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STATUTO 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE – DEFINIZIONI – SEDE – OGGETTO – DURATA 

Articolo 1) DENOMINAZIONE 

È costituita una società per azioni con la denominazione “SECO S.p.A.”. 

Articolo 2) DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito: 

“Affiliato” significa (a) con riferimento alle persone giuridiche, qualunque altra entità legale o persona giuridica 

che direttamente o indirettamente controlla, è controllata o è sottoposta al comunque controllo di quella 

persona giuridica, nonché le relative controllate, controllanti o entità soggette al comune controllo delle stesse; 

e (b) con riferimento alle persone fisiche, qualunque soggetto o persona fisica che eserciti o possa esercitare, 

direttamente o indirettamente (anche tramite rapporti di parentela o affinità) un controllo su, o detenga una 

partecipazione di controllo in, quella entità o persona giuridica, ivi inclusi i parenti e affini di quella persona 

fisica. 

“Azioni” significa le azioni (indipendentemente dalla categoria di appartenenza) in cui è suddiviso il capitale 

sociale della Società. 

“Azioni A” significa le Azioni di categoria “A” aventi i diritti e le caratteristiche descritti nel presente Statuto. 

“Azioni B” significa le Azioni di categoria “B” aventi i diritti e le caratteristiche descritti nel presente Statuto. 

“Azioni D” significa le Azioni di categoria “D” aventi i diritti e le caratteristiche descritti nel presente Statuto. 

“Azioni Ordinarie” significa le Azioni della Società non appartenenti ad alcuna categoria speciale. 

“Bad Leaver” indica una delle seguenti ipotesi: 

(a) licenziamento e/o revoca e/o risoluzione del rapporto di lavoro o di amministrazione e/o revoca delle 

cariche a fronte di ipotesi di giusta causa previste per legge e/o qualificate come tali in precedenza dalla 

giurisprudenza e/o accertate in sede giudiziaria/arbitrale (ivi inclusa la violazione degli obblighi e impegni 

derivanti dal rapporto o dalla legge commessi con dolo o colpa grave da parte del dipendente o 

amministratore); 

(b) dimissioni dal rapporto di lavoro o rinunce all’incarico di amministrazione o alle deleghe volontarie, salvo 

il caso di grave malattia e/o ogni altra circostanza cui sia riconosciuta in giudizio la natura di giusta 

causa di dimissioni o di rinuncia; 

(c) inadempimento ad una delle previsioni di cui agli Articoli 10 e 11 e al Paragrafo 12.1 del presente statuto; 

restando inteso che prima dell’Inizio delle Negoziazioni l’accertamento del verificarsi di una delle predette 

ipotesi – anche ai fini della decadenza dai diritti di conversione di seguito disciplinati e/o dell’esercizio del 

diritto di riscatto di seguito disciplinato – è rimessa esclusivamente e discrezionalmente al consiglio di 

amministrazione della Società, fermo restando il diritto del Socio non concorde con tale decisione dell’organo 

amministrativo di promuovere successivamente ogni eventuale azione giudiziale contro tale decisione, anche 

a ristoro dell’eventuale danno subito. 

“Budget Annuale” significa il budget approvato di anno in anno dal consiglio di amministrazione della Società 

entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente. 

“Cambio di Controllo” significa la realizzazione di un’operazione straordinaria sull’azionariato della Società, 

di qualsiasi tipo e sorta ma fatta eccezione per la Quotazione, tale che il 50% (cinquanta per cento) più 

un’azione rappresentativa del capitale della Società sia detenuto da uno o più soggetti giuridici diversi rispetto 

all’azionariato esistente alla data di approvazione del presente Statuto. 



 

2 

“CdA di Quotazione” significa la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società che, a seguito del 

deposito della domanda di ammissione alla Quotazione e dell’avvenuto deposito della documentazione presso 

Consob (o altra autorità analoga a seconda del paese di Quotazione), confermerà l’intenzione di procedere con 

gli ulteriori adempimenti previsti per l’esecuzione della Quotazione medesima e, in particolare, con l’avvio 

dell’attività di distribuzione delle ricerche. 

“Comunicazione di Vendita” ha il significato di cui all’Articolo 12-bis.2. 

“Diritto di Conversione” ha il significato rispettivamente di cui ai Paragrafi 8.2.1, 8.2-bis.1, 8.2-ter.1, 8.2-

quater.1 e 8.2-quinquies.1. 

“Diritto di Sottoscrizione” ha il significato di cui al Paragrafo 8.2- quinquies.4. 

“Diritto di Covendita” ha il significato di cui all’Articolo 12-bis). 

“Diritto di Trascinamento” ha il significato di cui all’Articolo 10). 

“Evento Rilevante Riscatto” indica uno qualsiasi dei seguenti eventi in relazione ad uno dei Soci Manager 

’18, Soci Manager ’19, Soci Manager ’20, Soci D e Soci Manager Performance:  

(i) inadempimento di tale Socio all’obbligo di Trasferimento delle Azioni a fronte dell’esercizio del Diritto 

di Trascinamento di cui ai successivi Articoli 10 e 11; ovvero 

(ii) il verificarsi di una ipotesi di Bad Leaver (per i Soci Manager ’19, i Soci Manager ’20, i Soci D e i Soci 

Manager Performance); ovvero 

(iii) il verificarsi di una ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro o di amministrazione prima del 31 

dicembre 2023 per ragioni/circostanze tali da non  qualificarlo come Bad Leaver (per i soli Soci 

Manager ’19); ovvero 

(iv) il decesso; ovvero  

(v) mancato esercizio del Diritto di Conversione nei termini previsti per ciascuna categoria di Azioni ai 

sensi del presente Statuto e/o mancato verificarsi di tutte le condizioni previste per ciascuna categoria 

di Azioni ai sensi del presente Statuto per l’esercizio del Diritto di Conversione. 

“Giorno Lavorativo” significa ciascun giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le 

banche siano normalmente aperte per lo svolgimento della loro ordinaria attività sulle piazze di Milano e Arezzo. 

“Inizio delle Negoziazioni” significa il primo giorno in cui le Azioni Ordinarie della Società saranno negoziate 

su un mercato regolamentato. 

“Investimento Iniziale” indica un importo pari alla sommatoria di (i) Euro 15.000.000,00 e (ii) qualsiasi 

ulteriore flusso monetario e in natura effettuato dalla data del 19.04.2018 dai Soci Senza Diritti Patrimoniali 

Rafforzati, anche in via indiretta, in favore della Società, con o senza obbligo di restituzione (quali, ad esempio, 

versamenti a titolo di capitale, sovrapprezzo, in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale, a fondo 

perduto, in conto copertura perdite, sottoscrizione di obbligazioni anche convertibili, nonché degli eventuali 

versamenti a titolo di finanziamento soci, ecc.). 

“IRR” significa il tasso di rendimento annuo composto, da determinarsi tenendo conto della data in cui i singoli 

esborsi o apporti sono stati effettuati, a qualsiasi titolo, anche in via indiretta.  

“Liquidation Preference Soci B” ha il significato di cui al Paragrafo 11.3(i). 

“Management ‘18 Share” significa le Azioni di categoria denominata “Management ‘18” aventi i diritti e le 

caratteristiche descritti nel presente Statuto. 

“Management ‘19 Share” significa le Azioni di categoria denominata “Management ‘19” aventi i diritti e le 

caratteristiche descritti nel presente Statuto. 

“Management ‘20 Share” significa le Azioni di categoria denominata “Management ‘20” aventi i diritti e le 

caratteristiche descritti nel presente Statuto. 

“Management Performance Share” significa le Azioni di categoria denominata “Management Performance” 
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aventi i diritti e le caratteristiche descritti nel presente Statuto. 

“Materie Riservate in Assemblea” ha il significato di cui al Paragrafo 20.3. 

“Materie Riservate in Consiglio di Amministrazione” ha il significato di cui al Paragrafo 24.1. 

“Nuovi Soci A” significa (i) Lae S.r.l., società di nazionalità italiana iscritta presso il Registro delle Imprese di 

Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 05766650963, avente sede legale in Milano, via Mario Pagano, 52; (ii) 

Lomarini & Lomarini – Consultant – S.a.s. di Lomarini Luciano & C., società di nazionalità italiana iscritta 

presso il Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale 01764670517, avente sede legale in Roma, via Ennio 

Quirino Visconti, 8; e (iii) SPEM S.r.l., società di nazionalità italiana iscritta presso il Registro delle Imprese di 

Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 14683461009, avente sede legale in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8. 

“Opzione Put” ha il significato di cui all’Articolo 12). 

“Prezzo di Conversione”: significa il prezzo dovuto dal Socio Manager ’19 e il Socio Manager ’20 in relazione 

all’esercizio del Diritto di Conversione e pari ad Euro 0,6516 per le Management ’19 Share ed Euro 2,6064 per 

le Management ’20 Share.    

“Prezzo di Quotazione” significa il prezzo di quotazione delle Azioni Ordinarie definito dal Consiglio di 

Amministrazione della Società o determinato in qualsiasi altro documento nel quale venga fissato il prezzo di 

collocamento in quotazione delle Azioni Ordinarie della Società al termine del periodo di offerta istituzionale 

(c.d. bookbuilding). 

“Prezzo Opzione Put” ha il significato di cui al Paragrafo 12.2. 

“Processo di Vendita” ha il significato di cui all’Articolo 11). 

“Proprietà Intellettuale” ha il seguente significato in tutte le giurisdizioni del mondo: (a) tutte le invenzioni 

(brevettabili o meno, realizzate o meno), tutte le migliorie apportate alle stesse, e tutti i brevetti, domande di 

brevetto e divulgazioni di brevetti, nonché i relativi nuovi rilasci, continuazioni, continuazioni parziali, 

revisioni, estensioni e riesame delle stesse; (b) tutti i diritti di pubblicità, marchi, marchi di servizi, segni 

distintivi, logo, slogan, nomi commerciali, nomi aziendali, nomi di domini internet, nomi e pagine di account 

Internet (ad es., account di Twitter, Facebook, LinkedIn e pagine aziendali), diritti relativi a numeri di telefono 

e ad altri identificativi di fonte, nonché tutte le traduzioni, adattamenti, derivazioni e combinazioni degli stessi, 

ivi incluso tutto l’avviamento agli stessi associato e tutte le domande, registrazioni e rinnovi relativi agli stessi; 

(c) tutti i diritti d’autore, tutti i diritti relativi ad eventuali opere dell’ingegno originali e/o qualsivoglia parti 

delle stesse che siano disciplinate da una legge applicabile, ivi inclusi tutti i diritti d’autore, di uso, 

pubblicazione, riproduzione, sfruttamento, distribuzione, esecuzione, diritti morali e diritti di proprietà su 

opere soggette al diritto di autore e tutti i diritti di registrazione e di ottenimento di rinnovi, proroghe, 

riattivazioni e ripristini) di detta registrazione di copyright; (d) tutti i diritti relativi al proprio nome, immagine, 

voce, pseudonimo, caratteristiche personali o di altra natura, nonché i dati di qualsivoglia persona fisica o 

giuridica; (e) tutti i segreti commerciali e informazioni commerciali riservate (ivi incluse, senza limitazioni, idee, 

ricerca e sviluppo, know-how, elenchi di clienti e fornitori, informazioni in merito ai prezzi e ai costi, nonché 

piani e proposte industriali e commerciali); (f) diritti relativi a banche dati e progetti, (g) qualsivoglia altro diritto 

di proprietà intellettuale riconosciuto ai sensi delle normative vigenti; e (h) tutte le copie e modelli fisici degli 

stessi (in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto). 

“Proventi” indica un importo pari alla sommatoria di (a) tutte le somme effettivamente incassate dai Soci Senza 

Diritti Patrimoniali Rafforzati dalla data del 19 aprile 2018 (inclusa) fino al momento immediatamente 

precedente al Cambio di Controllo, a qualunque titolo, quali, in via meramente esemplificativa, dividendi, 

distribuzioni di riserve di patrimonio netto o distribuzioni dell’attivo di liquidazione, e (b) il prezzo corrisposto 

ai Soci A e dai Soci B per la vendita delle partecipazioni della Società da loro detenute. Resta inteso che in caso 

di ammissione alla quotazione della Società, ai fini del calcolo dei Proventi si terrà conto del corrispettivo che 

verrà incassato dai Soci Senza Diritti Patrimoniali Rafforzati in sede di offerta pubblica di sottoscrizione. 

“Quota Percentuale Soci B” ha il significato di cui al Paragrafo 11.3. 

“Quotazione” significa la quotazione delle Azioni Ordinarie della Società su uno o più mercati regolamentati 
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italiani e/o europei. 

“Ricavi del Processo di Vendita” significa le somme di denaro che debbano essere distribuite o pagate ai Soci 

ad esito o in relazione al Processo di Vendita secondo quanto previsto al Paragrafo 11.3. 

“Soci” significa i soci della Società. 

