affinché l’Offerta sia validamente

attivata e condotta sul Portale, restando inteso che l’Offerta dovrà essere attivata entro il 10

ottobre 2021 e dovrà concludersi entro la data del 10 dicembre 2021.

5.3 L’Investimento sarà attuato mediante la sottoscrizione da parte dell’Investitore, entro e non

oltre il 10° giorno di calendario successivo alla data di attivazione dell’Offerta sul Portale (la

“Data del Closing”), di una porzione dell’Aumento di Capitale, per complessivi €

999.997,44, di cui € 2.604,160 imputabili a valore nominale e € 997.393,280 imputabili a

relativo sovrapprezzo, con conseguente assegnazione allo stesso di Quote di categoria “AA”.

5.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che l’Investimento verrà finalizzato tramite l’Offerta

che sarà condotta dalla Società sul Portale. L’Investitore, pertanto, si obbliga a perfezionare

l’impegno di cui al presente Accordo mediante adesione all’Offerta sul Portale,

successivamente all’apertura della stessa, con le modalità di sottoscrizione previste dalla

disciplina dell’Equity Crowdfunding di cui al Regolamento Consob 18592/2013 (il

“Regolamento”), entro il termine indicato nel precedente articolo 5.3.

5.5 Le Parti convengono che, nel caso in cui alla data di chiusura dell’Offerta, quest’ultima non

abbia esito positivo per mancanza della condizione di cui all’articolo 24 comma 2 del

Regolamento o per qualunque altro motivo, l’Aumento di Capitale non verrà eseguito e

l’Investitore avrà diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate per la

sottoscrizione dell’Aumento di Capitale.
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5.6 A seguito dell’esito positivo dell’Offerta sul Portale e per effetto della sottoscrizione e della

liberazione dell’ammontare dell’Aumento di Capitale corrispondente all’Investimento, così

come indicato al precedente art. 5.3, l’Investitore assumerà lo status di socio della Società.

6.CONDIZIONE ALL’INVESTIMENTO

6.1 L’Investimento è condizionato all’esito positivo delle verifiche effettuate dal Team della

SGR nell'interesse del Comparto Alicrowd nonché alla positiva delibera in favore

dell’Investimento da parte del Comparto Alicrowd (la “Condizione all’Investimento)”,

fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5.5.

6.2 A tal fine, entro 10 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo,

l’Investitore dovrà inviare alla Società apposita comunicazione di avvenuto avveramento

della Condizione all’Investimento, nel rispetto delle modalità di cui al successivo Articolo

12 (Comunicazioni) (la “Comunicazione di Avveramento della Condizione”).

6.3 Entro i 10 Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della Comunicazione di

Avveramento della Condizione le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza,

procederanno a porre in essere tutte le attività necessarie all’esecuzione dell’Investimento

e dunque alla sottoscrizione della porzione dell’Aumento di Capitale destinata

all’Investitore.

6.4 Nel caso in cui la Condizione all’Investimento non si sia verificata, il presente Accordo si

intenderà definitivamente risolto e le Parti saranno liberate da qualsivoglia obbligo

derivante dallo stesso, senza che nessuna possa pretendere alcunché dall’altra, ad

eccezione per e con riferimento a: (i) i diritti e gli obblighi di cui alla Sezione III del

presente Accordo e (ii) i diritti e gli obblighi derivanti da un eventuale inadempimento

delle previsioni del presente Accordo, verificatosi prima della risoluzione del medesimo ai

sensi del presente paragrafo 6.4, fatto in ogni caso salvo il regime della responsabilità

civile, laddove il comportamento di alcuna delle Parti non dovesse corrispondere a

correttezza e a buona fede.

Ai fini del presente Accordo, “Giorno Lavorativo” indica un giorno (diverso da un

sabato e una domenica) in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro

normale attività sulla piazza di Milano.

SEZIONE II – DICHIARAZIONI E GARANZIE E OBBLIGHI DI INDENNIZZO

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE

7.1 Dichiarazioni e Garanzie dei Soci

7.1.1 I Fondatori rilasciano a favore dell’Investitore le dichiarazioni e garanzie previste

all’Allegato C (Dichiarazioni e Garanzie dei Fondatori), senza alcun vincolo di solidarietà tra

loro e ciascuno in proporzione alla partecipazione detenuta nella Società.

7.1.2 Gli Altri Soci rilasciano a favore dell’Investitore le dichiarazioni e garanzie previste

all’Allegato C1 (Dichiarazioni e Garanzie degli Altri Soci), senza alcun vincolo di solidarietà

tra loro e ciascuno in proporzione alla partecipazione detenuta nella Società.
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7.1.3 Tutte le Dichiarazioni e Garanzie dei Fondatori e le Dichiarazioni e Garanzie degli Altri

Soci sono vere e corrette e tengono conto di tutti i fatti rilevanti ai fini delle stesse e dovranno

essere conformi al vero oltre che alla data di sottoscrizione del presente Accordo anche alla

Data del Closing come se fossero rese o prestate anche a tale data.

7.1.4 Ciascuno dei Fondatori e degli Altri Soci , per quanto di rispettiva competenza, dichiara di

non aver omesso di comunicare all’Investitore alcun fatto o evento da essi conosciuto, che sia

necessario per fornire all’Investitore una completa ed accurata informazione in relazione alla

Società.

7.2 Dichiarazioni e Garanzie dell’Investitore

7.2.1 L’Investitore rilascia a favore dei Soci le dichiarazioni e garanzie previste all’Allegato D

(Dichiarazioni e Garanzie dell’Investitore). L’Investitore garantisce, inoltre, che le

Dichiarazioni e Garanzie dell’Investitore sono vere, corrette ed accurate alla data di

sottoscrizione del presente Accordo e saranno vere, corrette ed accurate anche alla Data del

Closing, come se fossero rese o prestate anche a tale data.

8. OBBLIGO DI INDENNIZZO

8.1 Obbligo di Indennizzo dei Soci

8.1.1 Fermi restando i limiti previsti al successivo paragrafo 8.2 (Esclusioni e Limitazioni delle

Passività):

(A) Il Fondatore si impegna, pro quota, nel caso in cui sia stata sostenuta dall’Investitore

e/o dalla Società una Passività (  vale a dire, qualunque costo derivante da ingiunzioni di

pagamento disposte in via definitiva dall’autorità giudiziaria o fiscale, dall’IVASS o da

altri enti di vigilanza, o da lodi arbitrali, “Passività”), il cui rischio potenziale non era

stato debitamente indicato in modo veritiero, accurato e corretto nelle Dichiarazioni e

Garanzie dei Fondatore ad indennizzare l’Investitore, pro quota, a seconda dei casi:

(i) laddove la Passività sia stata sostenuta dalla Società, per una percentuale della

Passività pari alla percentuale del capitale sociale sottoscritta dall’Investitore in

sede di sottoscrizione dell’Investimento; o

(ii) laddove la Passività sia stata sostenuta dall’Investitore e tale Passività non sia già

stata già indennizzata ai sensi del precedente romanino (i), per un importo pari al

100% (cento per cento) dell’importo della Passività.

(B) ciascuno dei Soci si obbliga, nel caso in cui sia stata sostenuta dall’Investitore una

Passività che non sarebbe stata sostenuta qualora qualsiasi delle Dichiarazioni e

Garanzie degli Altri Soci, fosse stata vera, accurata e corretta, ad indennizzare

l’Investitore per un importo pari al 100% (cento per cento) dell’importo di ognuna di

tali Passività.

8.2 Esclusioni e Limitazioni delle Passività

8.2.1 Ciascuna Passività, prima di diventare un importo indennizzabile, sarà calcolata al netto

di:
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i. gli eventuali importi di fondi specificatamente appostati nel bilancio della Società per

far fronte ai rischi relativi ai fatti, eventi, omissioni o circostanze che hanno dato luogo

alla Passività, alla data del Reclamo (come di seguito definito) ancora disponibili;

ii. il vantaggio fiscale, nella misura in cui la Passività sia fiscalmente deducibile, della

Società; e

iii. gli importi che l’Investitore e/o la Società abbiano eventualmente ricevuto da terzi (a

titolo di indennizzo assicurativo o ad altro titolo di natura contrattuale, a titolo di

risarcimento danni o in via di surroga, nel caso di procedimenti giudiziari o arbitrali

in forza di pronunce definitive) in relazione agli eventi che hanno dato luogo alla

Passività;

(di seguito, l’“Indennizzo”).

8.2.2Resta inteso che in caso di eventuali Passività subite dalla Società e derivanti da

responsabilità di soggetti terzi (vale a dire soggetti non soci né amministratori – a titolo

esemplificativo da un professionista al quale era stato conferito uno specifico incarico), le

Parti si obbligano a fare tutto quanto in loro potere e nella loro capacità, anche ai sensi

dell’articolo 1381 c.c., affinché l’organo amministrativo della Società faccia valere, laddove

ne ricorrano le condizioni, le eventuali responsabilità dei terzi per ottenere il risarcimento

dei danni subiti per effetto di tali Passività.

8.2.3L’eventuale aspettativa di incasso degli importi indicati al precedente paragrafo 8.2.1

lettere ii e iii sospenderà per un periodo di 12 (dodici) mesi il termine di pagamento

maturato, rispettivamente, ai sensi dei successivi paragrafi 8.3.4, 8.4.1 e 8.5.2.

8.2.4 Ove alcuno degli importi indicati al precedente paragrafo 8.2.1 lettere ii e iii dovesse

emergere successivamente al pagamento della Passività da parte dei soggetti a seconda dei

casi obbligati, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a far sì che sia

prontamente rimborsato ai soggetti che hanno effettuato il predetto pagamento il relativo

ammontare, fino a concorrenza di quanto da quest’ultimi versato a titolo di Indennizzo. A

tal fine, resta inteso che le somme eventualmente dovute ai sensi del presente paragrafo

saranno computate al netto di qualsivoglia ragionevole e documentato costo sostenuto

dall’Investitore e/o dalla Società, a seconda del caso, e a questi non rimborsato, purché

direttamente inerente al recupero di detta somma nonché di eventuali imposte e/o tasse

dovute sull’importo recuperato.

8.2.5 In ogni caso, resta inteso che nessunIndennizzo sarà corrisposto all’Investitore:

i) qualora l’importo della singola Passività (o un insieme delle stesse della medesima

natura e riferite al medesimo evento) abbia un importo unitario che non ecceda €

25.000,00;

ii) finché il complessivo importo delle Passività (riferito al 100% delle stesse) soggette ad

indennizzo ai sensi del presente Accordo (e, dunque, ad esclusione delle Passività non

indennizzabili ai sensi del precedente punto i del presente paragrafo) non superi una

franchigia pari a € 100.000 (la “Franchigia”), restando inteso che in caso di

superamento della Franchigia, i soggetti, a seconda del caso, obbligati

all’adempimento del relativo Obbligo di Indennizzo saranno responsabili per l’intero

ammontare dell’Indennizzo.
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8.2.6 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 8.2.5, la responsabilità massima

dei soggetti, a seconda del caso, obbligati all’adempimento dell’Obbligo di Indennizzo

eventualmente dovuto a norma del presente Articolo sarà limitata nei confronti

dell’Investitore ad un importo massimo complessivo paria quello del valore delle

partecipazioni della Società da ciascun Socio detenute (il “Cap”).

8.2.7 Viene espressamente convenuto che l’eventuale Obbligo di Indennizzo verrà adempiuto

dal Fondatore non necessariamente attraverso il pagamento di un importo in denaro, ma

anche attraverso la cessione in favore dell’Investitore e/o della Società della parte delle sue

rispettive partecipazioni sociali nella Società secondo la corrispondente valutazione

economica che sarà rappresentata dal valore risultante dalla media tra la valutazione resa

dall’Esperto Indipendente così come individuato nelle definizioni dello Statuto della

Società e l’ultima valutazione Post-Money della Società (Valutazione Pre-Money più

l’importo complessivamente investito con l’Investimento).

8.2.8Resta altresì inteso che, qualora il medesimo fatto, atto o evento posto alla base di una

richiesta di Indennizzo costituisca violazione di più di una delle Dichiarazioni e Garanzie

rilasciate ai sensi del precedente articolo 7.1, non vi sarà duplicazione nel calcolo degli

importi indennizzabili ai sensi del presente Articolo.

8.2.9 L’Obbligo di Indennizzo di cui al presente articolo 8 sussisterà esclusivamente in

relazione ai Reclami trasmessi, in conformità a quanto previsto nel successivo paragrafo

8.3, entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla Data del Closing, fatta eccezione per le

richieste di Indennizzo relative a Passività conseguenti alla violazione delle dichiarazioni e

garanzie aventi ad oggetto questioni:

i. di natura fiscale;

ii. di natura giuslavoristica e/o previdenziale; e

iii. attinenti alla responsabilità della Società per la violazione di diritti di proprietà

intellettuale e/o di diritti di privativa industriale di terzi;

con riferimento alle quali l’Obbligo di Indennizzo si applicherà fino alla scadenza dei

relativi termini di prescrizione.

8.2.10Resta comunque inteso che, una volta che un Reclamo sia stato inviato entro il termine

sopra indicato, il relativo Obbligo di Indennizzo resterà in vigore anche successivamente al

decorso di tali termini fino a che non sia stato adempiuto o sino a che non ne sia stata

accertata l’insussistenza.

8.3 Reclami

8.3.1 Nel caso in cui alcuno dei Fondatori e/o degli Altri Soci venga a conoscenza di qualsiasi

circostanza o evento che dia luogo ad un obbligo di Indennizzo dovrà prontamente darne

comunicazione scritta all’Investitore.

8.3.2Non appena l’Investitore o la Società vengano a conoscenza di una Passività, il relativo

Indennizzo dovrà essere oggetto di specifico reclamo scritto da inviarsi, a seconda dei casi,

ai Fondatori e/o degli Altri Soci (il “Reclamo”), che dovrà pervenire, a pena di

decadenza, entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dall’avvenuta conoscenza della

Passività da parte dell’Investitore. Il Reclamo dovrà (i) indicare specificatamente se sorge

a seguito di una richiesta di un terzo ovvero se proviene direttamente dall’Investitore e (ii)
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descrivere, sulla base delle informazioni disponibili, il fondamento del diritto al

pagamento e, anche solo in via provvisoria, l’ammontare richiesto.

8.3.3Ciascuno dei Fondatori e/o degli Altri Soci entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di

un Reclamo, dovrà comunicare per iscritto all’Investitore la propria intenzione di accettare

il Reclamo o di opporsi, in tutto o in parte, al Reclamo, fermo restando che, in mancanza

di tale comunicazione, il Reclamo s’intenderà accettato.

8.3.4 Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.5.2, qualora i Fondatori e/o gli Altri

Soci, a seconda del caso, accettino il Reclamo ovvero non lo contestino tempestivamente

ai sensi del precedente paragrafo 8.3.3 ovvero lo contestino solo in parte, i Fondatori e/o

gli Altri Soci, a seconda del caso, dovranno versare alla Società e/o all’Investitore, a

seconda del caso, l’importo dell’Indennizzo fino al limite massimo del Cap (ovvero, a

seconda dei casi, l’importo nella misura non contestata) entro 30 (trenta) giorni dalla data

di accettazione (tacita, espressa ovvero parziale) del Reclamo.

8.4 Mancata accettazione del Reclamo

8.4.1 In caso di mancata accettazione del Reclamo, in tutto o in parte, i Fondatori e/o gli Altri

Soci, a seconda del caso, e l’Investitore cercheranno di trovare in buona fede una soluzione

concordata che sia di equo contemperamento delle rispettive posizioni. Qualora, entro 30

(trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Investitore della comunicazione di

opposizione (in tutto o in parte) al Reclamo, non sia stata trovata una soluzione condivisa,

la controversia sarà risolta ai sensi del successivo Articolo 16 (Legge Applicabile e

Controversie).

