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Allegato “B” al n. 27771/13433 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;
2) compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e 
mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, 
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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 massimi nominali euro 4.688,00, con sovrapprezzo 
complessivo massimo di euro 1.795.504,00 e sovrapprezzo unitario di euro 383,00, 
con efficacia immediata delle sottoscrizioni raccolte, da sottoscriversi dai soci e da 
terzi, anche tramite portali online:
1) una prima tranche in via inscindibile, per l’importo complessivo di euro 
1.099.998,72, di cui nominali euro 2.864,58 ed euro 1.097.134,14 a titolo di 
sovrapprezzo, mediante emissione di Quote AA, Quote A e Quote B (la “Prima 
Tranche”);
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, da 
sottoscriversi subordinatamente all’integrale sottoscrizione della Prima Tranche,
entrambe le tranche ed il correlato aumento di capitale da sottoscriversi entro il termine 
finale del 20 dicembre 2021;
3) con emissione di Quote AA, Quote A e Quote B:
- in caso di sottoscrizione da parte degli attuali soci, a seconda della categoria di cui 
sono titolari, indipendentemente dall’importo sottoscritto;
- in caso di sottoscrizione da parte di terzi, a seconda dell’importo oggetto di 
sottoscrizione e versamento da parte dei sottoscrittori come segue:
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(i) Quote AA a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di 
importo pari o superiore ad euro 2.604,16, con un sovrapprezzo complessivo pari o 
superiore ad euro 997.393,28, per un importo complessivo pari o superiore ad euro 
999.997,44;
(ii) Quote A a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di 
importo inferiore ad euro 2.604,16 e pari o superiore ad euro 65,10, con un 
sovrapprezzo inferiore ad euro 997.393,28 e pari o superiore ad euro 24.933,30, per 
un importo complessivo inferiore ad euro 999.997,44 e pari o superiore ad euro 
24.998,40;
(iii) Quote B a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di 
capitale inferiore ad euro 65,10 e pari o superiore ad euro 2,60, 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.
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.
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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 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 
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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
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.
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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 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.
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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.
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:
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(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
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”).
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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 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 
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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.
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”).
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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 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 
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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:
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 
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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
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.
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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 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;



15

- 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.
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.
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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.

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”).
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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 favorevole di 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.
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.
23.2 La partecipazione all’assemblea può avvenire mediante mezzi di 
telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di 
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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;
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;



19

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;
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 



20

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:

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
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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

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 
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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 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 
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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.
F.to Monica De Paoli