“Soci A” significa i Soci che detengono Azioni A. 

“Soci A di Maggioranza” significa i titolari della maggioranza delle Azioni A emesse. 

“Soci B” significa i Soci che detengono Azioni B. 

“Soci D” significa i Soci che detengono Azioni D. 

“Soci Manager ‘18” significa i Soci che detengono Management ‘18 Share. 

“Soci Manager ‘19” significa i Soci che detengono Management ‘19 Share. 

“Soci Manager ‘20” significa i Soci che detengono Management ‘20 Share. 

“Soci Manager Performance” significa i Soci che detengono Management Performance Share. 

“Società” significa la società SECO S.p.A. 

“Soci Con Diritti Patrimoniali Rafforzati” indica i Soci D, Soci Manager ’18, Soci Manager ’19, Soci Manager 

’20 e Soci Manager Performance. 

“Soci Senza Diritti Patrimoniali Rafforzati” indica i Soci A e Soci B. 

“Società del Gruppo SECO” significa le società di cui la Società possiede o acquisirà direttamente o 

indirettamente il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1 e 2, c.c. 

“Statuto” significa il presente Statuto. 

“Trasferimento” significa il compimento di qualunque atto, negozio, operazione o serie di atti, negozi o 

operazioni, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, che abbia come risultato, in via diretta o indiretta, il 

trasferimento della piena proprietà e/o della nuda proprietà e/o il trasferimento o la costituzione di diritti reali 

di godimento o di garanzia (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la 

permuta, il conferimento in società) delle Azioni.  Il verbo “Trasferire” sarà interpretato in modo coerente con 

questa definizione. 

“Uscita Qualificata” significa una delle seguenti ipotesi: 

(i) Trasferimento di un numero di Azioni della Società ad uno o più soggetti terzi tale da determinare un 

Cambio di Controllo, nei casi diversi dal successivo punto (ii);  

(ii) Inizio delle Negoziazioni. 

“Valore Iniziale” indica un valore convenzionale di una Azione Ordinaria della Società determinato in Euro 

0,6551. 

“Valore Soglia” indica il valore di mercato di una Azione Ordinaria della Società alla data in cui si realizza 

un’Uscita Qualificata, calcolato come segue: 

(i) ove l’Uscita Qualificata implicasse il Trasferimento della totalità del capitale sociale della Società, si 

terrà conto del prezzo corrisposto dal terzo potenziale acquirente ripartito per il numero di azioni in 

circolazione; 

(ii) ove l’Uscita Qualificata implicasse il Trasferimento della maggioranza (e non della totalità) del capitale 

sociale della Società, si terrà conto del prezzo corrisposto dal terzo potenziale acquirente ripartito per 

il numero di azioni oggetto di Trasferimento; 
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(iii) in caso di Quotazione, si terrà conto del Prezzo di Quotazione. 

Articolo 3) SEDE 

3.1. La Società ha sede in Arezzo (AR), all’indirizzo risultante nell’apposita iscrizione eseguita presso il 

Registro delle Imprese. 

3.2. Nei modi di legge essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e uffici 

di rappresentanza in altre località italiane e all’estero.  L’istituzione o la soppressione di sedi secondarie è 

attribuita alla competenza del consiglio di amministrazione ai sensi del successivo Paragrafo 24.1(ix). 

Articolo 4) OGGETTO 

4.1. La Società ha per oggetto: 

(a) l’attività di ideazione, studio, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, lavorazione, montaggio e 

commercializzazione, all’ingrosso e al dettaglio: 

- di soluzioni, applicazioni e sistemi hardware e software, semplici e integrati, anche open source, negli 

ambiti dell’informatica, elettronica, elettromeccanica, telecomunicazione, automazione industriale, 

robotica e in quelli collegati e complementari tra cui Internet of Things (IoT), connettività wireless, 

soluzioni blockchain, piattaforme online, applicazioni mobili o altri strumenti web in generale, piattaforme 

per l’analisi aggregata di dati e software con utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale; 

- di apparecchiature, applicazioni e sistemi informatici, elettronici, elettrici, elettromeccanici, di robotica 

industriale, di componentistica elettronica e affine in ogni settore di interesse per l’attività della società, 

tra cui quello industriale, professionale, civile, amministrativo, biomedicale, sanitario, parasanitario e 

farmaceutico; 

- di hardware e software e di ogni tipo di componente ed accessorio utile ai fini del perseguimento 

dell'oggetto sociale, ivi compresi sistemi di telecomunicazione, SIM card e eSIM per traffico voce/dati e 

sistemi e servizi di connettività wireless in ambito M2M, M2infrastucture e human machine interface 

(HMI); 

(b) la consulenza e assistenza software e hardware in campo amministrativo privato e pubblico, ecologico, 

biomedicale, sanitario e parasanitario, farmaceutico compresa loro divulgazione e l’assistenza, 

manutenzione e realizzazione di strumentazione e attrezzature di collaudo, programmazione hardware e 

software e loro commercializzazione. 

Sempre ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà: (i) assumere interessenze e 

partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio sia 

direttamente che indirettamente ivi comprese le partecipazioni multinazionali, nazionali, con contratti di 

joint-venture e partnership per lo sfruttamento di determinati mercati e la realizzazione di singoli o fasce 

di prodotti sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 2361 del codice civile; 

e (ii) partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese; (iii) svolgere l’attività di commercializzazione sia 

per conto proprio che di terzi e/o commissione, nonché assumere la rappresentanza senza e con depositi, 

mono e pluri mandatari. 

4.2. Per il conseguimento dell’oggetto sociale la società può altresì compiere tutte le operazioni che risultino 

necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la 

prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, 

immobiliari, commerciali e quant’altro collegato all’oggetto sociale o che consenta una migliore 

utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta 

di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, nonché delle attività di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in 

quanto esercitate anch’esse nei confronti del pubblico. 

 

Articolo 5) DURATA 
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La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050. 

TITOLO II 

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI – PATRIMONI DESTINATI 

Articolo 6) CAPITALE SOCIALE 

6.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 776.374 (settecentosettantaseimilatrecentosettantaquattro) ed è 

diviso in n.   77.647.400 (settantasettemilioniseicentoquarantasettemilaquattrocento) Azioni prive di valore 

nominale espresso, di cui: 

(i) n. 75.914.800  (settantacinquemilioninovecentoquattordicimilaottocento)  Azioni Ordinarie; 

(ii) n. 610.900  (seicentodiecimilanovecento) Azioni A; 

(iii) n. 156.300 (centocinquantaseimilatrecento) Azioni B;  

(iv) n.  25.600 (venticinquemilaseicento) Management ‘18 Share; 

(v) n. 930.000 (novecentotrentamila) azioni D; 

(vi) n. 3.800 (tremilaottocento) azioni Management ’19 Share; 

(vii) n. 5.000 (cinquemila) azioni Management ’20 Share; 

(viii) n. 1.000 (mille) Management Performance Share. 

6.2 La Società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio 

di riserve a capitale.  L’aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire anche con conferimenti 

di beni in natura e di crediti, a norma di legge. 

6.3 In forza della delibera dell’assemblea straordinaria in data 30 novembre 2020, modificata in data 1 

marzo 2021 e in data 25 marzo 2021, è stato deliberato:  

- di emettere gratuitamente, subordinatamente alla conversione di cui infra, n. 2.560.000 

(duemilionicinquecentosessantamila) Azioni Ordinarie, senza aumento del capitale sociale, 

godimento regolare, destinate a servizio della conversione delle azioni di categoria Management 

‘18 in Azioni Ordinarie, con il consenso a tale collocazione e la rinuncia a qualunque diritto di 

sottoscrizione/opzione/prelazione da parte degli attuali Soci, ai termini e alle condizioni previste 

dal Paragrafo 8.2 dello statuto di cui infra, da collocarsi nel termine massimo del 30 novembre 

2030; 

- di emettere gratuitamente, subordinatamente alla conversione di cui infra, Azioni Ordinarie, in 

numero determinato a norma del Paragrafo 8.2-ter.2 dello statuto di cui infra, senza aumento del 

capitale sociale, godimento regolare, destinate a servizio della conversione delle azioni di categoria 

Management ’19 in Azioni Ordinarie, con il consenso a tale collocazione e la rinuncia a qualunque 

diritto di sottoscrizione/opzione/prelazione da parte degli attuali Soci, ai termini e alle condizioni 

previste dal Paragrafo 8.2-ter dello statuto di cui infra, da collocarsi nel termine massimo del 30 

novembre 2030;  

- di emettere gratuitamente, subordinatamente alla conversione di cui infra, Azioni Ordinarie, in 

numero determinato a norma del Paragrafo 8.2-quater.2 dello statuto di cui infra, senza aumento 

del capitale sociale, godimento regolare, destinate a servizio della conversione delle azioni di 

categoria Management ‘20 in Azioni Ordinarie, con il consenso a tale collocazione e la rinuncia a 

qualunque diritto di sottoscrizione/opzione/prelazione da parte degli attuali Soci, ai termini e alle 

condizioni previste dal Paragrafo 8.2-quater dello statuto di cui infra, da collocarsi nel termine 

massimo del 30 novembre 2030  

- di emettere, subordinatamente alla conversione di cui infra, senza aumento del capitale sociale, 

Azioni Ordinarie, in numero determinato a norma del Paragrafo 8.2-quinquies dello statuto di cui 

infra, senza aumento del capitale sociale, godimento regolare, destinate a servizio della 

conversione delle azioni di categoria Management Performance in Azioni Ordinarie e del correlato 
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diritto di sottoscrizione di cui al punto 4 del citato Paragrafo 8.2-quinquies, con il consenso a tale 

collocazione e la rinuncia a qualunque diritto di sottoscrizione/opzione/prelazione da parte degli 

attuali Soci, ai termini e alle condizioni previste dal citato Paragrafo 8.2-quinquies, da collocarsi, 

nel termine massimo ivi previsto:  

-- senza ulteriori versamenti, in caso di azioni emesse ai fini della conversione in azioni ordinarie 

sulla base del rapporto di cambio di cui al punto 3 del citato Paragrafo 8.2-quinquies; 

-- contro versamento, in caso di esercizio del diritto di sottoscrizione di cui al punto 4 del citato 

Paragrafo 8.2-quinquies, della somma ivi indicata ed imputazione integrale della stessa a 

sovrapprezzo;  

alla scadenza del predetto termine sarà emesso un numero di Azioni pari alle conversioni ed alle 

sottoscrizioni fino a quel momento eseguite, con la precisazione che l’avente diritto acquisterà la 

qualità di Socio, con la conseguente facoltà di esercitare tutti gli inerenti diritti al momento 

dell’esercizio del diritto di conversione e di sottoscrizione a lui spettante. 

6.4  L’assemblea straordinaria in data 1 marzo 2021 ha deliberato:  

– di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile anche in più tranche, di massimi 

nominali euro 300.000 (trecentomila)  mediante emissione di massime n. 30.000.000 (trentamilioni)  

Azioni Ordinarie, riservate agli investitori qualificati in Italia e agli investitori istituzionali esteri, 

nell'ambito di un collocamento istituzionale, ai fini dell'ammissione delle Azioni Ordinarie della società 

alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA), 

da eseguirsi entro il termine massimo del 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno)  e comunque, 

se precedente, entro la data ultima di regolamento dell'offerta; 

–  di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, di massimi nominali euro 54.000 

(cinquantaquattromila) mediante emissione di massime n. 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila)  

Azioni Ordinarie, a servizio di un piano di stock option denominato "Piano di stock option di SECO 

S.p.A.",  da eseguirsi entro il termine massimo del 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), 

prevedendo che l'efficacia di tale aumento di capitale sia sospensivamente condizionata all’Inizio delle 

Negoziazioni; 

– di aumentare il capitale sociale gratuitamente per massimi nominali euro 2.000 (duemila), mediante 

emissione di massime n. 200.000 (duecentomila) Azioni Ordinarie, godimento regolare, con 

imputazione a capitale, per un corrispondente importo, di parte della riserva straordinaria e di 

assegnare gratuitamente le Azioni Ordinarie rinvenienti da detto aumento, ai sensi dell'articolo 2349 

del Codice Civile, ai dipendenti di SECO S.p.A. e delle controllate italiane PSM Tech S.r.l., Aidilab S.r.l., 

Ispirata S.r.l., Hopenly S.r.l. in ragione di massime 500 (cinquecento) azioni per dipendente, 

prevedendo che l'efficacia di tale aumento di capitale e della relativa assegnazione gratuita di Azioni 

Ordinarie ai dipendenti sia sospensivamente condizionata all’Inizio delle Negoziazioni e conferendo al 

Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere ivi compreso quelli di determinare il numero esatto 

delle azioni da assegnare a ciascun dipendente entro il limite del numero massimo sopra indicato. 

6.5  È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori 

di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni ai sensi del primo 

comma dell’articolo 2349 del codice civile. 