8.5 Pretese di terzi

8.5.1 Nel caso di controversie o contestazioni di terzi, inclusa l’amministrazione finanziaria, che

possano comportare Obblighi di Indennizzo, i Fondatori e/o gli Altri Soci , a seconda del

caso, e l’Investitore si forniranno reciprocamente ogni ragionevole informazione in merito

e la Società svolgerà le difese del caso, fermo restando (i) l’obbligo della Società di

preventiva consultazione dell’Investitore relativamente alla nomina di consulenti che

verranno incaricati di gestire la controversia e (ii) l’impegno dei Fondatori e/o degli Altri

Soci, a seconda del caso, a far sì che eventuali transazioni di qualsiasi natura con terzi

soggetti siano prontamente comunicate al ed accettate dall’Investitore.

8.5.2Resta inteso che nel caso di cui al precedente paragrafo 8.5.1, i Fondatori saranno tenuti al

pagamento dell’Indennizzo,   nei limiti dell’importo massimo indicato dal Cap, entro 30

(trenta) giorni dalla data in cui si verifica l’effetto pregiudizievole per l’Investitore o, se del

caso, per la Società (e quindi, a titolo di mero esempio, dalla pubblicazione della sentenza

esecutiva o dal raggiungimento dell’accordo transattivo).

SEZIONE III – PATTUIZIONI PARASOCIALI

9. RUOLO DEI FONDATORI – IMPEGNI DI STABILITÀ E NON CONCORRENZA –BAD LEAVER E GOOD

LEAVER
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9.1. A partire dalla Data del Closing e fino al 24° (ventiquattresimo) mese successivo, a

seconda dei casi, alla data in cui: (i) il Fondatore perda, per qualsiasi motivo, la qualità di

socio della Società; ovvero, se antecedente, (ii) l’Investitore abbia dismesso tutte le

partecipazioni dallo stesso detenute nella Società (di seguito, il “Periodo di Non

Concorrenza”), ciascun Socio Fondatore, si obbliga:

a) ad astenersi da qualsiasi attività imprenditoriale ovvero di lavoro dipendente o

autonomo, di consulenza, in qualsiasi forma esercitate, a favore di società, enti o

istituzioni che svolgano un’attività sostanzialmente concorrente con l’Attività

svolta dalla Società o a svolgere la funzione di amministratore di tali società,

enti o istituzioni;

b) a non intraprendere indirettamente o per interposta persona, attività di storno

della clientela e/o dei fornitori, della Società, al fine di favorire sé stessi e/o terzi

(siano i terzi persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti di qualsiasi tipo e

natura) relativamente alla fornitura (intesa sia nel caso di acquisto che di

vendita) di beni e/o servizi rientranti nell’ambito dell’Attività della Società;

c) non rivolgere offerte di lavoro di qualsiasi natura a dipendenti, collaboratori o

consulenti della Società e comunque a non interferire in qualsiasi modo nei

rapporti intercorrenti tra la Società ed i suoi dipendenti, collaboratori o

consulenti;

d) non assumere o detenere, direttamente o indirettamente o per interposta

persona, partecipazioni di controllo, per tali intendendosi tutte quelle rientranti

nella nozione di “controllo” fornita dall’articolo 2359 c.c., in società che

svolgano un’attività sostanzialmente concorrente con l’Attività svolta dalla

Società.

(di seguito, gli “Obblighi di Non Concorrenza”)

9.2. A partire dalla Data del Closing e fino al 48° (quarantottesimo) mese successivo alla

stessa, i Fondatori si impegnano altresì a: (i) non dimettersi, a seconda dei casi, dalla

carica di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione della

Società, ove ricoperta; (ii) non risolvere o altrimenti cessare il rapporto di lavoro e/o

collaborazione eventualmente in essere con la Società; e; (iii) a dedicare in buona fede ed

in via esclusiva la propria capacità ed attività lavorativa in favore della Società (di seguito,

gli “Obblighi di Stabilità”).

Resta inteso che gli Obblighi di Stabilità di cui al presente articolo 9.2 non troveranno

applicazione nei casi di:

(i) dimissioni dalla carica di amministratore ovvero risoluzione o cessazione per

qualunque motivo dal rapporto di lavoro e/o collaborazione eventualmente in

essere con la Società, da parte del Fondatore, in presenza di una giusta causa;

(ii) sussistenza di gravi motivi di salute o di un infortunio che comportino

l’impossibilità, che si protragga per almeno 6 (sei) mesi consecutivi, per il

Fondatore di adempiere regolarmente ai propri doveri nei confronti della

Società;

(iii) sussistenza di una grave invalidità permanente;

(iv) la sussistenza di una causa di forza maggiore che comporti l’impossibilità, che si

protragga per almeno 6 (sei) mesi consecutivi, per il Fondatore di adempiere

regolarmente ai propri doveri nei confronti della Società; oppure
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(v) preventivo consenso scritto di tutti i titolari di Quote AA.

9.3. Le Parti riconoscono ed accettano che gli Obblighi di Non Concorrenza e gli Obblighi di

Stabilità di cui ai precedenti articoli 9.1 e 9.2 costituiscono parte integrante e sostanziale

dell’operazione complessiva oggetto dell’Accordo di Investimento e che l’assunzione di tali

obblighi da parte dei Fondatori deve intendersi integralmente remunerata dal complesso

dei diritti e obblighi che discendono dall’Accordo di Investimento e non richiede

l’erogazione di specifici corrispettivi.

9.4    Bad Leaver e Good Leaver

9.4.1 Ai fini del presente articolo:

“Evento di Bad Leaver” indica, relativamente a ciascun Fondatore, una qualsiasi delle

seguenti ipotesi:

(i) revoca dalla carica di amministratore ovvero, a seconda dei casi, cessazione su istanza

della Società di qualsivoglia rapporto di qualsiasi natura intercorrente con il Fondatore

per Giusta Causa;

(ii) dimissioni dalla carica di amministratore ovvero dimissioni da qualsiasi altra carica o

ruolo ricoperto dal Fondatore senza il ricorrere di un Legittimo Impedimento; e

(iii) violazione degli Obblighi di Non Concorrenza e degli Obblighi di Stabilità di cui ai

precedenti articoli 9.1 e 9.2

“Evento di Good Leaver” indica, relativamente a ciascun Socio Fondatore, qualsiasi delle

seguenti ipotesi:

(i) revoca dalla carica di amministratore ovvero, a seconda dei casi, cessazione su istanza

della Società di qualsivoglia rapporto di qualsiasi natura intercorrente con il Fondatore

senza giusta causa;

(ii) dimissioni al ricorrere di un Legittimo Impedimento o comunque dell’ipotesi prevista al

precedente articolo 9.2, punto (i);

(iii) morte;

(iv) impossibilità di svolgere le proprie mansioni per inabilità fisica o psichica (dovuta a

malattia o ad infortunio) che comporti l'inidoneità o l’impossibilità, debitamente

documentata, a ricoprire la carica o il ruolo assegnato al Fondatore per un periodo

superiore a 6 mesi nell’arco di un anno (“Legittimo Impedimento”).

Ai fini e per gli effetti delle presenti definizioni di Evento di Bad Leaver e di Evento di Good

Leaver, per “Giusta Causa” si intende qualsiasi ipotesi di revoca dalla carica di

amministratore o cessazione su istanza della Società di qualsivoglia rapporto di qualsiasi natura

intercorrente con il Fondatore determinata da:

1. inadempimento dei propri doveri di

amministratore/lavoratore/collaboratore/consulente o derivanti da qualsivoglia

rapporto di qualsiasi natura da parte del Fondatore, nonché degli obblighi derivanti dalla

legge o da contratto o dell’obbligo di non concorrenza assunto nei confronti della

Società;
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2. condanna con sentenza penale esecutiva;

3. sottoposizione ad una qualsiasi misura detentiva (anche se preventiva);

4. ogni altra circostanza a cui sia riconosciuta la natura di giusta causa di revoca o di

licenziamento o di cessazione del rapporto intercorrente con il Fondatore.

9.4.2Per un periodo di 4 (quattro) anni dalla Data del Closing, nel caso in cui si verifichi un

Evento di Bad Leaver e/o un Evento di Good Leaver a carico di uno o più Fondatori (il

“Fondatore Uscente”), ciascuno dei titolari di Quote AA avrà il diritto (ma non

l’obbligo) di acquistare (l’“Opzione di Acquisto”) dal Fondatore Uscente, il quale sarà

rispettivamente obbligato, tutta o parte della partecipazione dallo stesso detenuta nella

Società alla data di ricevimento della Comunicazione di Esercizio (come di seguito

definita), così determinata:

i) per il primo anno dalla Data del Closing, una partecipazione pari al 100 % della

partecipazione a quel momento detenuta dal Fondatore Uscente nel capitale sociale

della Società;

ii) per il secondo anno dalla Data del Closing, una partecipazione pari al 75 % della

partecipazione a quel momento detenuta dal Fondatore Uscente nel capitale sociale

della Società;

iii) per il terzo anno dalla Data del Closing, una partecipazione pari al 50 % della

partecipazione a quel momento detenuta dal Fondatore Uscente nel capitale sociale

della Società;

iv) per il quarto anno dalla Data del Closing, una partecipazione pari al 25 % della

partecipazione a quel momento detenuta dal Fondatore Uscente nel capitale sociale

della Società.

(di seguito, la “Quota Oggetto di Opzione d’Acquisto”).

9.4.3 L’Opzione di Acquisto potrà essere esercitata da parte dei titolari di Quote AA mediante

comunicazione scritta da far pervenire al Fondatore Uscente entro i 3 mesi successivi alla

data in cui l’Evento di Bad Leaver o l’Evento di Good Leaver si è verificato (la

“Comunicazione di Esercizio”). Laddove più titolari di Quote AA abbiano inviato la

Comunicazione di Esercizio, la Quota Oggetto di Opzione d’Acquisto sarà acquistata da

questi ultimi pro-quota tra di loro.

9.4.4 Il prezzo di acquisto della Quota oggetto dell’Opzione di Acquisto (il “Prezzo

dell’Opzione di Acquisto”) sarà pari a:

a) in caso di Bad Leaver, il valore nominale della Quota Oggetto di Opzione d’Acquisto;

b) in caso di Good Leaver, il valore di mercato della Quota Oggetto di Opzione d’Acquisto

determinato ai sensi dell’art. 2473 c.c..

9.4.5 Nel giorno e luogo indicati nella Comunicazione di Esercizio inviata dai titolari di Quote

AA che hanno esercitato l’Opzione di Acquisto, il Fondatore Uscente si impegna a

trasferire ai medesimi soggetti, che saranno obbligati ad acquistare, l’intera Quota Oggetto

di Opzione d’Acquisto al Prezzo dell’Opzione di Acquisto, che dovrà essere pagato

contestualmente al trasferimento. Laddove più titolari di Quote AA abbiano inviato la

Comunicazione di Esercizio, il giorno e il luogo del trasferimento della Quota Oggetto di

12

DocuSign Envelope ID: 77C24A77-FAFF-4FF2-894E-E258CA638D60



Opzione d’Acquisto saranno definiti congiuntamente dai titolari di Quote AA che hanno

esercitato l’Opzione di Acquisto e comunicata per iscritto al Fondatore Uscente. La Quota

Oggetto di Opzione d’Acquisto dovrà essere trasferita libera da ogni gravame e vincolo. I

costi notarili relativi al trasferimento della Quota Oggetto di Opzione d’Acquisto saranno a

carico dei titolari di Quote AA che hanno esercitato l’Opzione d’Acquisto.

9.4.6 La concessione dell’Opzione di Acquisto trova la sua causa in considerazione delle

obbligazioni reciproche assunte dalle Parti nell’Accordo di investimento e, di conseguenza,

le Parti riconoscono che l’Opzione di Acquisto potrà essere esercitata dai titolari di Quote

AA alle condizioni sopra indicate indipendentemente dall’effettivo valore delle

partecipazioni che ne sono oggetto.

9.5 Fermo restando che i Soci decidono sul compenso per gli amministratori, determinabile in

tutto o in parte anche sotto forma di partecipazione agli utili netti, il compenso del

Fondatore quale amministratore, non può essere inferiore ad euro 85.000,00 di costo

aziendale annuo sulla base di un impegno a tempo pieno.

10. DISINVESTIMENTO DALLA SOCIETÀ

10.1 Le Parti danno atto e riconoscono che l’Investimento effettuato dall’Investitore nella

Società ai sensi del presente Accordo ha natura di impiego finanziario di capitali con

l’obiettivo di cercare di conseguire, ove ne ricorrano i relativi presupposti, un remunerativo

ritorno dell’Investimento medesimo nonché il rientro a medio-lungo termine dei capitali

investiti e concordano, quale obiettivo comune a tutte le Parti, quello di massimizzare il

valore dell’investimento effettuato nella Società di tempo in tempo e quindi realizzare il

disinvestimento, mediante uno dei meccanismi di exit previsti dal Nuovo Statuto della

Società.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI

11. DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 Intero accordo. Il presente Accordo e i suoi allegati costituiscono, nella loro interezza, la

manifestazione integrale di tutte le intese e di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti in

merito al suo oggetto, e, di conseguenza, superano e annullano eventuali precedenti

contratti, accordi, intese, comunicazioni, scritte o orali, intervenuti tra le Parti

relativamente allo stesso oggetto, ivi inclusi eventuali accordi preliminari o term sheet

sottoscritti prima della data odierna tra una o più Parti.

11.2 Modifiche. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo o ad alcuno dei suoi

allegati non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

11.3 Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti di altre Parti posti

in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce
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rinuncia, presente o futura, ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di

esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

11.4 Negoziazione. Le Parti si danno reciprocamente atto che il testo del presente Accordo è

stato negoziato e discusso in ciascuna delle sue clausole e che, pertanto, non troveranno

applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c..

11.5 Divieto di cessione. Nessuna delle Parti può cedere il presente Accordo, né in tutto né in

parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il

preventivo consenso scritto delle altre Parti.

11.6 Invalidità parziale. L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più disposizioni del presente

Accordo non comporta l’invalidità o l’inefficacia delle altre disposizioni del presente

Accordo. Le disposizioni invalide o inefficaci dovranno essere sostituite in modo tale da

mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico e il contenuto economico del

presente Accordo e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle

originarie volontà negoziali delle Parti.

11.7 Impegni ulteriori. Le Parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare tutti gli ulteriori atti e

documenti, a compiere tutti gli ulteriori adempimenti e a fare comunque tutto quanto altro

necessario al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

12. COMUNICAZIONI

12.1 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Accordo

dovrà essere effettuata per iscritto e inviata a mezzo di raccomandata a.r., di raccomandata

a mano, di corriere espresso con ricevuta di ritorno, di posta elettronica certificata (PEC) o

di posta elettronica tradizionale e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al

ricevimento della raccomandata a.r., della raccomandata a mano, del corriere espresso,

della posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica tradizionale, sempre che sia

indirizzata come segue:

(i) se ai Fondatori:

Giorgio Campagnano – email: campagnanolavoro@gmail.com

(ii) se agli Altri Soci:

Carlo Martini – email: cm.carlo.martini@gmail.com

Alessandro Castelli – email: alessandro.castellio@yahoo.it

Daniele Meini – email: daniele.meini@yahoo.it

Vito Lomele – vito.lomele@gmail.com

Innogest – claudio.giuliano@innogestcapital.com

H Farm – email: lorenzo.congiu@h-farm.com

Pi Campus – email: valerio@picampus.it
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(iii) se all’Investitore: azimutliberaimpresasrgr@legalmail.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare alle altre

successivamente alla data di perfezionamento del presente Accordo in conformità alle

precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi

indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio

ad ogni fine relativo a questo Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

13. DURATA

13.1. Il presente Accordo, ad eccezione della Sezione III, resterà in vigore sino a quando le

obbligazioni in esso contenute non siano state integralmente adempiute e siano decorsi i

relativi termini di prescrizione dei diritti in esso previsti.