6.6 Gli importi in euro indicati nel presente statuto con quattro decimali devono essere utilizzati ai soli fini 

dei calcoli intermedi. Pertanto l’importo complessivo da versare all’esito di tali calcoli deve produrre valori 

espressi con non più di due cifre decimali. A tal fine, se il terzo decimale è pari o superiore a cinque, il secondo 

decimale sarà incrementato di una unità; in ogni altro caso il secondo decimale rimarrà immutato e si 

elimineranno le cifre decimali dalla terza in poi 

Articolo 7) AZIONI 

7.1. Le Azioni sono nominative e indivisibili e non sono rappresentate da certificati azionari. Le stesse Azioni 

possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata 

disciplinato dalla normativa vigente. 

7.2. Le Azioni A, le Azioni B, le Azioni D, le Management ‘18 Share, le Management ‘19 Share, Management 

‘20 Share e le Management Performance Share, chiunque ne sia il rispettivo titolare, conferiscono i medesimi 



 

8 

diritti amministrativi e patrimoniali, fatta eccezione per quanto previsto qui di seguito: 

(i) le Azioni A: 

– sono liberamente Trasferibili, sia per atto inter vivos sia mortis causa; 

– attribuiscono il diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società; 

– attribuiscono ai Soci A il diritto di eleggere n. 4 (quattro) membri del consiglio di 

amministrazione della Società, tra cui il Presidente; 

– attribuiscono ai Soci A il diritto di eleggere 1 (un) sindaco effettivo e 2 (due) sindaci supplenti 

nel collegio sindacale della Società; 

– attribuiscono ai Soci A il diritto di attivare il Processo di Vendita secondo quanto previsto 

all’Articolo 11); 

– sono soggette al Diritto di Trascinamento secondo quanto previsto all’Articolo 10). 

(ii) Le Azioni B: 

– sono liberamente Trasferibili, sia per atto inter vivos sia mortis causa; 

– attribuiscono il diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società; 

– attribuiscono ai Soci B il diritto di eleggere n. 1 (un) membro del consiglio di amministrazione, 

se composto da n. 5 (cinque) amministratori, ovvero n. 2 (due) membri del consiglio di 

amministrazione, se composto da n. 6 (sei) amministratori; 

– attribuiscono ai Soci B il diritto di eleggere il Presidente del collegio sindacale e 1 (un) sindaco 

supplente; 

– sono soggette al Processo di Vendita secondo quanto previsto all’Articolo 11); 

– attribuiscono ai Soci B il Diritto di Trascinamento secondo quanto previsto all’Articolo 10); 

– attribuiscono ai Soci B il diritto di essere preferiti ai Soci A e agli altri Soci nella distribuzione 

dei Ricavi del Processo di Vendita, secondo quanto previsto al Paragrafo 11.3; 

– attribuiscono ai Soci B l’Opzione Put secondo quanto previsto all’Articolo 12); 

– attribuiscono ai Soci B il diritto di gradimento sulla nomina della società di revisione, secondo 

quanto previsto al Paragrafo 29.1. 

(iii) Le Management ‘18 Share:  

– sono Trasferibili, sia per atto inter vivos sia mortis causa, fatto salvo quanto previsto all’8.4; 

– non attribuiscono il diritto di voto né nelle assemblee ordinarie, né in quelle straordinarie della 

Società, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e in ogni caso in cui debba 

essere assunta una delibera che incida sui diritti spettanti alle Management ‘18 Share; 

– fino al 19.04.2028 non attribuiscono il diritto alla distribuzione dei dividendi della Società; 

– attribuiscono il Diritto di Conversione secondo quanto previsto ai Paragrafi 8.2 e 12.3, fermo 

restando che il Diritto di Conversione verrà automaticamente meno in caso di Trasferimento 

inter vivos (mentre permarrà in capo agli eredi in caso di Trasferimento mortis causa). 

(iv) Le Azioni D:  

– sono trasferibili, sia per atto inter vivos sia mortis causa, fatto salvo quanto previsto all’8.4; 



 

9 

– non attribuiscono il diritto di voto né nelle assemblee ordinarie, né in quelle straordinarie della 

Società, fatto salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e in ogni caso in cui debba 

essere assunta una delibera che incida sui diritti spettanti alle Azioni D; 

– fino al 17 (diciassette) aprile 2029 (duemilaventinove) non attribuiscono il diritto alla 

distribuzione dei dividendi della Società; 

– attribuiscono il Diritto di Conversione delle Azioni D secondo quanto previsto ai Paragrafi 8.2-

bis e 12.3. 

(v) Le Management ‘19 Share:  

– sono Trasferibili, sia per atto inter vivos sia mortis causa, fatto salvo quanto previsto all’8.4; 

– non attribuiscono il diritto di voto né nelle assemblee ordinarie, né in quelle straordinarie della 

Società, fatto salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e in ogni caso in cui debba 

essere assunta una delibera che incida sui diritti spettanti alle Management ‘19 Share; 

– fino all’11 maggio 2030 non attribuiscono il diritto alla distribuzione dei dividendi della Società; 

– sono soggette al Diritto di Conversione secondo quanto previsto ai Paragrafi 8.2-ter e 12.3, fermo 

restando che il Diritto di Conversione verrà automaticamente meno in caso di Trasferimento 

inter vivos (mentre permarrà in capo agli eredi in caso di Trasferimento mortis causa). 

(vi) Le Management ‘20 Share:  

– sono Trasferibili, sia per atto inter vivos sia mortis causa, fatto salvo quanto previsto all’8.4; 

– non attribuiscono il diritto di voto né nelle assemblee ordinarie, né in quelle straordinarie della 

Società, fatto salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e in ogni caso in cui debba 

essere assunta una delibera che incida sui diritti spettanti alle Management ‘20 Share; 

– fino all’11 maggio 2030 non attribuiscono il diritto alla distribuzione dei dividendi della Società; 

– attribuiscono il Diritto di Conversione secondo quanto previsto ai Paragrafi 8.2-quater e 12.3, 

fermo restando che il Diritto di Conversione verrà automaticamente meno in caso di 

Trasferimento inter vivos (mentre permarrà in capo agli eredi in caso di Trasferimento mortis 

causa). 

(vii) Le Management Performance Share:  

– sono Trasferibili, sia per atto inter vivos sia mortis causa, fatto salvo quanto previsto all’8.4; 

– non attribuiscono il diritto di voto né nelle assemblee ordinarie, né in quelle straordinarie della 

Società, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e in ogni caso in cui debba 

essere assunta una delibera che incida sui diritti spettanti alle Management Performance Share; 

– fino all’11 maggio 2030 non attribuiscono il diritto alla distribuzione dei dividendi della Società; 

– attribuiscono il Diritto di Conversione e il Diritto di Sottoscrizione secondo quanto previsto al 

Paragrafi 8.2-quinquies, fermo restando che il Diritto di Conversione e il Diritto di Sottoscrizione 

verranno automaticamente meno in caso di Trasferimento inter vivos (mentre permarrà in capo 

agli eredi in caso di Trasferimento mortis causa). 

Articolo 8) CONVERSIONE DELLE AZIONI 

8.1 Conversione delle Azioni A e delle Azioni B 

8.1.1 Le Azioni A e le Azioni B saranno immediatamente e automaticamente convertite in Azioni Ordinarie, 

nei termini che seguono, in caso di: 
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(i) Trasferimento del 100% delle Azioni della Società ad uno o più soggetti terzi tramite l’esercizio 

del Diritto di Trascinamento di cui all’Articolo 10); 

(ii) Trasferimento del 100% delle Azioni della Società ad uno o più soggetti terzi tramite il Processo 

di Vendita di cui all’Articolo 11); e 

(iii) Assunzione da parte del CdA di Quotazione, a seguito del deposito della domanda di ammissione 

alla Quotazione e dell’avvenuto deposito della documentazione presso Consob, della delibera di 

conferma dell’intenzione di procedere con gli ulteriori adempimenti previsti per l’esecuzione della 

Quotazione e, in particolare, con l’avvio dell’attività di distribuzione delle ricerche; 

8.1.2 La conversione di cui sopra avrà ad oggetto: 

a. nelle ipotesi di cui ai punti (i) e (ii) dell’art. 8.1.1 che precede, il 100% delle Azioni A e/o delle 

Azioni B possedute da ciascun Socio A e Socio B; 

b. nell’ipotesi di cui al punto (iii) dell’art. 8.1.1 che precede, il 99% delle Azioni A e/o delle Azioni B 

possedute da ciascun Socio A e Socio B ; 

e avverrà sulla base di un rapporto di conversione 1:1, ossia un’Azione Ordinaria per ciascuna Azione A o 

Azione B oggetto di conversione.  

8.1.3 In caso di conversione automatica ai sensi del Paragrafo 8.1.1, tale conversione dovrà considerarsi 

avvenuta nel momento immediatamente precedente la conclusione del Giorno Lavorativo della data in cui uno 

degli eventi elencati al Paragrafo 8.1.1 abbia luogo e sempre che tale evento si sia effettivamente realizzato. 

8.1.4 In caso di conversione automatica ai sensi del punto (iii) dell’art. 8.1.1 che precede: 

a. l’1% delle Azioni A e/o delle Azioni B possedute da ciascun Socio A e Socio B sarà immediatamente 

e automaticamente convertito in Azioni Ordinarie alla data di Inizio delle Negoziazioni sulla base 

di un rapporto di conversione 1:1, ossia un’Azione Ordinaria per ciascuna Azione A o Azione B 

oggetto di conversione; 

b. tutte (e non meno di tutte) le Azioni Ordinarie detenute da ciascun Socio A e Socio B saranno 

automaticamente ri-convertite in Azioni A o Azioni B (a seconda della categoria di Azioni da 

ciascun Socio detenuta) qualora decorsi 90 giorni dalla data del CdA di Quotazione non si sia 

realizzato l’Inizio delle Negoziazioni. Tale conversione avverrà sulla base di un rapporto di 

conversione 1:1, ossia una Azione A o Azione B per ciascuna Azione Ordinaria oggetto di 

conversione e dovrà considerarsi avvenuta il giorno successivo allo spirare infruttuoso del 

suddetto termine. Qualora un Socio detenga sia Azioni A sia Azioni B, la conversione opererà a 

favore della categoria di Azioni maggiormente rappresentativa (in numero assoluto) per quel 

singolo Socio. 

8.1.5 Fermo restando quanto sopra per la conversione in Azioni Ordinarie della Società, qualora le Azioni B 

siano oggetto di Trasferimento a qualsiasi titolo a favore di uno o più Soci A, le Azioni B così Trasferite si 

convertiranno automaticamente in Azioni A.  In tal caso troveranno applicazione le modalità di conversione di 

cui al Paragrafo 8.1.3. 

8.1.6 A seguito dell’assunzione da parte del CdA di Quotazione, tenutosi in data 25 marzo 2021, a  seguito 

del deposito della domanda di ammissione alla Quotazione e dell’avvenuto deposito della documentazione 

presso Consob, della delibera di conferma dell’intenzione di procedere con gli ulteriori adempimenti previsti 

per l’esecuzione della Quotazione e, in particolare, con l’avvio dell’attività di distribuzione delle ricerche, si è 

proceduto alla conversione in Azioni Ordinarie del 99% delle Azioni A e delle Azioni B possedute da ciascun 

Socio A e Socio B. Le Azioni Ordinarie derivanti da detta conversione rimangono soggette alla riconversione di 

cui alla lettera b. del precedente Paragrafo 8.1.4. 

 

8.2 Conversione delle Management ‘18 Share.   
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8.2.1 Fatto salvo quanto oltre previsto nel presente Statuto al Paragrafo 12.3 che segue, le Management ‘18 

Share sono automaticamente convertite in Azioni Ordinarie della Società al verificarsi, entro il 30 novembre 

2030, di una ipotesi di Uscita Qualificata (“Diritto di Conversione”) a condizione – in ogni caso – che in 

relazione a tale circostanza: 

(a) il Valore Soglia sia almeno pari al Valore Iniziale maggiorato di un IRR del 15% (calcolato a partire 

dalla data del 19 aprile 2018), e 

(b) tutti i Soci Senza Diritti Patrimoniali Rafforzati abbiano realizzato un IRR sul relativo Investimento 

Iniziale, calcolato sulla base dei Proventi agli stessi attribuiti (al netto dell’effetto diluito derivante dalla 

conversione delle Management ‘18 Share, Management ‘19 Share e Management ‘19 Share di cui infra) 

almeno pari al 5% (c.d. hurdle rate). 

8.2.2 Il Diritto di Conversione opererà per il 100% delle Management ‘18 Share e sulla base di un rapporto 

di conversione 1:100, ossia per n. 1 (una) Management ‘18 Share i relativi titolari riceveranno n. 100 (cento) 

Azioni Ordinarie.   