13.2. Le disposizioni contenute nella Sezione III (le “Pattuizioni Parasociali”) del presente

accordo saranno valide ed efficaci per una durata di anni 5 (cinque), rinnovabili alla

scadenza per uguale periodo, a partire dalla data in cui l’investimento da parte

dell’Investitore nella Società sarà stato perfezionato (i.e. la Data del Closing) e (b. In ogni

caso, le Pattuizioni Parasociali dovranno considerarsi cessate e prive di qualsiasi efficacia

nei confronti delle Parti e/o dell’Investitore che abbiano cessato di essere titolari di

partecipazioni della Società, fatto espressamente salvo quanto diversamente previsto al

precedente articolo 9.

13.3 Le Parti si impegnano ad incontrarsi 6 mesi prima della scadenza prevista dal precedente

articolo 13.2 per negoziare in buona fede l’eventuale rinnovo delle Pattuizioni Parasociali.

14. RISERVATEZZA

14.1 Per tutta la durata del presente Accordo e per i 2 anni successivi alla sua scadenza, le Parti

si impegnano a mantenere il più stretto riserbo in ordine all’Accordo, ai termini e alle

condizioni dello stesso (inclusi i suoi allegati) e a quant’altro forma oggetto delle pattuizioni

qui contenute, restando altresì inteso che il contenuto di ogni comunicazione esterna a tal

proposito dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti.

14.2 In deroga a quanto previsto dal presente articolo 14, saranno consentiti: (i) lo scambio di

informazioni previsto dagli accordi tra le Parti e i propri soci o investitori, laddove

applicabile; (ii) le comunicazioni di informazioni tra l’Investitore e gli organismi preposti

alla sua vigilanza; (iii) le comunicazioni di informazioni tra le Parti e soggetti con i quali

esse abbiano in corso trattative per la cessione di partecipazioni o ai quali abbia/no ceduto

partecipazioni; (iv) le comunicazioni di informazioni tra le Parti e i loro eventuali advisors o

soggetti finanziatori; (vi) la trasmissione delle informazioni che debbano essere

necessariamente divulgate dalle Parti in forza di legge o regolamento, ovvero in

ottemperanza ad un provvedimento autoritativo, amministrativo o giudiziario.

15. SPESE ED ONERI
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15.1Stante l’interesse della Società al perfezionamento dell’operazione oggetto di questo

Accordo, le Parti faranno in modo che la Società stessa si faccia carico di tutti gli oneri

notarili, diritti notarili, imposte o tasse inerenti all’esecuzione di quanto contenuto in questo

Accordo.

16. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

16.1 L’Accordo è regolato dalla legge nazionale italiana, per concorde volontà delle Parti.

16.2 Tutte le controversie inerenti, derivanti e/o comunque connesse con il presente Accordo

saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Milano.

Allegati:

❖ Allegato A– Nuovo Statuto

❖ Allegato B – Categorie di Quote

❖ Allegato C – Dichiarazioni e Garanzie dei Fondatori

❖ Allegato C1 – Dichiarazioni e Garanzie degli Altri Soci

❖ Allegato D – Dichiarazioni e Garanzie dell’Investitore

***
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L’ACCORDO È COSTITUITO DA 16 ARTICOLI E 5 ALLEGATI.

MILANO, 1/09/2021

L’INVESTITORE:

AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR S.P.A., IN PERSONA DEL CFO GUIDO BOCCHIO:

___________________________________

IL SOCIO FONDATORE:

GIORGIO CAMPAGNANO: ___________________________________

GLI ALTRI SOCI:

CARLO MARTINI: ___________________________________

ALESSANDRO CASTELLI: ___________________________________

DANIELE MEINI: ___________________________________

VITO LOMELE: ___________________________________

PI CAMPUS S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE MARCO TROMBETTI:

___________________________________

H-FARM S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RICCARDO DONANDON:

___________________________________

INNOGEST SGR S.P.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CLAUDIO GIULIANO:

__________________________________

17

DocuSign Envelope ID: 77C24A77-FAFF-4FF2-894E-E258CA638D60



ALLEGATO A

Nuovo Statuto

Allegato  “ ” al n. di rep.

STATUTO DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA INNOVATIVA

Articolo 1
Denominazione

1. La società è denominata: “MioAssicuratore Società a Responsabilità Limitata” o in breve
“MioAssicuratore s.r.l.”.

Articolo 2
Oggetto

2. La società ha per oggetto attività prevalentemente orientate allo sviluppo, alla produzione e alla
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e in particolare:

- l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi, siti e portali per rete
internet e reti intranet;

- ogni tipo di prestazione e fornitura nei settori dell’informatica e della telematica, sia riguardo
al software che riguardo all’hardware.

In detto ambito la Società potrà:
- fornire e realizzare ricerche e studi di fattibilità, proposte tecniche ed individuazione di

soluzioni;
- fornire e/o sviluppare sistemi informativi e telematici “chiavi in mano” o parte di essi;
- assumere la direzione tecnica, l’assistenza, la manutenzione e la riparazione di sistemi

informatici e telematici;
- commercializzare programmi informatici e telematici (software), nonché i relativi impianti

(hardware), sia nel loro insieme che nei singoli componenti, accessori, materiali di consumo,
per la manutenzione e la riparazione, anche su concessione di terzi;

- gestire, organizzare e condurre corsi di qualificazione e di specializzazione di quadri
aziendali e di personale in genere da destinare all’applicazione dei sistemi in argomento;

- l’attività di intermediazione assicurativa di cui all’art. 106 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
e successive modifiche e/o integrazioni.

Sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente, e nel rispetto
delle disposizioni inderogabili di legge e di quelle emanate con la legge numero 197 del 1991 e decreti
legislativi n. 385 del giorno primo settembre 1993 e n. 58 del 24 febbraio 1998, la Società potrà inoltre:
1) a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote,
partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o
comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;
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2) compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare,
ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, compreso il rilascio di
fidejussioni o altre garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, persone fisiche e anche di
società, qualunque ne sia l’oggetto.

Articolo 3
Sede

3.1 La Società ha sede legale nel Comune di Roma all’indirizzo risultante presso il competente registro
delle imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 Il trasferimento di sede all’interno dello stesso Comune può essere deciso dall’organo amministrativo
e non comporta modifica dello Statuto.

3.3 Con decisione dell’organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, in Italia e all’estero,
filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire,
modificare e sopprimere sedi secondarie.

Articolo 4
Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga od anticipato scioglimento.

Articolo 5
Capitale sociale, risorse e strumenti finanziari

5.1 Il capitale sociale è di euro 16.886,00 (sedicimilaottocentoottantasei), suddiviso in quote di categoria
AA (le “Quote AA”), in quote di categoria A (le “Quote A”) e ove emesse in quote di categoria B (le
“Quote B”), aventi le caratteristiche di cui all’articolo 5bis che segue.
“L’assemblea dei soci del 10 settembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento
per l’importo complessivo di massimi euro 4.688,00, con sovrapprezzo di massimi euro € 1.795.504,00 e
con sovrapprezzo unitario di euro 383,00, con efficacia immediata delle sottoscrizioni raccolte, da
sottoscriversi da parte di terzi e dei soci come segue:
1) una prima tranche in via inscindibile, per l’importo complessivo di euro 1.099.998,72, di cui nominali
euro 2.864,580 ed euro 1.097.134,140 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di Quote AA, Quote
A e Quote B;
2) una seconda tranche in via scindibile, per l’importo complessivo massimo di euro 700.193,28, di cui
massimi nominali euro 1.823,42 e massimi euro 698.369,86 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione
di Quote AA, Quote A e Quote B, subordinatamente all’integrale sottoscrizione della prima tranche;
aumento di capitale da sottoscriversi entro il termine finale del 30 novembre 2021;
(i) in caso di sottoscrizione da parte degli attuali soci, vengono emesse quote della categoria di cui sono
titolari, indipendentemente dall’importo sottoscritto;
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(ii) Quote AA a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale pari o
superiore ad euro 2.604,160, con un sovrapprezzo complessivo pari o superiore ad euro 997.393,280, per
un importo complessivo pari o superiore ad euro 999.997,44;
(iii) Quote A a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale inferiore ad euro
2.604,160 e pari o superiore ad euro 65,100, con un sovrapprezzo inferiore ad euro 997.393,280 e pari o
superiore ad euro 24.933,300, per un importo complessivo inferiore ad euro 999.997,44 e pari o superiore
ad euro 24.998,40;
(iv) Quote B a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale inferiore ad euro
65,100 e pari o superiore ad euro 2,6 , con un sovrapprezzo complessivo inferiore ad euro 24.933,30 e
pari o superiore ad euro 995,80, per un importo complessivo inferiore ad euro 24.998,40 e pari o
superiore ad euro 998,40.
Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, nel rispetto delle norme
di legge.

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.
Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi
conferimenti.

5.3 Salvo il caso di cui all’articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche
mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno
concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473 c.c..
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il
deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’articolo 2482-bis, comma secondo c.c.,
in previsione dell’assemblea.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a
titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle
che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.5 La società potrà eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni in deroga a quanto previsto
dall’articolo 2474 c.c., qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che
prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo
amministrativo, prestatori d’opera e di servizi anche professionali.

5.6 Fino al momento in cui sarà in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la società, con
decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, potrà prevedere a seguito dell’apporto da
parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti
patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479
e 2479-bis del codice civile.
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5.7 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di

debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel
registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 5-bis
Categorie di quote – Trasferimento delle quote – Assemblee speciali

5bis.1 Le Quote AA, le Quote A e le Quote B attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi
attribuiti dalla legge e dal presente statuto.
Le Quote B non hanno il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci e, per il periodo in cui sia in
essere – per obbligo di legge o per decisione dei soci – la funzione di controllo sulla gestione, non hanno il
diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ad eccezione
del libro soci, ove esistente, e del libro delle decisioni dei soci. Le quote di ciascuna categoria
attribuiscono ai rispettivi titolari il diritto di designare il rappresentante comune della categoria.

5bis.2 I titolari delle speciali categorie di quote si riuniscono nella rispettiva assemblea speciale di
categoria, la quale può essere convocata dall’organo amministrativo o dal relativo rappresentante comune,
quando lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del
capitale dagli stessi sottoscritto. L’assemblea speciale delibera sulle materie di propria competenza ai sensi
dell’articolo 2376 cod. civ. che troverà applicazione mutatis mutandis, fermo restando che non sono da
considerarsi pregiudizievoli per alcuna categoria di Quote le deliberazioni inerenti gli aumenti di capitale
con esclusione di una o più categorie di quote.

5bis.3 L’assemblea delibera:
- sulla nomina e revoca del rappresentante comune;
- sulla modifica dei diritti riconosciuti alle rispettive categorie di quote; e
- sugli altri argomenti previsti dalla legge.

5bis.4 L’assemblea speciale è validamente costituita e le relative decisioni sono assunte con il voto
favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle rispettive quote.
5bis.5 Per ogni altro aspetto delle assemblee speciali non espressamente disciplinato nel presente articolo
5 bis, si applicano gli articoli del presente statuto relativi all’assemblea generale dei soci.

5bis.6 In caso di trasferimento, sia per atto tra vivi (come definito all’articolo 8 che segue) che mortis
causa, delle Quote A del Socio Fondatore Giorgio Campagnano (“Socio Fondatore”) ad un terzo, le stesse
manterranno la categoria di Quote A.
In caso di trasferimento, sia per atto tra vivi (come definito all’articolo 7 che segue) che mortis causa, di
Quote B a favore di un socio appartenente ad un’altra categoria, le quote oggetto di trasferimento si
convertiranno automaticamente in quote della categoria cui appartiene il socio acquirente. Il verificarsi
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della conversione è attestato dall’organo amministrativo, senza necessità di deliberazione né da parte delle
assemblee speciali, né da parte dell’assemblea della società. In tali ipotesi, l'organo amministrativo dovrà,
entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha prodotto la conversione delle quote, presentare presso il
registro delle imprese apposita comunicazione e depositare il testo aggiornato dello statuto. Il rapporto di
conversione fra quote sarà alla pari.

Articolo 6
Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli
amministratori.

6.2 Il domicilio degli amministratori, dell’organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro
rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 7
Emissione di strumenti finanziari partecipativi – work for equity

7.1- La Società potrà emettere, ai sensi del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 221/2012 e
successive modificazioni ed integrazioni, e dell’art. 2346, comma sesto, cod. civ. in conformità alle
disposizioni di legge e in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze
previste dal successivo articolo 26, strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali,
restando espressamente escluso il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci.

7.2- Gli strumenti finanziari partecipativi vengono emessi a fronte dell’apporto in denaro, opere o servizi
da parte dei soci o di terzi.

7.3- La Società, finché conserverà la qualifica di start-up innovativa o PMI Innovativa, potrà emettere
quote e strumenti finanziari partecipativi in favore di consulenti, professionisti, e in generale, di fornitori
di opere e servizi, diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi della start-up o PMI
Innovativa, a fronte dell’apporto da parte di quest’ultimi di opere e servizi resi in favore della Società
stessa, ovvero a fronte di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli
professionali.

7.6- Il “work for equity” sarà regolamentato con un contratto ad hoc che la Società concluderà con il
beneficiario o i beneficiari, contenente, tra l’altro: (i) il dettaglio del tipo di opera o servizio da rendere;
(ii) gli eventuali obiettivi di performance da raggiungere; (iii) una perizia di stima redatta da un esperto
per la valorizzazione degli apporti, se ritenuta opportuna o necessaria; (iv) le conseguenze in caso di
mancata fornitura dell’opera o del servizio.

Articolo 8
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Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

8.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è
soggetto alla seguente disciplina.

Ai fini del presente articolo 8, nella dizione “trasferimento” si intendono compresi tutti i negozi di
alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo
esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in
cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci
acquisteranno le partecipazioni versando all’offerente la somma determinata di comune accordo o, in
mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

8.2 Lock Up: Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9.3, sino al termine del 10 settembre
2026, il Socio titolare di Quote A Giorgio Campagnano (“Socio Fondatore”) è fatto divieto di: (a)
effettuare alcun trasferimento, a qualunque titolo, in tutto o in parte, delle partecipazioni dagli stesse
detenute nel capitale della società; (y) costituire, o consentire che venga costituito, qualsiasi vincolo o
altro diritto a favore di terzi sulle partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale della società, in
entrambi i casi sub (x) e (y) senza il preventivo consenso scritto dei titolari di Quote AA. Per tutta la
durata del Periodo di Lock-up, il Socio Fondatore si impegna altresì a non esercitare il diritto di recesso ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2469 cod. civ. (“Lock-up”).