8.2.3 Al fine di informare i Soci Manager ’18 in merito al loro Diritto di Conversione (anche tenendo conto 

della procedura e degli oneri pubblicitari connessi alla Quotazione, se del caso) la Società trasmetterà apposita 

comunicazione scritta - consegnata a mani o inviata per posta elettronica certificata e/o raccomandata a/r 

anticipata via mail - del verificarsi di uno dei seguenti eventi (a) la ricezione di un’offerta per il Trasferimento 

di un numero di Azioni della Società ad uno o più soggetti terzi tale da determinare un Cambio di Controllo, 

ovvero (b) il CdA di Quotazione.  

8.2.4 In caso di conversione ai sensi del presente Articolo 8.2, tale conversione dovrà considerarsi avvenuta 

(a) nei casi diversi dalla Quotazione, nel momento immediatamente precedente la conclusione del Giorno 

Lavorativo della data in cui l’Uscita Qualificata abbia luogo e sempre che tale evento si sia effettivamente 

realizzato, al fine di consentire ai titolari di partecipare alla procedura di Trasferimento delle Azioni della 

Società ad uno o più soggetti terzi; (b) nel caso di Quotazione, alla data di Inizio delle Negoziazioni.  

8.2-bis Conversione delle Azioni D 

8.2-bis.1   Fatto salvo quanto oltre previsto nel presente Statuto al Paragrafo 12.3 che segue, le Azioni D sono 

automaticamente convertite in Azioni Ordinarie della Società al verificarsi, entro il 30 novembre 2030, di una 

ipotesi di Uscita Qualificata (“Diritto di Conversione”).  

8.2-bis.2 Il Diritto di Conversione opererà per il 100% delle Azioni D e sulla base di un rapporto di conversione 

1:1, ossia per n. 1 (una) Azione D i relativi titolari riceveranno n. 1 (una) Azione Ordinaria. 

8.2-bis.3 Al fine di informare i Soci D in merito al loro Diritto di Conversione (anche tenendo conto della 

procedura e degli oneri pubblicitari connessi alla Quotazione, se del caso) la Società trasmetterà apposita 

comunicazione scritta - consegnata a mani o inviata per posta elettronica certificata e/o raccomandata a/r 

anticipata via mail - del verificarsi di uno dei seguenti eventi (a) la ricezione di un’offerta per il Trasferimento 

di un numero di Azioni della Società ad uno o più soggetti terzi tale da determinare un Cambio di Controllo, 

ovvero (b) il CdA di Quotazione.  

8.2-bis.4 In caso di conversione ai sensi del Paragrafo 8.2-bis.1, tale conversione dovrà considerarsi avvenuta: 

(a) nei casi diversi dalla Quotazione, nel momento immediatamente precedente la conclusione del Giorno 

Lavorativo della data in cui l’Uscita Qualificata abbia luogo e sempre che tale evento si sia effettivamente 

realizzato, al fine di consentire ai titolari di partecipare alla procedura di Trasferimento delle Azioni della 

Società ad uno o più soggetti terzi; (b) nel caso di Quotazione, alla data di Inizio delle Negoziazioni. 

8.2-ter Conversione delle Management ‘19 Share.   

8.2-ter.1 Fatto salvo quanto oltre previsto nel presente Statuto al Paragrafo 12.3 che segue, le Management 

‘19 Share potranno essere convertite, a discrezione dei Soci Manager ‘19 titolari delle stesse, in Azioni Ordinarie 

della Società, a seguito del verificarsi di una ipotesi di Uscita Qualificata (“Diritto di Conversione”), ma 

comunque non oltre il termine massimo del 30 novembre 2030, a condizione – in ogni caso – che in relazione 

a tale circostanza: 
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(a) il Valore Soglia sia almeno pari al Valore Iniziale maggiorato di un IRR del 15% (calcolato a partire 

dalla data del 19 aprile 2018); e 

(b) tutti i Soci Senza Diritti Patrimoniali Rafforzati abbiano realizzato un IRR sul proprio Investimento 

Iniziale, calcolato sulla base dei Proventi dagli stessi percepiti (al netto dell’effetto diluito derivante 

dalla conversione delle Management ‘18 Share, Management ‘19 Share e Management ‘20 Share ) 

almeno pari al 5% (c.d. hurdle rate); e 

(c) alla data di Uscita Qualificata, il Socio Manager ‘19 abbia ancora in essere un rapporto di lavoro o di 

amministrazione con la Società ovvero lo abbia interrotto a seguito del 1 gennaio 2024 per 

ragioni/circostanze tali da non  qualificarlo come Bad Leaver (fatto salvo quanto previsto ai successivi 

paragrafi 8.2-ter.5 e 8.2-ter.5), restando inteso che tali condizioni esplicheranno i propri effetti 

limitatamente al solo Socio Manager ‘19 il cui rapporto di lavoro o di amministrazione sia cessato. La 

verifica dell’avveramento di tali condizioni sarà effettuata dal consiglio di amministrazione della 

Società. 

8.2-ter.2 Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato dai Soci Manager ‘19 solo per il 100% delle 

Management ‘19 Share e sulla base di un rapporto di conversione che prevede per n. 1 (una) Management ‘19 

Share l’attribuzione di un numero (N) di Azioni Ordinarie (arrotondato per eccesso all’unità superiore), secondo 

la seguente formula: 

𝐍 =

   
 (𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐏. 𝐀. 𝐓𝐱 –  𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐂) 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐏. 𝐀. 𝐓𝐱
 

Laddove per: 

− N sarà pari a zero qualora il risultato della predetta formula risultasse negativo;  

− per “Prezzo P.A. Tx” si intende il prezzo medio del titolo azionario della Società rilevato nel mese 

precedente alla data di esercizio del Diritto di Conversione 

− per “Prezzo C” si intende il Prezzo di Conversione. 

   

8.2-ter.3 Al fine di consentire ai Soci Manager ’19 di esercitare il Diritto di Conversione la Società trasmetterà 

apposita comunicazione scritta - consegnata a mani o inviata per posta elettronica certificata e/o 

raccomandata a/r anticipata via mail - del verificarsi di uno dei seguenti eventi (a) la ricezione di un’offerta 

per il Trasferimento di un numero di Azioni della Società ad uno o più soggetti terzi tale da determinare un 

Cambio di Controllo, ovvero (b) l’Inizio delle Negoziazioni. Tale comunicazione, nelle ipotesi sub (a) che precede, 

conterrà anche l’indicazione del prezzo minimo per Azione oggetto di Trasferimento 

8.2-ter.4 Nei 10 giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente Paragrafo 8.2-ter.3, ove trattasi di 

Uscita Qualificata diversa dalla Quotazione, ovvero nei 240 giorni successivi alla data di Inizio delle 

Negoziazioni, in caso di Quotazione, i Soci Manager ’19 potranno  esercitare, a pena di decadenza, il proprio 

Diritto di Conversione, mediante comunicazione scritta consegnata a mani presso la sede della Società o inviata 

per posta elettronica certificata e/o raccomandata a/r alla Società recante l’intenzione irrevocabile di esercitare 

il Diritto di Conversione ai termini e alle condizioni di cui al presente Statuto. Resta inteso che la 

comunicazione di esercizio del Diritto di Conversione si intenderà in ogni caso sospensivamente condizionata 

al verificarsi dell’Uscita Qualificata e al realizzarsi delle condizioni indicate al precedente Paragrafo 8.2-ter.1. 

Resta inteso che ove non sia intervenuta l’Uscita Qualificata entro 180 giorni dalla data dell’esercizio del Diritto 

di Conversione, la comunicazione di conversione di cui al presente Paragrafo 8.2-ter.4 si intenderà priva di 

efficacia, fermo ogni diritto dei Soci Manager ‘19 di esercitare in qualsiasi ulteriore futuro momento il Diritto 

di Conversione ove ne sussistano i presupposti ai sensi del presente Articolo 8.2-ter. 

8.2-ter.5 In caso di decesso di un Socio Manager ’19  prima del verificarsi di una ipotesi di Uscita Qualificata, 

a tale evento il rapporto di conversione delle Management ‘19 Share oggetto di Trasferimento mortis causa 

verrà determinato applicando un criterio di pro rata temporis, sulla base del rapporto tra (i) il periodo 

intercorrente tra il 30 novembre 2020 e la data di decesso di tale Socio Manager ’19  e (ii) il periodo tra il 30 

novembre 2020 e l’ Uscita Qualificata (e così ad esempio se il decesso intervenisse al 30 novembre 2021 e 

l’Uscita Qualificata al 30 novembre 2022, ove ricorressero tutte le condizioni per l’esercizio del Diritto di 
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Conversione il tasso di conversione delle sole Management ‘19 Share oggetto di Trasferimento mortis causa 

sarebbe 1:50). 

8.2-ter.6 In caso di mancato rispetto da parte di un Socio Manager ’19 di quanto previsto al precedente 

Paragrafo 8.2-ter.4, così come nel caso si verifichi in relazione al medesimo un Evento Rilevante Riscatto 

(diverso dal decesso), il Socio Manager ’19 perderà il proprio Diritto di Conversione e le Management ‘19 Share 

saranno automaticamente convertite in Azioni Ordinarie della Società sulla base di un rapporto di conversione 

1:1, ossia per ogni n. 1 (una) Management ‘19 Share riceveranno n. 1 (una) Azione Ordinaria, fermo il diritto 

di riscatto di cui al successivo Paragrafo 8.4.   

8.2-ter.7 In caso di conversione ai sensi del presente Articolo 8.2-ter, tale conversione dovrà considerarsi 

avvenuta: (a) nei casi diversi dalla Quotazione, nel momento immediatamente precedente la conclusione del 

Giorno Lavorativo della data in cui l’Uscita Qualificata abbia luogo e sempre che tale evento si sia effettivamente 

realizzato, al fine di consentire ai titolari di partecipare alla procedura di Trasferimento delle Azioni della 

Società ad uno o più soggetti terzi; (b) nel caso di Quotazione, alla data di esercizio del Diritto di Conversione. 

8.2-quater Conversione delle Management ‘20 Share.   

8.2-quater.1 Fatto salvo quanto oltre previsto nel presente Statuto al Paragrafo 12.3 che segue, le Management 

‘20 Share potranno essere convertite, a discrezione dei Soci Manager ’20 titolari delle stesse, in Azioni Ordinarie 

della Società, a seguito del verificarsi di una ipotesi di Uscita Qualificata (“Diritto di Conversione”) ma 

comunque non oltre il termine massimo del 30 novembre 2030, a condizione – in ogni caso – che in relazione 

a tale circostanza: 

(a) il Valore Soglia sia almeno pari al Valore Iniziale maggiorato di un IRR del 15% (calcolato a partire 

dalla data del 19 aprile 2018); e 

(b) tutti i Soci Senza Diritti Patrimoniali Rafforzati abbiano realizzato un IRR sul proprio Investimento 

Iniziale, calcolato sulla base dei Proventi dagli stessi percepiti (al netto dell’effetto diluito derivante 

dalla conversione delle Management ‘18 Share, Management ‘19 Share e Management ‘20 Share) 

almeno pari al 5% (c.d. hurdle rate); e 

(c) alla data di conversione, il Socio Manager ‘20 non si trovi in circostanze tali da qualificarlo come Bad 

Leaver (fermo quanto previsto al successivo paragrafo 8.2-quater.6), restando inteso che tale 

condizione esplicherà i propri effetti limitatamente al solo Socio Manager ‘20 il cui rapporto di lavoro 

o amministrazione sia cessato per ipotesi di Bad Leaver. La verifica dell’avveramento di tale condizione 

sarà effettuata dal consiglio di amministrazione della Società. 

8.2-quater.2 Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato dai Soci Manager ’20 sulla base di un rapporto di 

conversione che prevede per n. 1 (una) Management ‘20 Share l’attribuzione di un numero (N) di Azioni 

Ordinarie (arrotondato per eccesso all’unità superiore), secondo la seguente formula: 

𝐍 =

   
 (𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐏. 𝐀. 𝐓𝐱 –  𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐂) 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐏. 𝐀. 𝐓𝐱
 

Laddove per: 

− N sarà pari a zero qualora il risultato della predetta formula risultasse negativo;  

− per “Prezzo P.A. Tx” si intende il prezzo medio del titolo azionario della Società rilevato nel mese 

precedente alla data di esercizio del Diritto di Conversione 

− per “Prezzo C” si intende il Prezzo di Conversione. 

8.2-quater.3 Il Diritto di Conversione matura in misura pari a e potrà essere esercitato, a pena di decadenza, 

(i)  nei 240 giorni successivi all’Uscita Qualificata per un numero di Management ’20 Share (arrotondato 

per difetto) pari a: 

a. qualora l’Uscita Qualificata sia realizzata entro il 10 maggio 2021, il 50% delle Management 

’20 Share in loro possesso a tale data; 

b. qualora l’Uscita Qualificata sia realizzata tra l’11 maggio 2021 e il 10 maggio 2022, il 57% 
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delle Management ’20 Share in loro possesso a tale data; 

c. qualora l’Uscita Qualificata sia realizzata tra l’11 maggio 2022 e il 10 maggio 2023, il 65% 

delle Management ’20 Share in loro possesso a tale data; 

d. qualora l’Uscita Qualificata sia realizzata tra l’11 maggio 2023 e il 10 maggio 2024, il 74% 

delle Management ’20 Share in loro possesso a tale data; 

e. qualora l’Uscita Qualificata sia realizzata dopo l’11 maggio 2024, l’85% delle Management ’20 

Share in loro possesso a tale data; 

(ii) nei 180 giorni successivi al 1° anniversario dalla Uscita Qualificata, per il 33% delle Management ’20 

Share in loro possesso a tale data (arrotondato per difetto); resta inteso che tale calcolo sarà effettuato 

al netto delle Management ’20 Share oggetto di conversione ai sensi del paragrafo (i) che precede, 

indipendentemente dall’esercizio o meno del relativo Diritto di Conversione da parte del Socio Manager 

’20; 

(iii) nei 180 giorni successivi al 2° anniversario dalla Uscita Qualificata, per il 50% delle Management ’20 

Share in loro possesso a tale data (arrotondato per difetto); resta inteso che tale calcolo sarà effettuato 

al netto delle Management ’20 Share oggetto di conversione ai sensi dei paragrafi (i) e (ii) che precedono, 

indipendentemente dall’esercizio o meno del relativo Diritto di Conversione da parte del Socio Manager 

’20; 

(iv) nei 180 giorni successivi al 3° anniversario dalla Uscita Qualificata, per il 100% delle Management ’20 

Share in loro possesso a tale data; resta inteso che tale calcolo sarà effettuato al netto delle 

Management ’20 Share oggetto di conversione ai sensi dei paragrafi (i), (ii)e (iii) che precedono, 

indipendentemente dall’esercizio o meno del relativo Diritto di Conversione da parte del Socio Manager 

’20; 

restando inteso che, qualora l’Uscita Qualificata comportasse il Trasferimento di un numero di Azioni della 

Società ad uno o più soggetti terzi tale da determinare un Cambio di Controllo, il Diritto di Conversione potrà 

essere esercitato nei 10 giorni successivi alla comunicazione di cui al successivo Paragrafo 8.2-quater.4 che 

segue ed avrà ad oggetto il 100% (e non meno) delle Management ’20 Share in loro possesso. In caso di 

ammissione alla Quotazione della Società, il Diritto di Conversione potrà essere altresì esercitato 

anticipatamente da ciascun Socio Manager 20 in caso di presentazione di un’offerta pubblica di acquisto e/o 

di scambio (dalla data di comunicazione a Consob ex art. art. 102 del d.lgs. n. 58/98 come eventualmente 

modificato; l’“OPA”) al fine di consentire ai titolari di aderire all’OPA ed avrà ad oggetto il 100% (e non meno) 

delle Management ’20 Share in loro possesso a tale data. 

8.2-quater.4 Al fine di consentire ai Soci Manager ’20 di esercitare il Diritto di Conversione la Società 

trasmetterà apposita comunicazione scritta - consegnata a mani o inviata per posta elettronica certificata e/o 

raccomandata a/r anticipata via mail - del verificarsi di uno dei seguenti eventi (a) la ricezione di un’offerta 

per il Trasferimento di un numero di Azioni della Società ad uno o più soggetti terzi tale da determinare un 

Cambio di Controllo, ovvero (b) l’Inizio delle Negoziazioni. Tale comunicazione, nelle ipotesi sub (a) che precede, 

conterrà anche l’indicazione del prezzo minimo per Azione oggetto di Trasferimento 

8.2- quater.5 Nei termini indicati al precedente Paragrafo 8.2-quater.3, fatto salvo quanto sopra indicato in 

relazione alle ipotesi di accelerazione (nel cui caso il Diritto alla Conversione dovrà essere esercitato, a pena di 

decadenza, entro 10 giorni dalla data dell’OPA), i Soci Manager ’ 20 avranno titolo per esercitare il proprio 

Diritto di Conversione, mediante comunicazione scritta consegnata a mani presso la sede della Società o inviata 

per posta elettronica certificata e/o raccomandata a/r alla Società recante l’intenzione irrevocabile di esercitare 

il Diritto di Conversione relativo a ciascuna finestra temporale ai termini e alle condizioni di cui al presente 

Statuto. Resta inteso che la comunicazione di esercizio del Diritto di Conversione si intenderà in ogni caso 

sospensivamente condizionata al verificarsi dell’Uscita Qualificata e al realizzarsi delle condizioni indicate al 

precedente Paragrafo 8.2-quater.1; 

Resta inteso che ove non sia intervenuta l’Uscita Qualificata entro 180 giorni dalla data dell’esercizio del Diritto 

di Conversione, la comunicazione di conversione di cui al presente Paragrafo 8.2-quater.4 si intenderà priva di 

efficacia, fermo ogni diritto dei Soci Manager ‘20 di esercitare in qualsiasi ulteriore futuro momento il Diritto 
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di Conversione ove ne sussistano i presupposti ai sensi del presente Articolo 8.2-quater. 

8.2- quater.6 Qualora  prima del verificarsi di una ipotesi di Uscita Qualificata cessi il rapporto di lavoro o di 

amministrazione tra il Socio ’20 Manager e la Società per ragioni/circostanze tali da non  qualificarlo come 

Bad Leaver, il Diritto di Conversione sarà limitato alla sola prima finestra di cui al Paragrafo 8.2- quater.3.(i) e 

il rapporto di conversione delle Management ‘20 Share oggetto di conversione verrà determinato applicando 

un criterio di pro rata temporis, sulla base del rapporto tra (i) il periodo intercorrente tra il 30 novembre 2020 

e la data di cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione tra il Socio ’20 Manager e la Società per 

ragioni/circostanze tali da non  qualificarlo come Bad Leaver  e (ii) il periodo tra il 30 novembre 2020 e l’ Uscita 

Qualificata. In caso di interruzione del rapporto per ragioni/circostanze tali da non qualificare il Socio ’20 

Manager come Bad Leaver dopo il verificarsi di una ipotesi di Uscita Qualificata, invece, il Diritto di Conversione 

verrà meno per tutte le successive finestre temporali di conversione. 

8.2-quater.7 In caso di mancato rispetto da parte di un Socio Manager ’20 di quanto previsto al precedente 

Paragrafo 8.2-quater.5, così come nel caso si verifichi in relazione al medesimo un Evento Rilevante Riscatto 

(diverso dal decesso), il Socio Manager ’20 perderà il proprio Diritto di Conversione e le Management ’20 Share 

saranno automaticamente convertite in Azioni Ordinarie della Società sulla base di un rapporto di conversione 

1:1, fermo il diritto di riscatto di cui al successivo Paragrafo 8.4.   

8.2-quater.8 In caso di conversione ai sensi del presente Articolo 8.2-quater, tale conversione dovrà 

considerarsi avvenuta: 

– per la prima finestra di conversione: (a) nei casi diversi dalla Quotazione, nel momento 

immediatamente precedente la conclusione del Giorno Lavorativo della data in cui l’ Uscita Qualificata 

abbia luogo e sempre che tale evento si sia effettivamente realizzato, al fine di consentire ai titolari di 

partecipare alla procedura di Trasferimento delle Azioni della Società ad uno o più soggetti terzi; (b) 

nel caso di Quotazione, alla data di esercizio del Diritto di Conversione; 

– per la successive finestra di conversione, alla data di esercizio del Diritto di Conversione. 

8.2-quinquies Conversione delle Management Performance Share e Diritto di Sottoscrizione.   

8.2-quinquies.1 In caso di ammissione alla Quotazione della Società, le Management Performance Share 

potranno essere convertite, a discrezione dei Soci Manager Performance titolari delle stesse, in Azioni Ordinarie 

della Società, decorsi 3 anni dalla data di Inizio delle Negoziazioni (“Diritto di Conversione”), a condizione 

che: 

(a) alla data di Uscita Qualificata, tutti i Soci Senza Diritti Patrimoniali Rafforzati abbiano realizzato un IRR 

sul proprio Investimento Iniziale, calcolato sulla base dei Proventi dagli stessi percepiti almeno pari al 5% (c.d. 

hurdle rate); e 

(b) alla data di conversione, il Socio Manager Performance non si trovi in circostanze tali da qualificarlo come 

Bad Leaver, restando inteso che tale condizione esplicherà i propri effetti limitatamente al solo Socio Manager 

Performance il cui rapporto di lavoro/amministrazione sia cessato per ipotesi di Bad Leaver. La verifica 

dell’avveramento di tali condizioni sarà effettuata dal consiglio di amministrazione della Società. 

Tale Diritto di Conversione potrà essere altresì esercitato anticipatamente da ciascun Socio Manager 

Performance in caso (i) di presentazione di un’offerta pubblica di acquisto e/o di scambio (dalla data di 

comunicazione a Consob ex art. art. 102 del d.lgs. n. 58/98 come eventualmente modificato; l’“OPA”) al fine 

di consentire ai titolari di aderire all’OPA e/o (ii) interruzione del proprio rapporto di lavoro o amministrazione 

per ragioni/circostanze diverse dal decesso e tali da non qualificarlo come Bad Leaver. 

8.2-quinquies.2 Fatto salvo quanto sopra indicato in relazione alle ipotesi di accelerazione (nel cui caso il Diritto 

alla Conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data dell’OPA o entro 30 

giorni dalla data di interruzione del rapporto per ragioni/circostanze diverse dal decesso e dal Bad Leaver), il 

Diritto di Conversione potrà essere esercitato da ciascun Socio Manager Performance nei 60 mesi successivi 

dal 3° anniversario della data di Inizio delle Negoziazioni, anche in momenti diversi per ciascuna Management 

Performance Share detenuta, sulla base di un rapporto di conversione 1: N, ossia per n. 1 (una) Management 

Performance Share riceveranno un numero N di Azioni Ordinarie calcolato come segue (arrotondato per 
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eccesso): 

𝐍 =  
(𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐏. 𝐀. 𝐓𝐱 –  𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐢  𝐐𝐮𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞) 𝐱 𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐀𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 

𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐏. 𝐀. 𝐓𝐱
 

Laddove per: 

− N sarà pari a zero qualora il risultato della predetta formula risultasse negativo;  

− per “Numero Azioni” si intende il valore più alto tra 2.800 ed il risultato della seguente formula: 

2.800 + (400 𝑥
𝐸𝑉 − 250.000.000

350.000.000 −  250.000.000
) 

Laddove per “EV” si intende l’equity value pre money della Società alla data di Inizio delle Negoziazioni 

(determinata ovviamente senza considerare l’aumento di capitale a servizio della Quotazione), calcolato 

tenendo conto del Prezzo di Quotazione riproporzionato sull’intero capitale sociale della Società. 

In nessun caso il Numero per Azioni potrà essere superiore a 3.200; 

− per “Prezzo P.A. Tx” si intende il prezzo medio del titolo azionario della Società rilevato nel mese 

precedente alla data di esercizio del Diritto di Conversione; 

8.2-quinquies.3 Per procedere alla conversione, i Soci Manager Performance dovranno: 

(i) inviare – entro 60 mesi dalla data in cui matura il diritto alla conversione ai sensi del precedente 

Paragrafo 8.2-quinquies.1 – una comunicazione scritta tramite raccomandata a/r alla Società recante 

l’intenzione irrevocabile di esercitare il Diritto di Conversione ai termini e alle condizioni di cui al 

presente Statuto, indicando il numero di Management Performance Share per le quali intendono 

esercitare tale Diritto di Conversione; 

(ii) mettere a disposizione della Società le Management Performance Share oggetto di conversione. 

In caso di mancato rispetto da parte del Socio Manager Performance di quanto previsto al precedente Paragrafo 

8.2- quinquies.3, così come nel caso si verifichi in relazione al medesimo un Evento Rilevante Riscatto (diverso 

dal decesso), il Socio Manager Performance perderà il proprio Diritto di Conversione (e il successivo Diritto di 

Sottoscrizione) e le Management Performance Share saranno automaticamente convertite in Azioni Ordinarie 

della Società sulla base di un rapporto di conversione 1:1, ossia per ogni n. 1 (una) Management Performance 

Share riceveranno n. 1 (una) Azione Ordinaria. 

8.2-quinquies.4 In aggiunta a quanto precede, ciascuna Management Performance Share attribuisce altresì il 

diritto a sottoscrivere – contestualmente alla conversione di cui al precedente Paragrafo 8.2-quinquies.2 – (il 

Diritto di Sottoscrizione”) un numero Z di Azioni Ordinarie calcolato come segue (arrotondato per difetto): 

𝐙 =  𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐀𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 − 𝐍 

a fronte del contestuale versamento alla Società di un corrispettivo per ciascuna Azione Ordinaria sottoscritta 

pari al Prezzo P.A. Tx. Tale Diritto di Sottoscrizione è esercitabile da ciascun Socio Manager Performance a 

condizione che (i) lo stesso abbia esercitato il Diritto di Conversione per un numero N (positivo) di Azioni 

Ordinarie e (ii) alla data di conversione tale Socio Manager Performance non si trovi in circostanze tali da 

qualificarlo come Bad Leaver, restando inteso che tale condizione esplicherà i propri effetti limitatamente al 

solo Socio Manager Performance il cui rapporto di lavoro/amministrazione sia cessato per ipotesi di Bad 

Leaver. La verifica dell’avveramento di tali condizioni sarà effettuata dal consiglio di amministrazione della 

Società. 