8.3 Diritto di prelazione: Le Quote B sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Fermo quanto previsto dal precedente articolo 8.2 (Lock-up), qualora una o più soci titolari di Quote AA
e di Quote A (la “Parte Trasferente”) intendano trasferire, in tutto o in parte, la propria quota di
partecipazione al capitale sociale della società (la “Quota da Trasferire”) a un cessionario in buona fede
(sia esso un terzo o un socio della società) (il “Potenziale Cessionario”), dovranno preventivamente
offrirla in prelazione ai titolari di Quote AA e di Quote A (le “Parti Riceventi”) con le modalità indicate
dal presente Articolo (il “Diritto di Prelazione”). Al fine di consentire l’esercizio del Diritto di
Prelazione alle Parti Riceventi, la Parte Trasferente dovrà inviare alle Parti Riceventi e, in copia,
all’organo amministrativo apposita comunicazione scritta – la quale avrà valore di proposta irrevocabile
di vendita e alla quale dovrà essere allegata copia dell’offerta del Potenziale Cessionario – che dovrà
contenere indicazione dei seguenti elementi: (i) le generalità del Potenziale Cessionario; (ii) il valore
nominale della Quota da Trasferire e la percentuale di capitale sociale società rappresentata dalla Quota
da Trasferire; (iii) il corrispettivo offerto dal Potenziale Cessionario (il “Prezzo Offerto”); e (iv) la data e
il luogo in cui è prevista l’esecuzione del trasferimento e ogni altro termine e condizione del prospettato
trasferimento della Quota da Trasferire (la “Comunicazione di Prelazione”). Entro e non oltre il termine
del 20° (ventesimo) giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della Comunicazione di
Prelazione (il “Termine per l’Esercizio della Prelazione”), a pena di decadenza, ciascuna Parte
Ricevente avrà il diritto (ma non l’obbligo) di esercitare il Diritto di Prelazione su tutta e non meno di
tutta la Quota da Trasferire, inviando alla Parte Trasferente una comunicazione scritta (la
“Comunicazione di Esercizio”). Nella Comunicazione di Esercizio dovrà essere manifestata,
irrevocabilmente, la volontà della Parte Ricevente di acquistare tutta – e non meno di tutta – la Quota da
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Trasferire al Prezzo Offerto ed agli altri termini e condizioni indicati nell’offerta del Potenziale
Cessionario allegata alla Comunicazione di Prelazione, con esclusione del rilascio di dichiarazioni e
garanzie diverse da quelle sulla titolarità e libera disponibilità della Quota da Trasferire. Per chiarezza
espositiva, si precisa che la Comunicazione di Prelazione non dovrà contenere condizioni sospensive o
risolutive di sorta qualora l’offerta del Cessionario non sia subordinata ad alcuna di tali condizioni, fatta
eccezione, in ogni caso, per le condizioni sospensive dell’adempimento degli obblighi derivanti da norme
imperative di legge.

Qualora più Parti Riceventi abbiano esercitato il Diritto di Prelazione, la Quota da Trasferire sarà
suddivisa tra le Parti Riceventi che abbiano validamente esercitato il Diritto di Prelazione entro il Termine
per l’Esercizio della Prelazione, in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nella Società.

Qualora due o più Parti Trasferenti intendano procedere al trasferimento congiunto di tutte o parte delle
proprie partecipazioni per un corrispettivo unico ed inscindibile poiché determinato in funzione del
trasferimento unitario e contestuale delle predette partecipazioni, potrà essere effettuata un’unica
Comunicazione di Prelazione con indicazione del corrispettivo unitario offerto dal Potenziale Cessionario;
in detta ipotesi si applicheranno le previsioni di cui al presente articolo e per Quota da Trasferire si
intenderà la totalità delle partecipazioni che le Parti Trasferenti intendono trasferire al Potenziale
Cessionario e per Prezzo Offerto il corrispettivo unico e inscindibile indicato nella Comunicazione di
Prelazione.

Le Parti Riceventi che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione e la Parte Trasferente sono
reciprocamente obbligate a perfezionare la compravendita della Partecipazione da Trasferire, entro 20
(venti) giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Parte Trasferente dell’ultima Comunicazione di
Esercizio al medesimo corrispettivo e alle medesime condizioni previste per il trasferimento della Quota
da Trasferire da parte della Parte Trasferente al Cessionario.

Qualora nessuna Parte Ricevente abbia esercitato il Diritto di Prelazione in conformità al presente articolo
ovvero qualora le Parti Riceventi, pur avendo esercitato il Diritto di Prelazione non fossero presenti
all’atto di trasferimento ovvero non provvedessero al pagamento del prezzo entro il termine di cui al
precedente paragrafo, allora il Diritto di Prelazione si intenderà a tutti gli effetti non esercitato. In tal caso,
la Parte Trasferente avrà il diritto (ma non l’obbligo) di trasferire tutta, e non meno di tutta, la Quota da
Trasferire al Potenziale Cessionario entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi al termine di cui al
precedente paragrafo (salvo quanto infra previsto), a condizione che (i) il corrispettivo di tale
trasferimento non sia inferiore al Prezzo Offerto e (ii) tale trasferimento avvenga a termini e condizioni
non più favorevoli rispetto a quelli indicati nell’offerta del Potenziale Cessionario allegata alla
Comunicazione di Prelazione. Qualora il trasferimento non si perfezioni entro il predetto termine di 60
(sessanta) giorni, la Parte Trasferente, ove intenda trasferire tutta la, o parte della, propria partecipazione
nella Società, dovrà esperire nuovamente la procedura prevista dal presente articolo.

Nel caso in cui il Prezzo Offerto dal Potenziale Cessionario per il trasferimento della Quota da Trasferire
non esista o non sia costituito, in tutto o in parte, da denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
conferimento, permuta, donazione, ecc.), la Parte Trasferente ne dovrà dare espressamente atto nella
Comunicazione di Prelazione, indicando altresì il valore in danaro che attribuisce alla Quota da Trasferire.
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Le Parti Riceventi potranno contestare il valore attribuito dalla Parte Trasferente alla Quota da Trasferire,
inviando apposita comunicazione scritta (la “Comunicazione di Dissenso”) entro il Termine per
l’Esercizio della Prelazione. In tal caso, la Parte Ricevente che ha inviato la Comunicazione di Dissenso
(la “Parte Dissenziente”) e la Parte Trasferente dovranno:

(a) tentare di raggiungere, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione di
Dissenso, un accordo in buona fede sul corrispettivo della Quota da Trasferire;

(b) in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra la Parte Dissenziente e la Parte Trasferente in
merito al corrispettivo della Quota da Trasferire, entro il predetto termine, la Parte Dissenziente e la Parte
Trasferente nomineranno un esperto indipendente al fine di determinare il corrispettivo per il
trasferimento della Quota da Trasferire sulla base del criterio del Fair Value (restando inteso che, in caso
di mancato accordo tra la Parte Dissenziente e la Parte Trasferente entro il summenzionato termine,
l’esperto indipendente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su iniziativa della parte più
diligente) (l’“Esperto Indipendente”). L’Esperto Indipendente dovrà esprimere la propria
determinazione entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal conferimento dell’incarico e dovrà
comunicare le proprie conclusioni alla Parte Trasferente e alle Parti Riceventi che abbiano esercitato il
Diritto di Prelazione. Resta inteso che: (i) nel caso in cui l’Esperto Indipendente confermi il valore in
danaro che la Parte Trasferente ha attribuito alla Quota da Trasferire nella Comunicazione di Prelazione, i
costi dell’Esperto Indipendente saranno interamente a carico dei Soci Dissenzienti, pro quota tra loro.
Diversamente, i costi dell’Esperto Indipendente saranno a carico della Parte Trasferente per il 50% e per il
residuo 50% saranno suddivisi tra le Parti Dissenzienti in proporzione alle partecipazioni dagli stessi
rispettivamente detenute nella Società.

Il valore della Quota da Trasferire: (i) comunicato a norma del precedente paragrafo rispetto al quale non
sia intervenuta una Comunicazione di Dissenso; ovvero (ii) stabilito di comune accordo tra la Parte
Dissenziente e la Parte Trasferente a norma della precedente lettera (a); ovvero, ancora, (iii) determinato
dall’esperto indipendente a norma della precedente lettera (b), sarà definitivo e vincolante. In tal caso, il
trasferimento della Quota da Trasferire e il pagamento del prezzo dovranno essere eseguiti entro il 20°
(ventesimo) giorno successivo alla data in cui il valore della Quota da Trasferire sia stato definitivamente
determinato ai sensi del presente paragrafo. Entro lo stesso termine, laddove il prezzo della Quota da
Trasferire rideterminato ai sensi del presente paragrafo fosse superiore del 2% rispetto a quello indicato
nella Comunicazione di Prelazione, le Parti Riceventi che, prima della rideterminazione del prezzo della
Quota da Trasferire, avevano validamente esercitato il Diritto di Prelazione, potranno rinunziare
all’esercizio del Diritto di Prelazione con comunicazione da inviarsi alla Parte Trasferente.

In caso di esercizio del Diritto di Prelazione, resta ferma l’applicabilità di quanto previsto nel successivo
articolo 27 (Liquidazione preferenziale).

Articolo 9
Equity crowdfunding - Diritto di covendita – Diritto di trascinamento e diritto di prima offerta -

Comunicazione dei patti parasociali
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9.1 La società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al
“Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line”, come di volta in volta
modificato (il “Regolamento Consob”).

9.2 Diritto di co-vendita: Fermo quanto previsto ai precedenti articoli 8.2 (Lock-up) e 8.3 (Diritto di
Prelazione), nel caso in cui uno o più Parti Trasferenti ricevano da un Potenziale Cessionario un’offerta
avente ad oggetto l’acquisto da parte di quest’ultimo di una partecipazione complessivamente superiore al
50% del capitale sociale ovvero di una “partecipazione di controllo” ai sensi dell’articolo 2359 c.c. (la
“Partecipazione di Controllo”) e, qualora – ove applicabile – non sia esercitato il Diritto di Prelazione ai
sensi del precedente articolo 7.3 (Diritto di Prelazione), gli altri soci – diverse dalle Parti Trasferenti – (le
“Parti in Co-vendita”), disgiuntamente tra loro, avranno diritto di chiedere alle Parti Trasferenti – le
quali, quindi, saranno obbligate – di fare in modo che il medesimo Potenziale Cessionario acquisti,
unitamente alla Partecipazione di Controllo, ai medesimi termini ed alle medesime condizioni offerte alle
Parti Trasferenti, anche le quote delle Parti in Co-vendita. (il “Diritto di Covendita”).

Il Diritto di Covendita deve intendersi regolato dai termini e dalle condizioni qui di seguito indicati:

(i) non appena le Parti Trasferenti raggiungano con il Potenziale Cessionario un’intesa, anche preliminare,
relativa al trasferimento della Partecipazione di Controllo, le Parti Trasferenti dovranno informare
immediatamente le Parti in Co-vendita mediante l’invio di una comunicazione (“Comunicazione Tag
Along”), contenente, a pena di invalidità, i seguenti elementi: (a) l’indicazione delle partecipazioni alle
quali si riferisce l’offerta, (b) il prezzo proposto dal Potenziale Cessionario, (c) le generalità del
Potenziale Cessionario, (d) le condizioni generali che regolano il trasferimento (collettivamente, le
“Condizioni del Trasferimento”);

(ii) una volta ricevuta la Comunicazione Tag Along, le Parti in Co-vendita, entro i successivi 20 (venti)
giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione Tag Along, avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di
esercitare il Diritto di Covendita di cui al presente articolo mediante l'invio di una comunicazione alle
Parti Trasferenti (la “Dichiarazione di Esercizio Tag Along”);

(iii) entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Dichiarazione di Esercizio Tag
Along, le Parti Trasferenti dovranno far sì che il Potenziale Cessionario acquisti, unitamente alle
partecipazioni oggetto della sua offerta, ai medesimi termini e alle medesime condizioni, anche la parte o
le intere partecipazioni delle Parti in Co- vendita che hanno inviato nei termini la Dichiarazione di
Esercizio Tag Along e in ragione delle Condizioni di Trasferimento;

(iv) le Parti in Co-vendita non rilasceranno alcuna garanzia e non assumeranno obblighi di indennizzo ad
eccezione delle garanzie relative alla titolarità delle partecipazioni e all’assenza di vincoli sulle stesse.

Qualora il Potenziale Cessionario non intenda acquistare anche le partecipazioni delle Parti in Co-vendita,
le Parti Trasferenti dovranno, alternativamente, a loro discrezione: (i) ridurre proporzionalmente la
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porzione di partecipazione da assoggettare al trasferimento in favore del Potenziale Cessionario, al fine di
consentire alle Parti in Co- vendita il pieno esercizio del loro Diritto di Covendita secondo quanto
stabilito nel presente articolo o (ii) rinunciare al trasferimento in favore del Potenziale Cessionario. Se il
prezzo proposto dal Potenziale Cessionario per il trasferimento non può essere determinato per qualsiasi
ragione o non è costituito, in tutto o in parte da denaro, troveranno applicazione, mutatis mutandis, le
previsioni di cui al precedente articolo 7, in materia di prelazione, in quanto applicabili. Qualora né il
Diritto di Prelazione, ove applicabile, né il Diritto di Covendita siano stati esercitati nei termini
rispettivamente stabiliti dal presente Statuto, le Parti Trasferenti avranno diritto (ma non l’obbligo) di
trasferire al Potenziale Cessionario la propria partecipazione entro e non oltre 60 (sessanta) giorni
decorrenti dalla data di scadenza del Termine per l’Esercizio della Covendita ovvero del Termine per
l’Esercizio della Prelazione, a condizione che (i) il prezzo di tale trasferimento sia pari al corrispettivo
offerto; e che (ii) tale trasferimento avvenga a termini e condizioni non più favorevoli per la Parte
Trasferente rispetto a quelli indicati nell’offerta del Potenziale Cessionario.

In caso di esercizio del Diritto di Covendita, resta ferma l’applicabilità di quanto previsto nel successivo
articolo 27 (Liquidazione preferenziale).

9.3 Diritto di trascinamento e diritto di prima offerta: Qualora, a partire dal 10 Settembre 2024, un
Potenziale Cessionario presentasse un’offerta vincolante avente ad oggetto l’acquisto di una percentuale
del capitale sociale della società compresa tra il 50,01% e 100% (la “Partecipazione Rilevante”) ad un
corrispettivo almeno pari al maggior valore tra: (i) il Fair Market Value della Società e (ii) l’ultima
valutazione pari alla valutazione Pre-Money più l’importo complessivamente investito (la “Post Money”)
della società (l’“Offerta Drag Along”), i titolari di Quote AA avranno il diritto di dare avvio alla
procedura per l’esercizio del Diritto di Trascinamento (come disciplinata nei paragrafi che seguono),
previo riconoscimento ai soci titolari di Quote A di un diritto di prima offerta, come di seguito
disciplinato (il “Diritto di Prima Offerta”). A tal fine i titolari di Quote AA invieranno ai titolari di
Quote A una richiesta di prima offerta (la “Richiesta di Prima Offerta”) indicando: (i) l’ammontare
delle proprie quote ricomprese nella Partecipazione Rilevante oggetto dell’Offerta Drag Along (le “Quote
Offerte”); (ii) la facoltà dei titolati di Quote A di formulare a loro volta un’offerta scritta contenente
l’impegno irrevocabile di acquistare le Quote Offerte (la “Comunicazione di Prima Offerta”) alle
condizioni e ai termini di seguito riportati.
Per effetto della ricezione della Richiesta di Prima Offerta, i titolari di Quote A matureranno il diritto di
formulare, per conto proprio o di terzi da nominare, la Comunicazione di Prima Offerta entro e non oltre
30 (trenta) giorni lavorativi successivi al ricevimento della Richiesta di Prima Offerta (il “Termine di
Esercizio”). In particolare, la Comunicazione di Prima Offerta dovrà essere irrevocabile, incondizionata,
e dovrà indicare: (i) l’impegno ad acquistare le Quote Offerte (senza il rilascio di alcuna dichiarazione e
garanzia da parte dei titolari di Quote AA, fatta eccezione per le garanzie sulla piena proprietà delle Quote
Offerte e l’assenza di qualsivoglia vincolo sulle medesime); (ii) il prezzo al quale i titolari di Quote A
intendono acquisire le Quote Offerte; (iii) l’indicazione della volontà di procedere all’acquisto delle
Quote Offerte nei 30 (trenta) giorni lavorativi successivi alla trasmissione della Comunicazione di Prima
Offerta.
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Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Comunicazione di Prima Offerta, i
titolari di Quote AA potranno accettare l’offerta formulata dai titolari di Quote A in esercizio del Diritto
di Prima Offerta, mediante invio di una conferma scritta ai soci titolari di Quote A (l’“Accettazione della
Prima Offerta”).
Tale Accettazione della Prima Offerta dovrà contenere l’espressa accettazione della Comunicazione di
Prima Offerta, ai termini e alle condizioni ivi indicati. Resta in ogni caso inteso che, in caso di
Accettazione della Prima Offerta e conseguente trasferimento di Quote Offerte ai sensi dei paragrafi che
precedono, i vincoli alla circolazione delle partecipazioni delle Quote A in materia di Lock-up, Diritto di
Prelazione e il Diritto di Co-vendita non troveranno applicazione.
Qualora i titolari di Quote A non abbiano esercitato il proprio Diritto di Prima Offerta entro il Termine di
Esercizio, ovvero i titolari di Quote AA non abbiano accettato la prima offerta formulata nella
Comunicazione di Prima Offerta, i titolari di Quote AA saranno liberi di avviare la procedura per
l’esercizio del Diritto di Trascinamento secondo quanto di seguito riportato, chiedendo agli altri soci (gli
“Oblati”), che saranno obbligati in tal senso, di vendere al Potenziale Cessionario, pro quota tra loro, tutta
o parte della partecipazione dalle stesse detenuta nella società sino al raggiungimento della Partecipazione
Rilevante che il Potenziale Cessionario intende acquistare, ai medesimi termini e condizioni (il “Diritto
di Trascinamento”).
I titolari di Quote AA potranno esercitare il Diritto di Trascinamento mediante l’invio agli Oblati di
apposita comunicazione (la “Comunicazione Drag Along”) contenente, a pena di invalidità, i seguenti
elementi: (a) l’indicazione delle partecipazioni alle quali si riferisce l’offerta, (b) il prezzo proposto dal
Potenziale Cessionario, (c) le generalità del Potenziale Cessionario, (d) le condizioni generali che
regolano il trasferimento (collettivamente, le “Condizioni del Trasferimento”); (e) la data prevista per il
perfezionamento della cessione che dovrà essere successiva di almeno 60 (sessanta) giorni lavorativi
rispetto all’invio della Comunicazione Drag Along.
Ricevuta la Comunicazione Drag Along, gli Oblati saranno obbligati a cedere al Potenziale Cessionario
tutte o parte delle partecipazioni dagli stessi detenute nella società, in base a quanto previsto nel presente
articolo, alle medesime Condizioni di Trasferimento negoziate e concordate tra i titolari di Quote AA e il
Potenziale Cessionario.
Qualora tutti o alcuni degli Oblati contestino il prezzo offerto dal terzo non sia conforme a quanto
stabilito ai sensi del presente articolo troveranno applicazione, mutatis mutandis, le previsioni di cui al
precedente articolo 7 in materia di prelazione, in quanto applicabili.
In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, i vincoli alla circolazione delle Quote A in materia di
Lock-up, Diritto di Prelazione e il Diritto di Co-vendita non troveranno applicazione.
In caso esercizio del Diritto di Trascinamento, resta ferma l’applicabilità di quanto previsto nel successivo
articolo 27 (Liquidazione preferenziale).

Resta inteso che, nel caso in cui i soci titolari di Quote A abbiano in precedenza formulato la
Comunicazione di Prima Offerta e i titolari di Quote AA non l’abbiano accettata, il Diritto di
Trascinamento potrà essere esercitato soltanto a condizione che (i) il prezzo offerto dal Potenziale
Cessionario sia superiore al prezzo formulato dai soci titolari di Quote A nella Comunicazione di Prima
Offerta; e (ii) in ogni caso, il trasferimento sia effettuato a termini e condizioni che non siano più
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vantaggiosi o favorevoli per l’acquirente rispetto a quelli indicati nella Comunicazione di Prima Offerta.
Qualora qualsiasi delle condizioni (i) e (ii) del presente paragrafo non sia rispettata, fermo restando
l’inapplicabilità del Diritto di Trascinamento, le Quote Offerte non potranno essere trasferite al Potenziale
Cessionario, salvo che venga attivata nuovamente la procedura per l’esercizio del Diritto di Prima Offerta.

9.4 Comunicazione dei patti parasociali: Al fine di dare esecuzione alla raccolta di capitale di rischio
secondo la procedura di cui al Regolamento Consob, i soci aderenti a patti parasociali dovranno darne
tempestiva comunicazione alla società e fornire all’organo amministrativo una copia integrale di tali patti
per la pubblicazione sul sito internet della società.

Articolo 10
Morte del socio

10.1 Le Quote AA e le Quote A trasferite per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a
tutti i soci titolari di Quote AA e di Quote A nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 8. Fino
a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario
non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e
non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

10.2 Le Quote B sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 11
Recesso

11. Per le modalità ed i termini dell’esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di

legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti

disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

Articolo 12

Mandato a Vendere

12.1 Qualora a partire dall’anno solare 2026, i titolari delle Quote AA non abbiano ceduto a terzi le loro
Quote della Società, con decisione assunta a maggioranza delle relative Quote, avranno il diritto di
richiedere che la Società conferisca l’incarico di trovare un acquirente fino al 100% (cento per cento)
delle partecipazioni rappresentative del capitale sociale della Società, anche attraverso una procedura di
asta competitiva, ad una banca di affari di primario standing nazionale o internazionale o ad altro
intermediario (l’“Intermediario”), scelto con la maggioranza dei Soci titolari delle Quote AA e delle
Quote A, secondo la prassi di mercato, da almeno tre Intermediari individuati con decisione assunta a
maggioranza delle relative Quote, restando inteso quanto segue:
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i. subordinatamente alla sottoscrizione di un adeguato accordo di
riservatezza, i soci faranno tutto quanto in loro potere al fine di consentire ai potenziali
acquirenti di svolgere un’appropriata attività di due diligence avente ad oggetto la Società e
la sua attività, accedendo alla relativa documentazione e ad interviste al management;

ii. le attività di selezione del potenziale acquirente e le relative negoziazioni
con i diversi potenziali acquirenti saranno svolte dall’Intermediario nell’interesse di tutti i
soci; l’Intermediario negozierà con i potenziali terzi acquirenti le condizioni dell’eventuale
cessione sulla base della documentazione predisposta dai legali e/o dall’advisor
tecnico/finanziario scelti dal Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base di
proposte formulate secondo la prassi di mercato;

iii. l’incarico conferito all’Intermediario avrà durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente rinnovabile;

iv. i costi connessi alla procedura di Mandato a Vendere di cui al presente
articolo, compresi, per mera chiarezza, i compensi dovuti all’Intermediario saranno a carico
della Società.

12.2 Qualora l’Intermediario abbia individuato un’offerta che sia di gradimento dei titolari di Quote AA,
con decisione assunta a maggioranza del 70% delle relative Quote, in tal caso i titolari di Quote AA
medesimi avranno il diritto di esercitare il Diritto di Trascinamento ad essi spettante ai termini e
condizioni di cui al precedente articolo 9.3.

Articolo 13
Amministratori

13.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, da un consiglio di amministrazione composto
da 3 a 5 membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.
Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da 3 membri, l’organo dovrà essere così
composto: da un membro nominato dal Socio Fondatore titolare di Quote A, da un membro nominato dal
Socio Innogest SGR S.p.a., Socio titolare di Quote AA e da un membro nominato a maggioranza
dall’Assemblea dei soci della Società.
Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da 5 membri, questi sono così composti: da
un membro nominato dal Socio Fondatore, da un membro nominato dal Socio Innogest SGR S.p.a., Socio
titolare di Quote AA e da tre membri dall’Assemblea dei soci della Società.

13.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

13.3 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Articolo 14
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Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori
14.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci
al momento della nomina.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.3 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a
sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.
Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso
di numero dispari, decade l’intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta
giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo
possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 15
Consiglio di amministrazione

15.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione
elegge fra i suoi membri un presidente.

15.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione
scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è
soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla
decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più
documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori
in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento
oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo
della decisione.

15.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni
degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 16
Adunanze del consiglio di amministrazione

16.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o

quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l’organo di

controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati
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almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso

vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un
altro stato membro dell'Unione Europea, nel Regno Unito od in Svizzera.

16.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando
interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell’organo di controllo, se nominato, e tutti
gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

16.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di
telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,
regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della
riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere
documenti.

16.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello
stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono
prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 17
Poteri dell’organo amministrativo – Delegati

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della società. In sede di nomina
possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

17.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri
ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi
componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo,
quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo
2475, comma quinto c.c..

17.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o
categorie di atti, determinandone i poteri.
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17.4 Sono attribuite alla competenza dell’organo amministrativo le delibere di cui agli artt. 2505 e
2505-bis (come richiamato anche dell'art. 2506-ter) c.c.. Tale attribuzione non fa venire meno la
competenza principale dell’assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 18
Rappresentanza

18.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli
consiglieri delegati, se nominati.
18.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei
poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
18.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi
congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di
amministrazione.
18.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei
liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in
sede di nomina.

Articolo 19
Compensi degli amministratori

19.1 I soci decidono sul compenso per gli amministratori, determinabile in tutto od in parte anche sotto
forma di partecipazione agli utili netti.

19.2 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

19.3 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un
compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di
quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una
indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per
qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui
compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

19.4 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal
consiglio di amministrazione al momento della nomina.

19.5 La società può assegnare agli amministratori strumenti finanziari o ogni altro diritto o incentivo che
preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari previsti dalla legislazione di volta in volta
vigente.
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Articolo 20
Organo di controllo e revisione legale dei conti

20.1 La gestione sociale sarà controllata da un sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto da tre
membri effettivi e due supplenti, in carica tre esercizi, rieleggibili.

20.2 L'assemblea che nomina il sindaco unico ovvero i sindaci ne determina il compenso per tutta la
durata dell'incarico e designa il Presidente del Collegio Sindacale ove costituito.

20.3 Il sindaco unico è nominato dall’assemblea dei soci su designazione congiunta dei titolari di Quote
AA e Quote A.

20.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul
collegio sindacale per le società per azioni.

20.5 L’organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri

previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

20.6 La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili

disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito

registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

20.7 Le riunioni dell’organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di
telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 21
Decisioni dei soci

21.1 I soci titolari di Quote AA così come i soci titolari di Quote A decidono, fatte salve le norme
inderogabili, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci titolari di Quote AA e di Quote A che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale avente diritto di voto sottopongono alla loro approvazione (“Materie
Riservate”).

21.2 Resta inteso che per le Materie Riservate, per le decisioni dei soci titolari di Quote AA e dei titolari
di Quote A, occorre necessariamente il voto favorevoledi tutti i titolari di Quote AA.

21.3 Hanno diritto di voto i soci titolari di Quote AA e di Quote A che risultano iscritti al registro delle
imprese.
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21.4 Le decisioni dei soci titolari Quote AA e di Quote A possono essere adottate mediante consultazione
scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.5 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è
soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio titolare di Quote AA e di Quote A il
diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più
documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci titolari di Quote AA e di
Quote A che rappresentino le maggioranze più avanti indicate. Il procedimento deve concludersi entro
trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

21.6 Le decisioni dei soci titolari di Quote AA e di Quote A adottate ai sensi del presente articolo devono
essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 22
Assemblea

22.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più
amministratori o un numero di soci titolari di Quote AA e di Quote A che rappresentano almeno un terzo
del capitale sociale avente diritto di voto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante
deliberazione assembleare.

20.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio
di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del
precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l’eventuale seconda convocazione.

20.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un
altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.

20.4 La deliberazione dell’assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione,
quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale avente diritto di voto e tutti gli amministratori e l’organo
di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione
dell'argomento.

Articolo 23
Svolgimento dell'assemblea

23.1 L’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
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23.2 La partecipazione all’assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di
quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione. Verificandosi tali presupposti,
l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

23.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto
non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato
il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

23.4 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del
giorno.

23.5 Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal
segretario. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da
notaio.

Articolo 24
Quorum

24.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci titolari di Quote AA e di Quote
A che rappresentino la maggioranza del capitale sociale avente diritto di voto, salvo per le delibere sulle
seguenti materie, le quali potranno essere validamente assunte laddove vi sia anche il voto favorevole di
tutti i titolari di Quote AA:
a) aumenti di capitale (diversi da quelli resi necessari da disposizioni di legge per la
ricapitalizzazione della società in seguito a perdite e fino al raggiungimento del capitale minimo legale);
b) limitazione o esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci su aumenti di capitale;
c) riduzioni del capitale sociale, diverse da quelle di cui agli articoli 2482-bis e 2482- ter c.c.;
d) distribuzione di dividendi e/o riserve;
e) operazioni straordinarie, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusione, scissione e
trasformazione;
f) operazioni con parti correlate;
g) emissione di titoli di debito;
h) riacquisto da parte della società di quote e/o titoli di debito emessi dalla società stessa;
i) incremento o riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
j) determinazione degli emolumenti dell’organo amministrativo;
k) determinazione degli emolumenti dell’organo di controllo;
l) nomina, revoca e determinazione e/o modifica degli emolumenti del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
m) presentazione, revoca e/o modifica di istanze di fallimento della società o di ammissione della
società ad altra procedura concorsuale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, concordati preventivi e accordi
di ristrutturazione);
n) esonero degli amministratori dall’obbligo di non concorrenza;

36

DocuSign Envelope ID: 77C24A77-FAFF-4FF2-894E-E258CA638D60



o) messa in liquidazione della società o revoca dello stato di liquidazione, ad esclusione del caso in
cui sussista una causa di scioglimento di diritto della società;
p) presentazione di istanze per l’ammissione a quotazione (subordinatamente ad una trasformazione
in società per azioni) della società;
q) modifica dell’oggetto sociale della società, ad eccezione di quelle di mero adeguamento
normativo;
r) trasferimento della sede sociale all’estero.

24.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma
dell’articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

24.3 L’introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto
favorevole di tanti titolari di Quote AA e di Quote A che rappresentino almeno i due terzi del capitale
sociale avente diritto di voto.

24.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari
decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 24 bis
Diritti di informativa

24bis. I soci titolari di Quote AA hanno diritto, almeno 10 (dieci) giorni prima della convocazione di
ciascuna assemblea dei soci della società, di essere informati per iscritto dal Consiglio di
Amministrazione sulle le questioni di volta in poste all’ordine del giorno della convocanda assemblea dei
soci. Resta fermo che, in caso di urgenza – la quale dovrà essere adeguatamente motivata per iscritto –
l’obbligo di informativa di cui al presente paragrafo si intenderà assolto dal Consiglio di Amministrazione
laddove le informazioni indicate nel presente paragrafo siano fornite per iscritto ai titolari di Quote AA
almeno 2 (due) giorni prima della convocazione dell’assemblea dei soci della società. Alle scadenze di
seguito indicate, il Consiglio di Amministrazione invia ai soci titolari di Quote AA le seguenti
informazioni relative alla società:

1) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla fine di ogni trimestre: un report quantitativo con
l’indicazione del valore di patrimonio netto della società al termine di ciascun trimestre di riferimento,
ovvero, nel caso di oggettiva e motivata indisponibilità dello stesso, il valore riferito al mese precedente la
chiusura del trimestre di riferimento;

2) entro i 30 (trenta) giorni successivi alla fine di ogni trimestre il conto economico trimestrale e la
situazione patrimoniale finanziaria trimestrale, con indicazione degli eventuali scostamenti rispetto ai dati
dell’anno precedente e a quelli del budget;
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3) entro 30 (trenta) giorni successivi alla fine di ogni semestre i piani operativi e strategici, nonché la
bozza di budget da sottoporsi, per approvazione, all’organo amministrativo;

4) entro 45 (quarantacinque) giorni successivi alla fine di ogni esercizio previsione di conto economico e
di patrimonio netto riferiti alla chiusura dell’esercizio precedente;

5) entro i 60 (sessanta) giorni di calendario successivi alla fine di ogni esercizio il progetto di bilancio
relativo al medesimo esercizio accompagnato dalla certificazione del revisore o dalla relazione del
sindaco.