8.2-quinquies.5 Per procedere all’esercizio del Diritto di Sottoscrizione, i Soci Manager Performance dovranno 

integrare la comunicazione di conversione di cui al Paragrafo 8.2-quinquies.3 con la dichiarazione irrevocabile 

di esercitare il Diritto di Sottoscrizione ai termini e alle condizioni di cui al presente Statuto, indicando il 

numero di Management Performance Share per le quali intendono esercitare tale Diritto di Sottoscrizione e 

contestualmente versare alla Società (mediante versamento a patrimonio netto) per ciascuna Azione Ordinaria 

sottoscritta un importo pari al Prezzo P.A. Tx. 

8.2-quinquies.6 In caso di decesso di un Socio Manager Performance prima della data in cui matura il diritto 

alla conversione ai sensi del precedente Paragrafo 8.2-quinquies.1: 
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i. il rapporto di conversione delle Management Performance Share oggetto di Trasferimento mortis causa 

verrà determinato applicando un criterio di pro rata temporis, sulla base del rapporto tra (i) il periodo 

intercorrente tra la data di Inizio delle Negoziazioni e la data di decesso di tale Socio Manager 

Performance e (ii) il periodo tra la data di Inizio delle Negoziazioni e la data in cui matura il diritto alla 

conversione ai sensi del precedente Paragrafo 8.2-quinquies.1 (e così ad esempio se il decesso 

intervenisse al 30 novembre 2022 e il terzo anniversario dalla data di quotazione della Società cadesse 

al 30 novembre  2024, il tasso di conversione delle sole Management Performance Share oggetto di 

Trasferimento mortis causa sarebbe 1: 1/3 N); 

ii. il Diritto di Sottoscrizione delle Management Performance Share oggetto di Trasferimento mortis causa 

verrà determinato applicando un criterio di pro rata temporis, sulla base dello stesso rapporto indicato 

al precedente Paragrafo. 

8.3 Modiche al numero delle Azioni. I diritti delle Azioni previsti nel presente Statuto sono stati 

determinati con formule numeriche e tassi di conversione calcolati sulla base dell’attuale numero di Azioni 

della Società in circolazione. Per l’effetto, qualora la Società realizzi operazioni di split/frazionamento o di 

raggruppamento/accorpamento delle proprie Azioni, le formule numeriche e i tassi di conversione contenuti 

nel presente Statuto andranno ricalcolati automaticamente a cura dell’organo amministrativo in 

considerazione del rapporto in base al quale sarà effettuato lo split/frazionamento o il 

raggruppamento/accorpamento delle Azioni. 

8.3-bis  Modifica.  Fermo quanto previsto al precedente Articolo 8.3 e al successivo Articolo 8.3-ter, nessuna 

modifica potrà essere apportata alle previsioni di cui al presente Articolo 8) concernenti la conversione 

automatica delle Azioni della Società di una categoria in altra categoria o in Azioni Ordinarie, salvo consti il 

voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 90% del capitale sociale e il voto favorevole della 

maggioranza dei Soci con Diritti Patrimoniali Rafforzati, limitatamente alle sole modifiche che possano, 

direttamente e/o indirettamente, avere effetto sui diritti spettanti alle Azioni dei Soci con Diritti Patrimoniali 

Rafforzati 

8.3-ter Annotazioni e Comunicazioni In presenza dei presupposti per l’efficacia della conversione delle Azioni 

da una categoria all’altra prevista dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione accerterà l’avvenuta 

conversione e procederà alle conseguenti annotazioni e comunicazioni nonché al deposito presso il Registro 

delle Imprese del testo di Statuto aggiornato. 

8.4 Riscatto. In presenza di un Evento Rilevante Riscatto e sino a quando non sia intervenuta la 

Quotazione, i Soci Senza Diritti Patrimoniali Rafforzati, ovvero altro Soggetto dagli stessi nominato ai sensi e 

per gli effetti di cui all’Articolo 1401 Codice Civile, avranno il diritto di riscattare l’intera partecipazione 

detenuta dal Socio cui si riferisce l’ Evento Rilevante Riscatto. Tale diritto potrà essere esercitato mediante 

comunicazione scritta da inviarsi alla società e agli aventi diritto. In caso di esercizio del diritto di riscatto da 

parte di uno solo dei Soci Senza Diritti Patrimoniali Rafforzati, l’unico socio che abbia esercitato il diritto di 

riscatto acquisterà l’intera partecipazione che ne è oggetto; al contrario, in caso di esercizio di tale diritto da 

parte di entrambi i Soci Senza Diritti Patrimoniali Rafforzati, il trasferimento avverrà pro quota. Il diritto di 

riscatto potrà essere esercitato a un corrispettivo pari al valore che sarebbe spettato a detti Soci in caso di 

esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437-ter cod. civ. tenendo in considerazione – ove mantenuti 

ed applicabili – i diritti di conversione e la diminuzione del rapporto di cambio nei casi di Trasferimenti mortis 

causa ai sensi dal presente statuto. Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di riscatto, così come in 

caso di esercizio del Diritto di Trascinamento ai sensi del presente statuto, l’avente diritto indicherà in buona 

fede il suo calcolo del corrispettivo per l'acquisto delle Azioni, che deve essere pari al valore di recesso 

determinato ai sensi dell’art. 2437-ter c.c. In caso di disaccordo su tale valore, si procederà comunque 

all’esercizio del riscatto o alla vendita a terzi, fermo l’obbligo delle parti interessate (i) di nominare un esperto 

indipendente (che in caso di disaccordo sarà nominato dal presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti di 

Milano) al fine di determinare tale valore e (ii) di regolare entro 5 giorni dalla determinazione dell’esperto 

eventuali differenze positive o negative rispetto a quanto inizialmente corrisposto. 

Articolo 9) LOCK-UP 

9.1 Fino al 30.11.2025 ovvero, se antecedente, sino alla data in cui sia intervenuta la Quotazione, i Soci 

non potranno Trasferire le loro Azioni, neppure a favore di un altro Socio e/o di un loro Affiliato, salvo il 

preventivo consenso scritto degli altri Soci o salvo che il Trasferimento avvenga: 
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(i) per effetto dell’esercizio del Diritto di Trascinamento previsto all’Articolo 10); 

(ii) per effetto del Processo di Vendita previsto all’Articolo 11); 

(iii) per effetto dell’esercizio dell’Opzione Put di cui all’Articolo 12); 

(iv) per effetto dell’esercizio del Diritto di Covendita di cui all’Articolo 12-bis); 

(v) per effetto del Trasferimento, in ogni momento e senza vincoli, delle proprie Azioni B da parte 

del Socio B a fondi comuni d’investimento alternativi le cui partecipazioni sono detenute da 

investitori anche diversi da quelli del Socio B, ovvero ad altra tipologia di fondi gestiti dallo stesso 

Socio B ovvero gestiti da una società di gestione diversa dal Socio B; 

(vi) nell’ambito del processo di Quotazione in relazione alle Azioni poste in vendita dagli azionisti 

venditori, rispetto alle quali non sussisteranno limiti e/o vincoli al Trasferimento. 

9.2 Qualunque Trasferimento di Azioni effettuato in violazione delle previsioni di cui al Paragrafo 9.1 è 

privo di effetti nei confronti della Società e dei Soci.  Chi ha acquistato Azioni in violazione delle previsioni 

sopra indicate non può essere iscritto dagli amministratori nel libro dei Soci e non può esercitare alcun diritto 

sociale in relazione a tali Azioni. 

Articolo 10) DIRITTO DI TRASCINAMENTO 

10.1 Ove non sia precedentemente intervenuto l’Inizio delle Negoziazioni, a partire dal 1° gennaio 2023, i 

Soci B avranno diritto di conferire un mandato a un advisor, scelto dalla Società tra una rosa di 3 (tre) candidati 

proposti dai Soci B, per la determinazione del fair market value del 100% del capitale sociale della Società e 

per la successiva procedura di Trasferimento del 100% del capitale sociale della Società.  A seguito di tale 

mandato, nel caso in cui l’advisor o i Soci B abbiano ricevuto da un terzo in buona fede un’offerta per acquistare 

il 100% del capitale della Società, o sostanzialmente tutta la Società anche attraverso strutture diverse dalla 

vendita del 100% del capitale sociale, a un prezzo almeno pari al valore minimo come determinato ai sensi 

dell’articolo 2437-ter del codice civile e i Soci B siano interessati a Trasferire le Azioni B a tale soggetto, i Soci 

B avranno il diritto di ottenere che tale Trasferimento comprenda anche le Azioni degli altri Soci, i quali saranno 

obbligati a vendere, ai medesimi termini e condizioni offerti dal terzo acquirente per l’acquisto delle Azioni B (il 

“Diritto di Trascinamento”).  Nel caso in cui l’offerta del terzo acquirente venga ricevuta dai Soci o dalla 

Società, e non sia stato precedentemente nominato un advisor, si procederà immediatamente alla nomina di 

un advisor secondo le modalità sopra riportate. 

10.2 I Soci B potranno esercitare il Diritto di Trascinamento inviando apposita comunicazione a ciascuno 

degli altri Soci, tramite PEC o raccomandata a/r all’indirizzo risultante dal libro dei Soci, almeno 30 (trenta) 

giorni prima della data prevista per l’esecuzione del Trasferimento, contenente: 

(i) il nome del terzo acquirente; 

(ii) il prezzo, i termini e le condizioni del Trasferimento; 

(iii) le partecipazioni nella Società che saranno oggetto del Trasferimento e, di conseguenza, la 

corrispondente percentuale delle Azioni degli altri Soci che sarà oggetto di Trasferimento; e 

(iv) la data e il luogo in cui è prevista l’esecuzione del Trasferimento. 

10.3 In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, ciascuno dei Soci diversi dai Soci B sarà obbligato a 

Trasferire al terzo acquirente le proprie Azioni ai medesimi termini e condizioni previste dall’offerta del terzo 

acquirente per l’acquisto delle Azioni B.   

Articolo 11) PROCESSO DI VENDITA 

11.1 Ove non sia precedentemente intervenuto l’Inizio delle Negoziazioni, a partire dal 1° gennaio 2022 e 

sino al 31 dicembre 2022, i Soci A avranno diritto di conferire un mandato a un advisor, scelto dai Soci B tra 

una rosa di 3 (tre) candidati proposti dagli stessi Soci A, per la determinazione del fair market value del 100% 

del capitale sociale della Società, al fine di far partire un processo di vendita del solo 100% del capitale sociale 
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della Società a uno o più soggetti terzi (il “Processo di Vendita”).  Entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della 

valutazione da parte dell’advisor, i Soci A dovranno inviare agli altri Soci, tramite PEC o raccomandata a/r 

all’indirizzo risultante dal libro dei Soci, una formale comunicazione scritta contenente l’intenzione di attivare 

il Processo di Vendita, i cui termini e condizioni saranno oggetto di discussione e negoziazione tra i Soci A e i 

Soci B. 

11.2 Nel periodo in cui potrà essere attivato il Processo di Vendita, nessun Socio potrà Trasferire – né in 

tutto né in parte – le Azioni da esso detenute al di fuori del Processo di Vendita. 

11.2-bis Nel caso in cui nel Processo di Vendita i Soci Senza Diritti Patrimoniali Rafforzati abbiano ricevuto 

da un terzo in buona fede un’offerta per acquistare il 100% del capitale della Società, o sostanzialmente tutta 

la Società anche attraverso strutture diverse dalla vendita del 100% del capitale sociale, a un prezzo almeno 

pari al valore minimo come determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter del codice civile ed intendano accettarla, 

i Soci Senza Diritti Patrimoniali Rafforzati avranno il diritto di ottenere che tutti gli altri Soci Con Diritti 

Patrimoniali Rafforzati trasferiscano nell’ambito di tale Trasferimento anche le Azioni da essi detenute, ai 

medesimi termini e condizioni offerti dal terzo acquirente per l’acquisto delle Azioni A e delle Azioni B. 