Ciascuno dei titolari di Quote AA, a proprie spese, avrà, altresì, il diritto di:
(i) esaminare e verificare, direttamente o per il tramite di propri consulenti, periti, revisori o altri incaricati
di loro fiducia, tutta la documentazione tecnica, commerciale e contabile, tutta la documentazione sociale
della società (inclusi a titolo non esaustivo, i libri sociali obbligatori e non obbligatori, contratti, ecc.),
nonché, in generale, qualsiasi altro atto o documento inerente alla vita della società che sia richiesto dai
titolari di Quote AA;
(ii) di accedere senza limiti (purché durante i normali orari di ufficio e previo ragionevole termine di
preavviso) agli uffici, agli archivi, alla sede sociale e, in generale, a ogni altro bene utilizzato dalla società
nell’esercizio della propria attività;
(iii) in generale, di chiedere e ricevere ogni ragionevole informazione relativa alla società ed alla sua
attività, con conseguente obbligo di consegna da parte dei soci titolari di Quote A e del Consiglio di
Amministrazione.

Articolo 24 ter
Antidiluizione

24ter. Nel caso in cui venga deliberato un aumento di capitale della società (diverso da un aumento di
capitale reso necessario da disposizioni di legge per la ricapitalizzazione della società in seguito a
perdite), che preveda un prezzo di sottoscrizione per ciascun euro di valore nominale delle partecipazioni
di nuova emissione (tenendo in considerazione sia il valore nominale che il sovrapprezzo) (il “Nuovo
Prezzo di Sottoscrizione”) inferiore al prezzo di sottoscrizione per ciascun euro di valore nominale
corrisposto dai titolari di Quote AA (in occasione della sottoscrizione delle rispettive Quote AA (tenendo
in considerazione sia il valore nominale che il sovrapprezzo) (il “Prezzo di Sottoscrizione Originario”) -
(l’“Aumento di Capitale Diluitivo”), i titolari di Quote AA beneficeranno di una protezione
anti-diluzione di tipo broad – based weighted averge, secondo le modalità di seguito descritte. La società
delibererà un aumento di capitale a pagamento, al valore nominale e quindi senza sovrapprezzo, in misura
tale da consentire a ciascuno dei titolari di Quote AA di detenere un ammontare di Quote AA pari a
quello che avrebbero sottoscritto laddove il prezzo di sottoscrizione per ciascun euro di valore nominale
della rispettiva Quote AA fosse stato pari alla media tra il Prezzo di Sottoscrizione Originario e il Nuovo
Prezzo di Sottoscrizione calcolata ai sensi della seguente formula:
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CP2 = CP1 * (A+B) / (A+C)
ove:
CP2= Prezzo medio bilanciato;
CP1= Prezzo di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale;
A= Valore nominale complessivo delle Quote emesse immediatamente prima dell’Aumento di Capitale
Diluitivo;
B= Quoziente tra l’ammontare complessivo (per nominale e sovrapprezzo) ricevuto dalla società a fronte
della sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale Diluitivo e CP1;
C= Valore nominale complessivo delle Quote emesse nel contesto dell’Aumento di Capitale Diluitivo.

Articolo 25
Bilancio e utili

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
25.2 Fermo restando quanto previsto all’articolo 29 che segue, gli utili netti risultanti dal bilancio, fatta
deduzione della quota di riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla
partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.
25.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma
dell'articolo 2364 c.c..
25.4 Fino al momento in cui la società è qualificabile come start-up innovativa, è fatto divieto alla società
di distribuire gli utili eventualmente maturati per i primi cinque anni dalla sua costituzione.

Articolo 26
Scioglimento e liquidazione

26.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
26.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti
pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
26.3 L'assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori
determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante
rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo.

Articolo 27
Liquidazione Preferenziale
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27.1 Ai fini del presente articolo:
(a) per “Evento di Riparto” si intende:
(i) qualsiasi trasferimento di quote rappresentative di almeno il 50,01% del capitale sociale della
Società, ivi compresi i casi di esercizio del Diritto di Prelazione, del Diritto di Co-vendita e/o del Diritto
di Trascinamento; è espressamente convenuto che nell’Evento di Riparto, rimangono intatti e dunque
salvi i diritti di covendita dei soci qualificati come non investitori professionali e dei soci qualificati come
investitori ai sensi del comma 2 dell’art. 24 del regolamento Consob di cui alla delibera n. 18592 del 26
giugno 2013 e s.m.i. sulla raccolta di capitali tramite portali on-line;
(ii) qualsiasi Distribuzione da parte della Società verificatosi a partire dall’esercizio 2022 (incluso).

(b) “Distribuzioni” indica un qualsiasi evento relativo alla Società che generi un ritorno finanziario per i
soci, come - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'incasso di interessi, dividendi, distribuzioni di
capitale o riserve, beni, rimborso di finanziamenti concessi alla società (inclusi i titoli di debito e gli
strumenti finanziari), liquidazione della società.
(c) per “Proventi” s'intendono tutte le somme, al netto di quanto dovuto ai sensi di legge, da ripartire tra i
soci in caso di Evento di Riparto.
(d) per “Versamento” si intendono: (i) tutti i versamenti complessivamente effettuati dai soci per la
sottoscrizione e liberazione del capitale sociale, purché - e nei limiti in cui - tali versamenti siano
definitivamente acquisiti dalla Società e senza obbligo di rimborso; (ii) tutti i versamenti a fondo perduto
o a patrimonio netto della società effettuati da ciascun socio (anche mediante rinunce o compensazione di
crediti), purché - e nei limiti in cui - tali versamenti siano definitivamente acquisiti dalla società e senza
obbligo di rimborso; (iii) tutti i versamenti direttamente effettuati da ciascun socio in conto capitale
relativi a finanziamenti soci infruttiferi e a strumenti finanziari partecipativi della Società infruttiferi.

27.2 I Proventi complessivamente rinvenienti per effetto del verificarsi di uno o più Eventi di Riparto
dovranno essere distribuiti tra i soci che partecipano al relativo Evento di Riparto secondo quanto di
seguito indicato:

(i) in via prioritaria rispetto agli altri soci della Società, i titolari di Quote AA che hanno investito nella
Società nell’esercizio 2021 avranno diritto di ricevere, pari passu e pro quota tra di loro, in via prioritaria
rispetto agli altri soci, un importo pari al valore tra: l’importo pari alla differenza tra il 100% dei
Versamenti effettuati nel 2021, a qualunque titolo, dai titolari di Quote AA a partire dalla data di
sottoscrizione delle rispettive quote e fino al verificarsi dell’Evento di Riparto (il “Capitale Investito”) e
quanto eventualmente percepito prima del verificarsi di tale Evento di Riparto, fino a concorrenza di un
importo complessivo pari al 100% del Capitale Investito da ciascuno dei titolari di Quote AA nella
Società a partire dalla data di sottoscrizione delle rispettive quote. Per i soci titolari delle Quote AA il
detto importo complessivo verrà maggiorato di una percentuale di interessi pari al 4% per ciascun anno
solare a decorrere dalla data del Versamento e fino alla data dell’Evento di Riparto, senza capitalizzazione
degli interessi;

(ii) successivamente, con riferimento all’eventuale eccedenza di Proventi rispetto alla distribuzione di cui
al precedente punto, i titolari di Quote A che hanno investito nella Società nell’anno 2021 e fino al
verificarsi dell’Evento di Riparto (il “Capitale Investito”) avranno diritto di ricevere, pari passu e pro
quota tra di loro, in via prioritaria rispetto agli altri soci, un importo pari al valore del Capitale Investito
nella Società a partire dall’anno 2021 e fino al verificarsi dell’Evento di Riparto;

(iii) in via prioritaria gradata, con riferimento all’eventuale eccedenza di Proventi rispetto alla
distribuzione di cui al precedente punto, i titolari di Quote AA e i titolari di Quote A, fatta espressa
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esclusione del Socio Fondatore e del Socio Carlo Martini, che hanno investito nella Società nell’esercizio
2018 e nell’esercizio 2019 avranno diritto di ricevere, pari passu e pro quota tra di loro, in via prioritaria
rispetto agli altri soci un importo pari al valore tra: l’importo pari alla differenza tra il 100% dei
Versamenti effettuati nell’esercizio 2018 e nell’esercizio 2019, a qualunque titolo ed in qualunque tempo,
dai titolari delle rispettive Quote AA e Quote A a partire dalla data di sottoscrizione delle corrispondenti
quote e fino al verificarsi dell’Evento di Riparto (il “Capitale Investito”) e quanto eventualmente
percepito prima del verificarsi di tale Evento di Riparto, fino a concorrenza di un importo complessivo
pari al 100% del Capitale Investito da ciascuno dei titolari di Quote AA e di Quote A nella Società a
partire dalla data di sottoscrizione delle rispettive quote, maggiorato di una percentuale di interessi pari al
4% per ciascun anno solare a decorrere dalla data del Versamento e fino alla data dell’Evento di Riparto,
senza capitalizzazione degli interessi;

(iv) successivamente, con riferimento all’eventuale eccedenza di Proventi rispetto alla distribuzione di cui
ai precedenti punti, i titolari di Quote A che hanno investito nella Società nell’anno 2016 avranno diritto
di ricevere, pari passu e pro quota tra di loro, in via prioritaria rispetto agli altri soci, un importo pari al
valore del capitale investito nella Società a partire dall’anno 2016 e fino al verificarsi dell’Evento di
Riparto;

(v) successivamente, con riferimento all’eventuale eccedenza di Proventi rispetto alla distribuzione di cui
ai precedenti punti, gli stessi Proventi saranno distribuiti al Socio Fondatore e al Socio Carlo Martini, in
proporzione alla percentuale di capitale sociale da ciascuno di essi detenuta alla data dell’Evento di
Riparto, inclusi i Proventi che sono stati distribuiti e ciò fino all’importo di complessivi Euro
1.200.000,00 (unmilioneduecentomila virgola zero zero, senza alcuna maggiorazione e/o capitalizzazione;

(vi) successivamente, con riferimento all’eventuale eccedenza di Proventi rispetto alla distribuzione di cui
ai precedenti punti, gli stessi Proventi saranno distribuiti pro-quota per l’80% (ottanta per cento) al Socio
Fondatore e al socio Carlo Martini e per il rimanente 20% (venti per cento) pro-quota ai soci titolari di
Quote A che hanno investito nella Società nell’esercizio 2016 fino a che l’ammontare di tutti i Proventi
fino a quel momento distribuiti non sia pari ad un importo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero
zero);

(vii) successivamente, ove residuino ulteriori Proventi rispetto alla distribuzione di cui ai precedenti punti,
gli stessi Proventi saranno distribuiti pro-quota in proporzione alla percentuale di capitale sociale da
ciascuno di essi detenuta alla data dell’Evento di Riparto tra i soci titolari delle Quote AA e delle Quote A
che hanno investito nella Società prima dell’esercizio 2021 e il titolare Socio Fondatore fino a che
l’ammontare di tutti Proventi fino a quel momento distribuiti non sia pari alla valutazione Post Money;

(viii) infine, ove residuino ulteriori Proventi a seguito delle distribuzioni di cui ai precedenti punti, gli
stessi saranno distribuiti a tutti i soci, pari passu e in proporzione alla percentuale del capitale sociale
della Società rappresentata dalla Quota da essi detenuta alla data dell’Evento di Riparto.

Art. 28
Disposizioni applicabili

28. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile
per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società
per azioni.
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ALLEGATO B

Categorie di Quote

Il capitale sociale è suddiviso nelle seguenti categorie di quote:

● quote di categoria "AA" ("Quote AA"), aventi i diritti patrimoniali, tra cui la c.d.

liquidation preference e la antidiluizione, tutti i diritti amministrativi, di informativa e di

veto su determinate materie riservate, nonché il diritto di prelazione, di co-vendita e di

drag-along, il tutto come meglio indicato nello Statuto sociale;

● quote di categoria "A" ("Quote A"), aventi i diritti patrimoniali, tra cui la c.d. liquidation

preference (solo soci esistenti alla data odierna), tutti i diritti amministrativi, nonché il

diritto di prelazione, di co-vendita, il tutto come meglio indicato nello Statuto sociale;

● quote di categoria "B" ("Quote B"), aventi solo diritti patrimoniali ordinari e con

esclusione del diritto di voto e di intervento in assemblea, nonché il diritto di tag-along, il

tutto come meglio indicato nello Statuto sociale.
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 ALLEGATO C

Dichiarazioni e Garanzie dei Fondatori

1. Capacità. Ciascuno dei Fondatori dichiara e garantisce, limitatamente a sé stesso, che può

concludere validamente e dare esecuzione, ed ha ottenuto ed è in possesso di ogni

autorizzazione necessaria a concludere validamente ed a dare esecuzione all’Accordo ed alle

operazioni previste dallo stesso e tali autorizzazioni sono valide ed efficaci, fermo restando

che la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo non richiede alcuna approvazione, assenso o

altra manifestazione di volontà da parte di terzi, ivi inclusa quella del coniuge, ove

applicabile.

2. Validità. Ciascuno dei Fondatori dichiara e garantisce, limitatamente a sé stesso, che le

obbligazioni assunte dal medesimo ai sensi dell’Accordo sono vincolanti, valide ed efficaci.

3. Assenza di violazioni. Ciascuno dei Fondatori dichiara e garantisce, limitatamente a sé

stesso, che né la stipula né l’esecuzione da parte del medesimo dell’Accordo e delle

operazioni dallo stesso contemplate comportano violazioni (i) di leggi o regolamenti, (ii)

dello statuto della Società, (iii) di una qualsiasi delibera della Società, decisione, ordine o

provvedimento giudiziario od arbitrale, reso nei confronti del medesimo (iv) di qualsivoglia

obbligazione assunta dal medesimo o dalla Società.

4. Status e solvenza della Società. I Fondatori dichiarano e garantiscono che:

4.1 la Società è regolarmente costituita ed esistente in conformità alle vigenti disposizioni

di legge, ed ha piena capacità giuridica per l’esercizio dell’attività attualmente svolta e

di possedere e/o di poter disporre dei propri beni;

4.2 la Società non si trova in stato di liquidazione, insolvenza o crisi, né è soggetta a

fallimento o ad altre procedure concorsuali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

4.3 il capitale sociale della Società alla data di sottoscrizione dell’Accordo ammonta ad €

16.886,00 (sedicimilaottocentoottantasei/00) ed è interamente sottoscritto e versato;

4.4 fatta eccezione per quanto diversamente previsto nell’Accordo, non sono stati

deliberati dall’assemblea dei soci aumenti di capitale i cui termini di sottoscrizione

non siano già spirati né sono stati emessi strumenti finanziari che consentano la

sottoscrizione o l’acquisto di partecipazioni nel capitale sociale della Società. La

Società non ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari;

4.5 le partecipazioni possedute dai Fondatori nel capitale sociale della Società alla data di

sottoscrizione dell’accordo:

(a) sono nella loro piena proprietà e disponibilità; e

(b) sono libere da vincoli e non sono attribuiti a soggetti terzi diritti di qualsiasi

tipo o natura (anche incorporati in strumenti finanziari) di acquistare,

scambiare o comunque acquisire una o più partecipazioni di cui sono

proprietari i Fondatori.

5. Regolarità dei libri contabili. Ciascuno dei Fondatori dichiara e garantisce che tutti i libri, i

registri e la documentazione contabile, civile e fiscale che la Società è obbligata a tenere ai

sensi di legge sono completi ed aggiornati e sono tenuti, vidimati e bollati, in conformità a

quanto previsto dalla normativa applicabile e sono nella libera e non contestata disponibilità

della Società e tutti gli atti e/o operazioni posti in essere dagli organi sociali della Società
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sono stati deliberati legittimamente e debitamente riportati negli stessi libri sociali della

Società, laddove richiesto per legge.

6. Beni. I Fondatori dichiarano e garantiscono che:

6.1 i beni riflessi nell’attivo nel bilancio della Società al [•] o acquistati dopo il [•] per

effetto dell’ordinaria gestione della Società sono nella piena ed esclusiva proprietà

e/o nell’indisturbato possesso della Società, liberi da vincoli, gravami pregiudizievoli

e diritti di terzi di qualsiasi natura suscettibili di arrecare pregiudizio al pieno e libero

utilizzo da parte della Società;

6.2 i beni che, pur non essendo in proprietà della Società, sono comunque da essa

utilizzati nell’ambito della propria Attività sono nell’indisturbato possesso della

Società in base a valido titolo giuridico;

6.3 tutti i beni in proprietà e comunque in uso della Società sono in stato di regolare

funzionamento, manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso cui

sono adibiti e della loro vetustà, sono idonei e regolarmente utilizzabili per le loro

rispettive funzioni.

7. Partecipazioni. La Società non è proprietaria o intestataria di, né altrimenti detiene,

direttamente o tramite altri soggetti, alcuna partecipazione nel capitale di società o in enti di

qualsivoglia natura.

8. Proprietà Intellettuale. I Fondatori dichiarano e garantiscono che:

8.1 la Società ha la piena ed esclusiva proprietà della Proprietà Intellettuale elencata sub

Allegato R&W1 (la “Proprietà Intellettuale”), la quale può essere da questa

utilizzata senza necessità di pagamento di alcun compenso di licenza e può

liberamente essere trasferita ed è libera da ogni vincolo.

8.2 La Proprietà Intellettuale è stata registrata e depositata, ove consentito ai sensi di

legge, e non vi sono, per quanto a conoscenza dei Fondatori, ragioni che possano

comportarne la nullità o la decadenza e, rispetto ad essa la Società ha regolarmente e

tempestivamente provveduto al pagamento delle tasse eventualmente dovute e agli

altri adempimenti richiesti dalla legge per la conservazione dei relativi diritti e

proprietà.

8.3 Non sono in essere licenze o sub-licenze concesse a favore di terzi o altri accordi con

terzi in relazione alla Proprietà Intellettuale o che ne limitino in qualsiasi modo la

piena ed esclusiva disponibilità o il suo uso da parte della Società.

8.4 La Società non ha ricevuto alcuna contestazione scritta da parte di terzi che

lamentino che la Proprietà Intellettuale viola diritti di terzi (ivi compresi i

dipendenti); non sono stati notificati per iscritto alla Società procedimenti pendenti

(anche in sede arbitrale), in Italia o all’estero, che riguardino la Proprietà

Intellettuale.

8.5 La Società non ha posto e non pone in essere atti di concorrenza sleale ai sensi

dell’articolo 2598 cod. civ., né alcuna di tali violazioni è stata contestata per iscritto

alla Società.

9. Autorizzazioni. I Fondatori dichiarano e garantiscono che:

9.1 la Società ha tutte le autorizzazioni, le concessioni, i permessi e le licenze necessarie

per esercitare la propria Attività in modo continuativo e non precario;
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9.2 le concessioni, le autorizzazioni, i permessi e le licenze grazie alle quali la Società

esercita attualmente la propria attività sono stati ottenuti in conformità alla

normativa di volta in volta applicabile e sono pienamente validi ed efficaci ai termini

e alle condizioni espressamente riportati in ciascuna di essi e per la durata ivi

indicata;

9.3 l’attività della Società si svolge attualmente nei limiti imposti ed in ottemperanza alle

prescrizioni contenute da dette autorizzazioni, licenze, permessi o concessioni;

9.4 i Fondatori non sono a conoscenza di alcun fatto che possa far ritenere possibile la

revoca o il mancato rinnovo delle suddette autorizzazioni, licenze, permessi o

concessioni;

9.5 non vi sono fatti o circostanze relativi alla Società, per quanto a conoscenza dei

Fondatori, che possano pregiudicare, impedire o ritardare l’ottenimento di ogni

provvedimento da parte delle autorità e degli organi competenti di carattere

autorizzativo e/o concessorio, di nulla osta o altrimenti denominato, o che in ogni

caso si rendesse necessario od opportuno ai fini dello svolgimento dell’attività della

Società;

9.6 la firma dell’Accordo e gli adempimenti in esso previsti non comportano violazione,

né determinano l’automatica risoluzione o decadenza di alcuna concessione,

permesso, autorizzazione o licenza attualmente in capo alla Società.

10. Contratti rilevanti. I Fondatori dichiarano e garantiscono che:

10.1 la Società non è parte di, né è rispettivamente vincolata da:

(a) contratti, accordi o altri rapporti obbligatori non conformi, per natura ovvero

per valore, alla normale prassi commerciale della Società;

(b) contratti di joint venture o consorzi;

(c) contratti che pongono a carico della Società limitazioni alle facoltà o al diritto

di svolgere attività in concorrenza con terzi;

10.2 tutti i contratti e i rapporti obbligatori di cui la Società è parte e non giunti a naturale

scadenza e non integralmente eseguiti, sono validi, efficaci e vincolanti secondo i

termini e le condizioni in essi pattuiti, e non sussistono inadempimenti della Società

ovvero condizioni o circostanze che possano configurarsi come tali o costituirne

fonte;

10.3 nessun contratto, patto, accordo o obbligazione vincolante la Società prevede

esplicitamente la possibilità di risoluzione anticipata, recesso o modifica di termini e

condizioni a fronte della sottoscrizione del presente Accordo ovvero dell’esecuzione di

alcuno degli atti o delle operazioni in esso previsti né tali diritti sono stati esercitati o

minacciati per iscritto di essere esercitati;

10.4 la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Accordo, nonché l’esecuzione delle

obbligazioni ivi previste non comporteranno l’inadempimento di qualsiasi contratto,

patto, accordo o obbligazione rilevante a cui la Società sia soggetta;

10.5 la Società non ha sottoscritto contratti con parti correlate della Società e/o degli

amministratori della stessa.

11. Rapporti di lavoro. I Fondatori dichiarano e garantiscono che:

11.1 i prestatori di lavoro subordinato che si trovano alle dipendenze dalla Società (i

“Dipendenti”) alla Data di Sottoscrizione sono elencati sub l’Allegato R&W2
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(Dipendenti), il quale contiene una lista veritiera, completa e aggiornata dei

Dipendenti, con indicazione, per ciascun di essi, della qualifica, della relativa RAL e

di eventuali ulteriori voci della retribuzione (in particolare, salario, “bonus”, benefits

e ogni altra gratifica, non dovuta per legge, garantita o promessa) e della durata del

contratto di lavoro.

11.2 La Società è rispettivamente adempiente rispetto a tutti i contratti collettivi di lavoro

applicabili, alle norme di legge o di regolamento e alle disposizioni delle autorità

competenti in materia di lavoro. I Dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per

tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità

alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e, relativamente agli importi o

diritti maturati ma non ancora esigibili o esatti, sono stati accantonati fondi

sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti nel bilancio.

11.3 La Società non ha posto in essere alcuna pratica antisindacale né sono in corso

scioperi, vertenze con i dipendenti nel loro complesso, di qualsivoglia natura, che

possano avere un rilevante effetto negativo sulla Società. La Società non è parte di

accordi integrativi aziendali. Nessun Dipendente beneficia di accordi che impongano

un preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro più lungo rispetto a quello

legalmente dovuto.

11.4 Ogni importo dovuto per ferie non godute, gratifiche, incentivi o altri benefici è stato

regolarmente appostato negli appositi libri e nelle relative scritture contabili in

conformità alle disposizioni di legge applicabili. I Dipendenti non hanno diritto ad

alcuna pensione integrativa, piani di incentivazione azionaria e/o programmi sanitari

oltre a quelli obbligatoriamente previsti dalle leggi applicabili. Rispetto alle

retribuzioni corrisposte ai Dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i

versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e

alle ritenute di legge, ivi incluso l’accantonamento del “Trattamento di Fine

Rapporto”. In ogni caso non sussistono incentivi, avanzamenti, aumenti (di qualsiasi

natura) accordati diversi da quelli che concorrono a costituire il costo azienda per

ciascun Dipendente.

11.5 La Società non ha effettuato licenziamenti di prestatori di lavoro subordinato nei 60

(sessanta) giorni antecedenti la data di sottoscrizione dell’Accordo.

11.6 Per quanto in conoscenza dei Fondatori non vi sono soggetti terzi (ivi inclusi agenti,

procacciatori d’affari e consulenti) legittimati a rivendicare con successo l’esistenza di

un rapporto di lavoro subordinato nei confronti della Società. Non vi sono lavoratori

c.d. “interinali” legittimati a rivendicare con successo l’esistenza di un rapporto di

lavoro subordinato (a tempo indeterminato) nei confronti della Società.

11.7 La Società non è al momento sottoposta ad alcuna ispezione e/o accertamento

comunicato per iscritto alla Società da parte dei servizi ispettivi dell’Ispettorato del

Lavoro e/o dell’INPS e/o dell’INAIL.

11.8 Per quanto a conoscenza dei Fondatori, i lavoratori autonomi, consulenti e

professionisti che hanno prestato la propria attività a favore della Società sono stati

regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del loro rapporto di

lavoro con la Società in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto,

salvo per gli importi maturati ma non ancora esigibili.

12. Appalti di servizi. I Fondatori dichiarano e garantiscono che la Società non ha stipulato né

esegue contratti di appalto di servizi, di outsourcing, contratti simili in qualsiasi forma
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stipulati (ivi inclusi ordini di acquisto ovvero relativi alla prestazione di servizi) in modo non

sostanzialmente conforme alla legge applicabile.

13. Regolarità libri sociali. I Fondatori dichiarano e garantiscono che:

13.1 il Bilancio allegato sub Allegato R&W3 (Bilancio) è vero, reale e completo ed è stato

redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge applicabili nonché in

conformità ai Principi Contabili applicabili, e riporta in modo veritiero e corretto

tutte le attività e le passività, i costi e i ricavi della Società. Non esistono in capo alla

Società impegni diversi da quelli risultati dal Bilancio suscettibili di provocare, per

volontà di terzi, un aggravio nella situazione patrimoniale o finanziaria della Società

(quali, a titolo meramente esemplificativo, eventuali opzioni concesse a terzi per

compravendita di beni al di fuori dei beni normalmente acquistati o venduti dalla

Società ai fini dell’ordinato svolgimento dell’attività caratteristica della stessa) diversi

da quelli relativi all’ordinaria gestione della Società;

13.2 tutti i libri, i registri e la documentazione contabile, civile e fiscale che la Società è

obbligata a tenere ai sensi di legge sono completi ed aggiornati e sono

adeguatamente e accuratamente tenuti, vidimati e bollati, in conformità a quanto

previsto dalla normativa applicabile e sono nella libera e non contestata

disponibilità della Società.

14. Tasse, imposte e contributi. I Fondatori, dichiarano e garantiscono che:

14.1 relativamente a quanto riferibile al periodo sino alla Data del Closing, la Società è e

sarà in regola con tutti i pagamenti e gli adempimenti di carattere fiscale. In

particolare, ma non in via limitativa, è garantito che: (a) sono state e saranno

debitamente e tempestivamente presentate tutte le dichiarazioni previste dalla

normativa fiscale concernenti imposte e tasse di qualsiasi natura, dirette o indirette;

(b) per tutte le imposte e tasse concernenti gli esercizi chiusi prima della Data del

Closing e le operazioni effettuate dalla Società nel periodo sino alla Data del Closing

tutti i pagamenti dovuti sono stati e saranno interamente, puntualmente e

regolarmente effettuati o sono stati costituiti accantonamenti sufficienti; (c) la

Società ha regolarmente effettuato ed effettuerà tutte le deduzioni e ritenute alla

fonte previste dalle leggi in materia fiscale e ne ha versato e verserà tempestivamente

il relativo importo; (d) nessuna sanzione o penalità di natura fiscale è o sarà dovuto

dalla Società relativamente al periodo sino alla Data del Closing;

14.2 la Società è, e alla Data del Closing sarà, in regola con tutti i versamenti e gli

adempimenti di natura previdenziale e assistenziale prescritti dalla normativa vigente

relativi a Dipendenti, ex dipendenti, agenti o altre persone che abbiano prestato la

loro attività in favore della Società. In relazione ai contributi previdenziali o

assistenziali dovuti ma non ancora scaduti sono stati costituiti adeguati

accantonamenti a conto economico ove richiesto dalla legge e/o dai Principi

Contabili;

14.3 la Società non ha controversie o contestazioni fiscali, previdenziali o assistenziali

pendenti avanti le commissioni, agenzie o altri organi competenti, né sono stati

notificati per iscritto alla Società avvisi di accertamento o avvisi di maggiori imposte

o tasse o contributi o sanzioni, more e soprattasse, interessi per penalità e processi

verbali di constatazione relativi a imposte o tasse o contributi. Non sono in corso o

sono state preannunciate per iscritto verifiche o accertamenti fiscali o previdenziali

da parte delle autorità competenti
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14.4 la Società ha usufruito delle detrazioni fiscali in crediti di imposta per investimenti in

ricerca e sviluppo così come disciplinati dall’art. 38, commi 7 e 8 del decreto 34/2020

secondo le disposizioni del decreto attuativo MiSE – MEF (del 28 dicembre 2020)

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2021, fino ad un importo di euro

255.685,83 e, a seguito di tale agevolazione, in data 23/02/2021 ha fornito

all’Agenzia delle Entrate la relativa documentazione atta a giustificare la legittimità

dell’operazione fiscale.

15. Assicurazioni. I Fondatori dichiarano e garantiscono che la Società, in quanto broker

assicurativo regolamentato ed iscritto al RUI con numero B000558613, ha in essere la

polizza assicurativa RC Professionale stipulata con la compagnia LLOYDS numero:

GT0C063692P-LB.

16. Osservanza delle leggi. I Fondatori dichiarano e garantiscono che la gestione di ciascuna

della Società è condotta in sostanziale osservanza di qualsiasi disposizione di legge e/o

normativa e/o regolamentare e/o amministrativa applicabile alle medesime (ivi incluso, a

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia ambientale e in materia

di protezione dei dati personali) nonché che la Società non ha violato alcuna legge e/o

normativa e/o regolamento e/o disposizione amministrativa la cui violazione possa

comportare il verificarsi di un effetto pregiudizievole.

17. Contenziosi. I Fondatori dichiarano e garantiscono che la Società non è parte – né è stata

citata – in rapporti contenziosi di qualsiasi natura pendenti avanti l’autorità giudiziaria

ordinaria, avanti tribunali od organi amministrativi, autorità giudiziarie tributarie o di altra

natura, o avanti organismi arbitrali, in Italia e/o all’estero né ha ricevuto minacce per iscritto

di tali contenziosi.