11.3 Nel caso in cui il Processo di Vendita si concluda con la vendita del 100% del capitale sociale della 

Società, i Soci faranno sì che i Ricavi del Processo di Vendita siano allocati sulla base delle percentuali del 

capitale della Società detenute in quel momento dai Soci B (la “Quota Percentuale Soci B”) e dagli altri Soci, 

secondo le modalità di seguito indicate: 

(i) alla conclusione del Processo di Vendita, i Soci B avranno diritto a ricevere, con prelazione 

rispetto a tutti gli altri Soci, un importo così calcolato (la “Liquidation Preference Soci B”): 

Liquidation Preference Soci B =  ∑ 𝑋𝑡

𝑁

𝑡=0

 ×  (1 + 8%)
𝑁−𝑡
365  

dove: 

➢ “t” corrisponde a qualunque data compresa tra il 19 aprile 2018 (t = 0) e la data di 

conclusione del Processo di Vendita (t = N); e 

➢ “Xt” corrisponde ad ogni importo versato dai Soci B nella Società alla data t, a titolo di 

aumento di capitale (incluso il nominale e il sovrapprezzo) o versamento in conto capitale; 

(ii) successivamente, agli altri Soci diversi dai Soci B sarà complessivamente attribuita una somma 

corrispondente al minore tra i seguenti importi: 

➢ Ricavi del Processo di Vendita − Liquidation Preference Soci B 

➢ 
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖 𝐵

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖 𝐵
× (1 −  Quota Percentuale Soci B) 

11.4 Infine, l’eventuale importo residuo dei Ricavi del Processo di Vendita sarà ripartito tra tutti i Soci, 

inclusi i Soci B, in misura proporzionale alla percentuale di capitale sociale rappresentata dalle Azioni di 

ciascuno. 

Articolo 12) OPZIONE PUT 

12.1 In caso di Processo di Vendita o di esercizio del Diritto di Trascinamento, i Soci e la Società si 

impegnano a collaborare attivamente e in buona fede con i rispettivi advisors, prestando la più ampia 

collaborazione affinché i potenziali compratori possano svolgere un’attività di due diligence soddisfacente ed 

esaustiva, e mettendo a disposizione tutte le necessarie risorse per favorire il Processo di Vendita e l’esercizio 

del Diritto di Trascinamento. 

12.2 In caso di inadempimento da parte dei Soci A o della Società agli obblighi di cui al Paragrafo 12.1, i 

Soci B avranno il diritto, da esercitare a propria discrezione, di Trasferire (l’“Opzione Put”) alla Società e/o ai 

Soci A (che avranno il corrispondente obbligo di acquistare anche nel rispetto delle disposizioni in materia di 

acquisto di azioni proprie) le Azioni in quel momento detenute nella Società a un prezzo pari al più alto tra i 
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seguenti valori (il “Prezzo Opzione Put”): 

(i) un importo pari a quanto versato dai Soci B nella Società a titolo di aumenti di capitale (incluso 

il nominale e il sovrapprezzo) e versamenti in conto capitale più l’IRR del 15% (calcolato a partire 

dalla data del 19 aprile 2018); e 

(ii) il fair market value delle Azioni B detenute in quel momento dai Soci B nella Società, come 

determinato da un advisor incaricato dagli stessi Soci B come di seguito precisato; in particolare 

resta inteso e concordato che il fair market value sarà determinato – quale percentuale, del 

valore di mercato del 100% del capitale della Società, direttamente proporzionale alla 

percentuale in quel momento rappresentata dalla partecipazione dei Soci B – da una primaria 

banca d’affari di standing internazionale, scelta dai Soci B, la quale agirà in veste di perito 

contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1349 del codice civile, secondo equo 

apprezzamento e dovrà rendere il proprio giudizio (inappellabile e impugnabile nel solo caso di 

mala fede o manifesta iniquità o erroneità del perito) entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla 

propria nomina. 

12.3 Nel caso in cui i Soci B esercitino l’Opzione Put i Soci con Diritti Patrimoniali Rafforzati potranno, a 

propria discrezione, esercitare nei confronti dei Soci A l’Opzione Put avente ad oggetto le proprie Azioni – anche 

Ordinarie ove convertite ai sensi del presente statuto – ai medesimi termini e alle medesime condizioni previste 

per l’esercizio dell’Opzione Put da parte dei Soci B nei confronti dei Soci A. 

12.4 Ai fini dell’esercizio dell’Opzione Put, a esito dell’inadempimento da parte degli altri Soci A o della 

Società agli obblighi di cui al Paragrafo 12.1, i Soci B invieranno una comunicazione scritta agli altri Soci nella 

quale comunicheranno l’intenzione di esercitare l’Opzione Put.  L’Opzione Put potrà quindi essere esercitata 

dai Soci B entro 30 (trenta) giorni dalla data della consegna da parte dell’advisor dagli stessi incaricato della 

relazione che indicherà la stima del fair market value di cui al Paragrafo 12.2(ii). 

12.5 Per effetto dell’esercizio dell’Opzione Put le Azioni B si convertiranno automaticamente in Azioni A 

secondo quanto previsto al Paragrafo 8.1.4. 

Articolo 12-bis) Diritto di Covendita 

12-bis.1 Qualora i Soci A e/o i Soci B intendano Trasferire a uno o più terzi tutta o parte della rispettiva 

partecipazione in Società tale da determinare un Cambio di Controllo, ciascun Socio diverso dai Trasferenti 

avrà il diritto di vendere tutte (e non meno di tutte) le proprie Azioni ai termini e condizioni di cui al presente 

Paragrafo (“Diritto di Covendita”). A fini di chiarezza, si precisa che il Diritto di Covendita non trova 

applicazione in caso di Quotazione. 

12-bis.2 Al fine di consentire l’esercizio del Diritto di Covendita, i Soci Trasferenti dovranno dare preventiva 

comunicazione scritta agli altri Soci ai sensi di Statuto della loro volontà di procedere al Trasferimento di una 

partecipazione tale da determinare un Cambio di Controllo (la “Comunicazione di Vendita”). La 

Comunicazione di Vendita dovrà contenere le generalità del cessionario e tutte le condizioni della 

compravendita, fra le quali, in particolare, il prezzo, la partecipazione oggetto di vendita, le modalità di 

pagamento, il termine finale entro cui deve essere effettuata la compravendita e eventuali garanzie per il 

pagamento del corrispettivo.  

12-bis.3 Il Diritto di Covendita dovrà essere esercitato da ciascun Socio mediante comunicazione scritta da far 

pervenire ai Soci Trasferenti, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla Comunicazione di Vendita. In tale 

comunicazione di esercizio, il Socio esercitante dovrà indicare la propria intenzione di vendere, ai medesimi 

termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Vendita (inclusi pro quota - in considerazione del 

corrispettivo incassato - gli eventuali obblighi di indennizzo, le garanzie e i relativi transaction cost), al terzo 

potenziale acquirente tutte le Azioni in proprio possesso. Resta inteso che qualora il Trasferimento si concluda 

con la vendita del 100% del capitale sociale della Società, i Soci faranno sì che i Ricavi del Processo di Vendita 

siano allocati nel rispetto della Liquidation Preference Soci B prevista al precedente Paragrafo 11.3. 

12-bis.4 In caso di esercizio del Diritto di Covendita, i Soci Trasferenti non potranno vendere la propria 

partecipazione in Società di cui alla Comunicazione di Vendita a meno che: (i) il terzo potenziale acquirente 

non acquisti (o faccia acquistare da altri) anche tutte le Azioni dei Soci che abbiano esercitato il Diritto di 



 

21 

Covendita alle medesime condizioni e termini per azione indicati nella Comunicazione di Vendita; oppure (ii) i 

Soci Trasferenti riducano l’ammontare delle partecipazioni che intendono trasferire al terzo in misura tale da 

consentire ai Soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita di trasferire le loro partecipazioni nella misura 

determinata in applicazione delle precedenti disposizioni. 

Articolo 13) QUOTAZIONE 

13.1 A partire dall’approvazione del presente Statuto, i Soci B avranno il diritto di proporre in qualunque 

momento, previo il consenso dei Soci A di Maggioranza, l’avvio del processo per la Quotazione presso un 

mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione. 

13.2 A tal fine, i Soci faranno sì che la Società dia mandato a un primario advisor scelto dalla Società tra 

una rosa di 3 (tre) candidati proposti dai Soci B affinché valuti le condizioni, anche di mercato, per l’ammissione 

dei titoli alla quotazione su un mercato regolamentato, italiano o straniero, o un sistema multilaterale di 

negoziazione.  Qualora i Soci B ritengano, su indicazione dell’advisor, che sussistano le condizioni per la 

quotazione della Società, i Soci e la Società faranno sì che vengano compiuti tutti gli atti utili o necessari al 

fine di addivenire alla quotazione e, in particolare, a: 

(i) fare quanto in loro potere affinché l’assemblea dei Soci, il consiglio di amministrazione e ogni 

altro organo sociale competente, nonché il management, della Società, assumano ogni delibera 

e compiano ogni azione necessaria od opportuna per procedere alla quotazione;  

(ii) assumere gli impegni previsti dalla normativa applicabile, sia primaria sia secondaria, in 

funzione del miglior esito della quotazione, seguendo le ragionevoli indicazioni dello sponsor e 

del global coordinator; e 

(iii) modificare il presente Statuto, come vigente al momento della quotazione, secondo le ragionevoli 

indicazioni dello sponsor e degli advisors, anche legali, incaricati ai fini della quotazione. 

Articolo 14) OBBLIGAZIONI E ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO 

14.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari, determinandone le condizioni di collocamento, nei modi 

di legge.  In deroga all’articolo 2410 del codice civile, la competenza a deliberare l’emissione spetta all’assemblea 

con le maggioranze di cui dal Paragrafo 20.3(x) del presente Statuto. 

14.2 La Società potrà raccogliere dai Soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti, fruttiferi e 

infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia nonché del presente Statuto. 

Articolo 15) STRUMENTI FINANZIARI 

La Società, con delibera da assumersi da parte dell’assemblea straordinaria con le maggioranze di cui al 

Paragrafo 20.3(x) del presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di 

diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell’assemblea generale dei Soci, stabilendone la relativa 

disciplina statutaria. 

Articolo 16) PATRIMONI DESTINATI 

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti 

del codice civile.  La deliberazione costitutiva è adottata dall’assemblea straordinaria dei Soci con le 

maggioranze di cui al Paragrafo 20.3(x) del presente Statuto. 

TITOLO III 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Articolo 17) DISPOSIZIONI GENERALI 

17.1 L’assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge 

ed al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. 
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17.2 Le assemblee sono ordinarie o straordinarie ai sensi di legge. 

Articolo 18) CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

18.1 Le assemblee si svolgono presso la sede della Società o presso qualsiasi altro luogo in Italia. 

18.2 L’assemblea ordinaria deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta l’anno entro 

il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, o entro il maggior termine di 180 

(centottanta) giorni nelle ipotesi previste al Paragrafo 30.2.  L’organo amministrativo deve convocare senza 

ritardo l’assemblea quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale 

sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. 

18.3 L’assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il 

consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino 

almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. 

18.4 L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione recante 

l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da inviare ai Soci, 

agli amministratori e ai sindaci, almeno 8 (otto) giorni di calendario prima dell’assemblea, a mezzo di lettera 

raccomandata a/r o di altro mezzo quale la posta elettronica, il telegramma postale, la raccomandata a mano, 

purché con la prova dell’avvenuto ricevimento. 

18.5 In assenza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è 

rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi 

amministrativi e di controllo.  In tale ipotesi delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva 

comunicazione ai componenti dei suddetti organi non presenti. 

Articolo 19) INTERVENTO IN ASSEMBLEA 

19.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro che risultano iscritto nel libro dei Soci e ai quali spetta 

il diritto di voto ai sensi di legge e del presente Statuto. 

19.2 È consentito l’intervento in assemblea mediante strumenti di telecomunicazione, purché siano 

rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale: 

(i) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che 

provvederanno alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale; 

(ii) che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di 

regolare lo svolgimento dell’adunanza, e di constatare e proclamare i risultati della votazione; 

(iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari 

oggetto di verbalizzazione; e 

(iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in modo simultaneo alla discussione ed alla 

votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere 

documenti. 

19.3 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, mediante delega 

scritta conservata dalla Società, da ogni altro soggetto che non sia amministratore, sindaco ovvero dipendente 

della Società e, in ogni caso, nel rispetto e con i limiti di cui all’articolo 2372 del codice civile. 

19.4 Se la rappresentanza è conferita a una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o 

istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. 

19.5 Nelle ipotesi consentite dalla legge, la delega può essere rilasciata anche per più assemblee. 

19.6 Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di 

intervento in assemblea. 
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Articolo 20) COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA, VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE 

20.1 L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Vice Presidente.  In mancanza, l’assemblea elegge tra i presenti il proprio Presidente.  Su 

proposta del Presidente l’assemblea nomina un Segretario, anche non Socio. 

20.2 Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 20.3, l’assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è 

validamente costituita e delibera, sia in prima che nelle successive convocazioni, con i quorum previsti dalle 

disposizioni di legge. 