18. Privacy. I Fondatori, dichiarano e garantiscono che:

18.1 la Società ha implementato un sistema di tutela della privacy conforme alla General

Data Protection Regulation, vale a dire al Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”) e

al D.Lgs. 101/2018, relativamente agli aspetti della privacy policy della Società, e che

tale sistema è aggiornato.

18.2 La Società non è parte – né è stata citata – in rapporti contenziosi di qualsiasi natura

pendenti avanti l’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali, né è stata minacciata

per iscritto l’instaurazione di alcuna causa riguardante la Società, la sua attività e/o i beni

della stessa e/o le quote che compongono il suo capitale sociale in materia di protezione dei

dati personali.

18.3 I Fondatori dichiarano e garantiscono che la Società non ha in corso ispezioni o procedimenti

da parte dell’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali.

[Allegati R&W 1, 2 e 3]
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ALLEGATO C1

Dichiarazioni e Garanzie degli Altri Soci

1. Capacità. Ciascuno degli Altri Soci dichiara e garantisce, limitatamente a sé stesso, che può

concludere validamente e dare esecuzione, ed ha ottenuto ed è in possesso di ogni

autorizzazione necessaria a concludere validamente ed a dare esecuzione, all’Accordo ed alle

operazioni previste dallo stesso e tali autorizzazioni sono valide ed efficaci.

2. Partecipazioni. Ciascuno degli Altri Soci dichiara e garantisce, limitatamente a sé stesso, che

le partecipazioni dallo stesso possedute:

(a) sono nella sua piena proprietà e disponibilità; e

(b) sono libere da vincoli e non sono attribuiti a soggetti terzi diritti di qualsiasi

tipo o natura (anche incorporati in strumenti finanziari) di acquistare,

scambiare o comunque acquisire una o più partecipazioni di cui è

proprietario.

3. Validità. Ciascuno degli Altri Soci dichiara e garantisce, limitatamente a sé stesso, che le

obbligazioni assunte dal medesimo ai sensi del presente Accordo sono vincolanti, valide ed

efficaci nonché escutibili nei suoi confronti.

4. Assenza di violazioni. Ciascuno degli Altri Soci dichiara e garantisce, limitatamente a sé

stesso, che né la stipula né l’esecuzione da parte del medesimo dell’Accordo e delle

operazioni dallo stesso contemplate comportano violazioni (i) di leggi o regolamenti, (ii)

dello statuto della Società, (iii) di una qualsiasi delibera della Società, decisione, ordine o

provvedimento giudiziario od arbitrale, reso nei confronti del medesimo (iv) di qualsivoglia

obbligazione assunta dal medesimo o dalla Società.
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ALLEGATO D

Dichiarazioni e Garanzie dell’Investitore

1. Capacità e validità. L’Investitore dichiara e garantisce:

(i) di essere una società, debitamente costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano e del

proprio atto costitutivo e che il proprio capitale è stato validamente emesso, sottoscritto e

interamente versato;

(ii) di godere del pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sussistono nei propri

confronti, né sono stati minacciati per iscritto, protesti cambiari;

(iii) di non essere soggetto a procedure concorsuali e di non trovarsi in stato in insolvenza o di

crisi, né di essere mai stato oggetto di istanze di fallimento o di ammissione ad altra

procedura concorsuale;

(iv) di non essere in stato di liquidazione;

(v) di essere in possesso di tutti i poteri necessari per sottoscrivere l’Accordo e per adempiere,

correttamente e puntualmente a tutte le obbligazioni e le operazioni previste dallo stesso.

Non è richiesto alcun consenso o approvazione, registrazione, dichiarazione o deposito da

parte di, ovvero nei confronti di qualsiasi terzo pubblico o privato, in relazione alla

sottoscrizione ed esecuzione dell’Accordo. Ogni procedimento, delibera o altro adempimento

richiesto agli organi sociali dell’Investitore ai sensi di legge o dallo statuto sociale in relazione

alla sottoscrizione dell’Accordo è stato regolarmente e validamente compiuto;

(vi) che, con la sottoscrizione dell’Accordo, assume impegni vincolanti ed efficaci nei suoi

confronti ai sensi e ai termini ivi indicati;

(vii) di avere le capacità finanziarie, economiche e patrimoniali per dare corretta, puntuale, piena

e tempestiva esecuzione a quanto previsto nell’Accordo;

(viii) che non ha assunto responsabilità per onorari o commissioni di mediazione o di

procacciamento o simili in relazione alle operazioni contemplate nell’Accordo, il cui

pagamento possa essere validamente preteso nei confronti delle Parti.

2. Assenza di violazioni. l’Investitore dichiara e garantisce che la sottoscrizione dell’Accordo nonché

l’esecuzione delle operazioni qui contemplate non danno luogo a: i) violazioni di previsioni di

legge o del relativo statuto sociale; ii) violazioni di qualsiasi sentenza, decreto, ordinanza,

ingiunzione, delibera o lodo arbitrale emesso da qualsiasi Autorità giudiziaria o arbitro; iii)

inadempimenti di qualsiasi accordo che abbia un qualsivoglia effetto pregiudizievole

sull’Investimento, sull’Accordo o sul perfezionamento delle operazioni ivi contemplate.
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R&W1 - Lista Proprietà Intellettuali
Nome Proprietà N. Registrazione

Marchio MioAssicuratore Si  RM2015C002407

CRM MioAssicuratore Si

Sito Web e Contenuti MioAssicuratore.it Si

Algoritmo di Quotazione progetto di Ricerca MACB Si  D000013989

App Mobile iOS MIO Si

App Mobile Android MIO Si

Database MioAssicuratore Si
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R&W2 - Lista Dipendenti

Nome Qualifica RAL Altre voci retribuzione Durata

Adolfo Ramundo Direttore Operativo - 56.000 €-  Nessuna Indeterminato

Pasqualino Sorice Direttore Tecnologico - 43.000 €-  Nessuna Indeterminato

Sara Foriero Amministrativo - 35.000 €-  Nessuna Indeterminato

Giulia Segatori Designer - 22.000 €-  Nessuna Indeterminato

Antonio Russo Sviluppatore - 28.000 €-  Nessuna Indeterminato
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MIOASSICURATORE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA GASPARE SPONTINI, 22 INT.1 - 
ROMA (RM) 00198

Codice Fiscale 13992261001

Numero Rea RM 1488199

P.I. 13992261001

Capitale Sociale Euro 16.886 i.v.

Forma giuridica Soc.a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 662201

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 11.749 395

II - Immobilizzazioni materiali 6.788 9.196

III - Immobilizzazioni finanziarie 75 -

Totale immobilizzazioni (B) 18.612 9.591

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 105.512 200.852

Totale crediti 105.512 200.852

IV - Disponibilità liquide 398.826 841.046

Totale attivo circolante (C) 504.338 1.041.898

D) Ratei e risconti 2.556 165

Totale attivo 525.506 1.051.654

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 16.886 16.886

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.793.114 1.793.114

IV - Riserva legale (1) (2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (986.102) (419.387)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (469.181) (566.715)

Totale patrimonio netto 354.716 823.896

B) Fondi per rischi e oneri 19.809 25.485

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 150.603 201.209

Totale debiti 150.603 201.209

E) Ratei e risconti 378 1.064

Totale passivo 525.506 1.051.654
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 318.193 295.830

5) altri ricavi e proventi

altri 10.016 175.489

Totale altri ricavi e proventi 10.016 175.489

Totale valore della produzione 328.209 471.319

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 0

7) per servizi 416.180 542.062

8) per godimento di beni di terzi 223 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 223.941 328.600

b) oneri sociali 43.138 69.292

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 52.540 28.433

c) trattamento di fine rapporto 22.712 22.236

e) altri costi 29.828 6.197

Totale costi per il personale 319.619 426.325

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

8.678 2.287

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.269 395

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.409 1.892

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.678 2.287

14) oneri diversi di gestione 52.596 67.357

Totale costi della produzione 797.296 1.038.031

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (469.087) (566.712)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 94 3

Totale interessi e altri oneri finanziari 94 3

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (94) (3)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (469.181) (566.715)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (469.181) (566.715)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, del codice civile (di seguito solo c.c.), è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di
continuità aziendale  e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel
rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) D.P.R. n.
917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, c.c. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta  secondo prudenza. A tal fine sono state indicate le perdite di
competenza dell’esercizio;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.

Continuità aziendale

Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, c.c., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha
comportato sull’economia nazionale e mondiale.
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Il management ha la ragionevole aspettativa della prosecuzione dell’attività, almeno per quanto riguarda la
capacità di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro ed in particolare nei prossimi 12 mesi. 
 
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del c.c.;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del c.c...

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435-
bis c. 5 c.c...
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso c.c...
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis c.c. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c..

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435-
bis c.8, e nelle altre norme del c.c. e non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio. 
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i 
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai 
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis c.c., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2020, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:

I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanziarie.

 
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2020 è pari a Euro 18.612.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in aumento pari a Euro 9.021.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

costi di impianto;
software

e risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali immobilizzazioni ammontano,
al netto dei fondi, a euro 11.749.
 
Ammortamento
 
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
La voce è comprensiva dei costi di acquisizione a titolo di proprietà di software applicativo che sono ammortizzati
in n. 3 anni.
 
 
Criteri di valutazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
6.788.
In tale voce risultano iscritti:

impianti;
macchine ufficio elettroniche;
arredamento

 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2020 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono quelli stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988.
I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte nella sottoclasse B.III per l’importo complessivo di Euro 75.
Esse risultano composte da:

crediti immobilizzati

 

Crediti immobilizzati      

La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, pertanto la rilevazione
iniziale dei crediti immobilizzati è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni
previsti contrattualmente o comunque concessi.
In questa voce sono iscritti crediti per depositi cauzionali.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, le immobilizzazioni sono iscritte ai 
seguenti valori:

Saldo al 31/12/2020 18.612

Saldo al 31/12/2019 9.591

Variazioni 9.021

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie  iscritte nella classe B dell’attivo.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 - -

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 -

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 395 9.196 - 9.591
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 17.623 0 75 17.698

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 - -

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio 6.269 2.409 8.678

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Altre variazioni 0 1 - 1

Totale variazioni 11.354 (2.408) 75 9.021

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 - -

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 -

Svalutazioni 0 0 - -

Valore di bilancio 11.749 6.788 75 18.612

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento, ad alcuna rivalutazione delle immobilizzazioni
finanziarie.

 

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.
 

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2020 è pari a Euro 504.338. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a Euro 537.560.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di Euro 105.512.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a Euro 95.340.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della competenza poiché
il processo produttivo dei servizi è stato completato e si è verificato con l’ultimazione della prestazione.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione. 
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo
ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. 

Crediti commerciali

I crediti commerciali, pari ad Euro 21.523, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione.
 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Nella voce C.II dell’attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, risulta imputato l’ammontare del credito d’
imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo  di cui all'art.3, comma 1, del D.L. n. 145/2013,
convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014 e modificato dalle L. n. 190/2014 e n. 232/2016.

Tale credito d’imposta, pari a Euro 69.368, è il residuo non ancora utilizzato di quanto maturato ed iscritto in
relazione a spese agevolabili sostenute in precedenti esercizi. 
 

Crediti v/altri

I "Crediti verso altri"  iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.
 
Il prospestto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio oggetto
del presente bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.
 

  Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

 Crediti verso clienti  21.523  21.523

 Crediti tributari  6.971  6.971

 Crediti verso altri  7.650  7.650

 Credito R&S  69.368  69.368

 Totale Crediti  105.512  105.512

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
398.826, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione pari
a Euro 442.220.

Ratei e risconti attivi
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a Euro 2.556.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a Euro 2.391.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis c.c., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2020 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
 
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio

Il patrimonio netto ammonta a euro 354.716 ed evidenzia un decremento rispetto all’esercizio precedente pari a di
Euro 469.180.

 

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è
stata iscritta nella sottoclasse “VI - Altre riserve” una Riserva da arrotondamento pari a Euro -1.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

La classe del passivo “B - Fondi per rischi e oneri” comprende l’importo di Euro 19.809 relativo a Fondi per
trattamento di quiescenza ed obblighi simili. Trattasi di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed
esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto
stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti.
Gli accantonamenti ai fondi in esame sono stati rilevati alla sotto-voce B.9 d) del Conto economico 22.712.
L’accantonamento annuale è comunque stato determinato in misura idonea a consentire un progressivo
adeguamento del relativo fondo per renderlo congruo rispetto alla passività che sarà maturata alla cessazione del
rapporto nei confronti di dipendenti o di altri soggetti, in applicazione di norme di legge diverse dall’articolo 2120 c.
c., di contratti di lavoro, piani aziendali, ecc.
 

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il processo
produttivo dei servizi è stato completato e si è verificato con  .l’ultimazione della prestazione ricevuta
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro
rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. 
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Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
Euro 150.603.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 50.606.

Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis c.c.)

La classe del passivo “D - Debiti” accoglie, fra l’altro, i finanziamenti ricevuti:

dai soci per complessivi Euro 425;

Il finanziamento ricevuto dai soci è infruttifero di interessi.
 
Debiti tributari
 
La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di Euro 8.290 relativo ai Debiti tributari.
 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.

  Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

 Debiti verso fornitori  27.589  27.589

 Debiti tributari  8.290  8.290

 Debiti verso soci per finanziamenti  425  425

 Debiti verso istituti previdenziali  10.015  10.015

 Debiti verso altri  104.284  104.284

 Totale debiti  150.603  150.603

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 c.c., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore
a cinque anni.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a Euro 378.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in diminuzione
di Euro 686.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis c.c., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2020, compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis
c. 3 c.c. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 c.c.
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati indicati al netto dei resi,
degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la
vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a Euro 318.193.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad Euro
10.015.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
Sono stati imputati alle voci B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma
anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a Euro 797.296.

 

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti negativi del risultato economico d’
esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano oneri. 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

In ragione della base imponibile negativa non sono stanziate imposte correnti nell’esercizio. 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 c.c.)

Il compenso spettante all' Amministratore nel corso dell'esercizio in commento risulta dal seguente prospetto:

Amministratori

Compensi 63.240

 
Anticipazioni, crediti, garanzie
 
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito è stato concesso all'
Amministratore, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti del medesimo
amministratore. 

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Ricerca e sviluppo

Il progetto, denominato come già spiegato in precedenza, MACB (Mio Assicuratore Cloud Broker) riguarda  la
ideazione, progettazione e realizzazione di un algoritmo innovativo.
Si ricorda che il D.L. 179/2012 all' art. 25 dopo aver definito come "start-up innovativa" la società di capitali che ha
come oggetto sociale esclusivo o comunque prevalente lo "sviluppo, la produzione e la commercializzazine di
prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico", stabilisce che deve possedere determinati requisiti.
In questo caso la società ha sostenuto spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra
costo e valore della produzione.

Di seguito si offre un riepilogo delle spese sostenute nel corso dell'esercizio e addebitate a conto economico:

   

 Costo del personale  121.296

 Spese per servizi  41.762

 Totale costi per R&S  163.058

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di copertura della perdita di esercizio

 
Sulla base di quanto esposto, di quanto verrà illustrato con una specifica relazione, proponiamo che si deliberi la
copertura della perdita di esercizio ammontante a complessivi Euro 469.181 e di quelle esercizi precedenti per
euro 986.102 mediante utilizzo parziale della riserva di sovrapprezzo. 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                  (Giorgio Campagnano)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Giorgio Campagnano, nato a Roma il 11/11/1989, consapevole delle responsabilità penali previste
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R- 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del
medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato.
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