20.3 Le delibere dell’assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, sia in prima che nelle successive 

convocazioni, sulle materie di seguito elencate potranno essere validamente assunte solo con la presenza e con 

il voto favorevole di tutti i Soci B (le “Materie Riservate in Assemblea”): 

(i) modifiche statutarie; 

(ii) operazioni di investimento e, più in generale, operazioni di carattere straordinario quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, acquisizione o cessione di partecipazioni societarie, in Italia e 

all’estero, di aziende o di rami di azienda, fusioni, scissioni, trasformazioni, costituzione, 

scioglimento o liquidazione di società o di joint-venture; 

(iii) aumenti e riduzioni di capitale, scioglimento o liquidazione della Società con nomina dei 

liquidatori e determinazione dei criteri di liquidazione, assoggettamento a procedure concorsuali 

e/o di risanamento la cui deliberazione sia di competenza dell’assemblea, acquisto e vendita di 

azioni proprie; 

(iv) IPO della Società o delle Società del Gruppo SECO, ovvero ammissione delle azioni alla 

negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione; 

(v) determinazione e modifica del compenso spettante agli amministratori e ai sindaci e dell’importo 

complessivo della remunerazione degli amministratori, inclusi quelli che rivestano particolari 

cariche; 

(vi) approvazione di piani di “stock option” o di ogni altra forma di assegnazione o attribuzione di 

Azioni o di opzioni sulle stesse a dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società o 

altri beneficiari come di volta in volta individuati; 

(vii) distribuzione di dividendi, rimborsi di capitale, riserve o acconti; 

(viii) l’autorizzazione all’acquisto, al Trasferimento e/o all’annullamento di azioni proprie e/o di 

partecipazioni delle Società del Gruppo SECO; 

(ix) nomina e sostituzione di revisori contabili e auditors esterni; 

(x) costituzione di patrimoni destinati ex articolo 2447-bis e seguenti del codice civile; 

(xi) emissione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari (diversi dalle obbligazioni), ivi 

inclusi quelli partecipativi; e 

(xii) le materie di cui al Paragrafo 24.1 che debbano o possano essere sottoposte all’approvazione 

dell’assemblea dei soci. 

20.4 Le delibere approvate dall’assemblea dovranno essere trascritte all’interno dei verbali della Società.  I 

verbali delle assemblee devono essere redatti e sottoscritti, dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario 

ovvero dal Notaio, ai sensi di legge. 

Articolo 21) ASSEMBLEE SPECIALI 

21.1 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea dei Soci, con riferimento al 

procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali di ciascuna categoria di Azioni e alle 
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assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto. 

21.2 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.  Gli 

amministratori ed i sindaci partecipano, senza diritto di voto, alle assemblee speciali. 

TITOLO IV 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ARTICOLO 22) NOMINA E DURATA DEGLI AMMINISTRATORI 

22.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a 

un massimo di n. 11 (undici) membri, anche non Soci.  

22.2 I componenti dello stesso saranno nominati dall’assemblea come segue : 

(i) un membro su designazione dei Soci B e 

(ii) i residui membri, incluso il Presidente del consiglio di amministrazione, su designazione congiunta dei 

Soci A. 

22.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo indicato dall’assemblea al momento della loro 

nomina, ma in ogni caso per non più di 3 (tre) esercizi, e scadono dalla carica alla data dell’assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.  I componenti del consiglio di 

amministrazione, compreso il Presidente, sono rieleggibili. 

22.4 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più amministratori, ivi inclusi 

i casi di morte, dimissioni o revoca da parte dell’assemblea dei Soci, si provvederà a sostituirli ai sensi 

dell’articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati 

dall’assemblea.  Il nuovo amministratore sarà nominato con le medesime modalità con cui era stato nominato 

l’amministratore cessato ai sensi del Paragrafo 22.1. 

ARTICOLO 23 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

23.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, presso la sede 

della Società o altrove in Italia.  Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno 6 (sei) volte all’anno nonché 

tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1 (un) 

amministratore in carica oppure dal collegio sindacale. 

23.2 La convocazione è fatta dal Presidente del consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata 

a/r, o altro mezzo, quale la posta elettronica, il telegramma postale, la raccomandata a mano, purché con la 

prova dell’avvenuta ricezione.  La convocazione deve essere inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data della 

riunione del consiglio di amministrazione.  In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.  

Le riunioni del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale 

convocazione, quando intervengono tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica. 

23.3 È ammessa la possibilità che le riunioni di consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di 

telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di 

seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché 

visionare documenti in tempo reale.  Verificatisi questi requisiti, la riunione del consiglio di amministrazione 

si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e, se nominato, il Segretario. 

23.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-

Presidente, ove nominato.  In mancanza anche di quest’ultimo, gli amministratori presenti nomineranno uno 

di essi quale Presidente della riunione. 

23.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali, firmati dal Presidente e dal 

Segretario della riunione, ove nominato.  I verbali sono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge. 

ARTICOLO 24)  DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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24.1 Ferma la necessità dell’autorizzazione dell’assemblea per le operazioni gestorie di cui al precedente 

Paragrafo 20.3(xii), e ferma in questo caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti,  le 

deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con le maggioranze previste dalla legge, fatta 

eccezione per le decisioni concernenti le materie qui di seguito elencate, che non potranno essere delegate e 

dovranno essere assunte con il voto favorevole degli amministratori nominati su designazione dei Soci B (le 

“Materie Riservate in Consiglio di Amministrazione”): 

(i) approvazione e modifica del Budget Annuale e dei business plan, ivi inclusi i principi contabili 

applicabili; 

(ii) approvazione di spese, inclusi gli investimenti, non espressamente previste dal Budget Annuale 

per un ammontare pari o superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) di quanto 

previsto dal Budget Annuale per tale tipologia di spesa o investimento con la precisazione che 

le spese e gli investimenti che superino la soglia di importo indicato per le materie di cui sopra, 

dovranno comunque essere specificamente e previamente approvate di volta in volta dal 

consiglio di amministrazione; 

(iii) dismissione e trasferimento di cespiti, beni strumentali, immobilizzazioni materiali e immateriali 

il cui valore sia singolarmente pari o superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00) e 

complessivamente pari o superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per 

esercizio sociale e comunque l’acquisto o la dismissione di aziende o di rami d’azienda, beni 

immobili e partecipazioni in altre società; 

(iv) assunzione di indebitamento finanziario, anche in leasing, non previsto nel Budget Annuale e, 

in ogni caso, di importo pari o superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 

(v) rilascio di garanzie di qualsiasi natura di importo pari o superiore a Euro 250.000,00 

(duecentocinquantamila/00); 

(vi) rimborsi straordinari di finanziamenti e locazioni finanziarie di importo pari o superiore a Euro 

250.000,00 (duecentocinquantamila/00), nonché tutti gli interventi di rinegoziazione dei termini 

e delle condizioni relativi all'indebitamento esistente con istituti di credito o altri istituti 

finanziari; 

(vii) la stipulazione di qualsiasi accordo aziendale derivante dalla contrattazione collettiva di II livello; 

(viii) la stipulazione di qualsiasi accordo transattivo o l’effettuazione di qualsiasi rinuncia con terzi 

per importi superiori a Euro 100.000,00 (centomila/00); 

(ix) l’apertura o chiusura di sedi secondarie, stabilimenti, succursali o filiali; 

(x) la nomina e la revoca del direttore generale, se nominato; 

(xi) l’esonero degli amministratori e dirigenti della Società o di Società del Gruppo SECO dall’obbligo 

di non concorrenza; 

(xii) qualsiasi operazione avente a oggetto o comunque relativa a strumenti derivati; 

(xiii) attribuzione o revoca di deleghe agli amministratori o a comitati esecutivi; 

(xiv) suddivisione della retribuzione complessiva dei consiglieri di amministrazione stabilita 

dall’assemblea dei soci; 

(xv) assunzione di dipendenti che abbiano una retribuzione annua lorda (RAL) per la Società 

superiore a Euro 60.000,00 (sessantamila/00) ciascuno o modifica dei contratti esistenti con 

dipendenti oltre il predetto importo, ovvero con riferimento ai collaboratori o consulenti, un 

costo annuale per la Società superiore a Euro 60.000,00 (sessantamila/00) ciascuno; 

(xvi) approvazione di piani di “stock option” o di altri piani di incentivazione; concessione di bonus o 

altri emolumenti o corrispettivi straordinari a amministratori, dipendenti, collaboratori e 
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consulenti per un valore superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00) ciascuno; 

(xvii) assunzione, licenziamento e approvazione delle retribuzioni di direttore generale, chief financial 

officer, responsabile R&D, responsabile produzione, responsabile acquisti, responsabile vendite 

(o comunque managers che gestiscono una quota importante del Budget Annuale), responsabile 

marketing, responsabile finanza, responsabile amministrazione, responsabile M&A; 

(xviii) operazioni con parti correlate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento 

Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti 

correlate, o adeguamento e modifica delle operazioni con parti correlate esistenti alla data di 

approvazione del presente Statuto; 

(xix) trasferimento o licenza della Proprietà Intellettuale; 

(xx) le decisioni in ordine all’esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle Società del Gruppo 

SECO su una delle Materie Riservate in Assemblea o delle Materie Riservate in Consiglio di 

Amministrazione, che dovrebbe essere decisa dall’organo amministrativo delle Società del 

Gruppo SECO; 

(xxi) atti o operazioni che siano al di fuori della gestione ordinaria e diversi da quelli indicati nei punti 

precedenti, quali, a titolo esemplificativo, concessione di garanzie su partecipazioni societarie, 

aziende o rami d’azienda; conclusione, modificazione o risoluzione di contratti di affitto d’azienda 

o di ramo d’azienda; conclusione, modificazione o risoluzione di contratti di joint venture o patti 

parasociali; istanza volte all’ammissione della Società a procedure concorsuali, etc.; 

(xxii) le proposte di operazioni di cui ai Paragrafi 20.3(ii), 20.3(iii), 20.3(iv), 20.3(vii) e 20.3(viii), nonché 

tutte le decisioni assembleari che prevedono un parere del consiglio di amministrazione; e 

(xxiii) la nomina e la revoca degli amministratori e dei sindaci delle società partecipate, nonché la 

determinazione dei relativi emolumenti; 

(xxiv) Cda di Quotazione. 

24.2 Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 24.1, se il consiglio di amministrazione è composto da n. 

6 (sei) membri, in ipotesi di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del consiglio di 

amministrazione. 

ARTICOLO 25)  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI DELEGATI 

25.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione presiede le assemblee della Società, convoca e presiede 

il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, coordina i lavori delle riunioni consiliari e provvede 

affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti gli 

amministratori. 

25.2 Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti, con le maggioranze di cui al 

Paragrafo 24.1, un comitato esecutivo ovvero uno o più amministratori delegati delegando loro, in tutto od in 

parte, i poteri/doveri del consiglio di amministrazione, con la facoltà per gli amministratori delegati di 

subdelegare, a loro volta, singoli atti o categorie di atti, ad eccezione di quei poteri/doveri non delegabili a 

norma di legge.  Il Consiglio può altresì nominare, anche fra i suoi membri, uno o più direttori generali, 

determinandone le funzioni e i compensi. 

25.3 Il comitato esecutivo e gli amministratori delegati, nel rispetto dell’articolo 2381 del codice civile, 

riferiscono almeno ogni 6 (sei) mesi al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le 

loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. 

ARTICOLO 26) POTERI DI GESTIONE E DI RAPPRESENTANZA 

26.1 La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale compie le 

operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente 
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Statuto riservano all’assemblea. 

26.2 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio 

di amministrazione; spetta altresì a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, nei limiti dei poteri ad 

essi conferiti. 

26.3 La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alle persone debitamente 

autorizzate dal consiglio di amministrazione, nei limiti che saranno indicati nelle relative autorizzazioni. 

ARTICOLO 27)  COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI 

27.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del 

loro ufficio ed un compenso da determinarsi con deliberazione dell’assemblea con le maggioranze di cui al 

Paragrafo 24.1. 

27.2 Il compenso degli amministratori rivestiti di particolari cariche ai sensi del Paragrafo 25.2 sarà stabilito 

dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale nell’ambito dell’importo complessivo 

della remunerazione degli amministratori stabilito dall’assemblea ai sensi del precedente Paragrafo 20.3(vi). 

TITOLO V 

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

ARTICOLO 28)  COLLEGIO SINDACALE 

28.1 Il collegio sindacale svolge l’attività prevista dall’articolo 2403 del codice civile, oltre che la funzione di 

revisione legale dei conti salvo che, in forza di particolari disposizioni di legge o di una specifica scelta 

dell'assemblea, tale funzione non possa essere attribuita all’organo di controllo e debba separatamente essere 

assegnata ad un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. 

28.2 Il collegio sindacale è costituito da n. 3 (tre) sindaci effettivi e n. 2 (due) sindaci supplenti, nominati 

come segue: 

(i) 1 (un) sindaco effettivo, che fungerà da Presidente del collegio sindacale, e 1 (un) sindaco 

supplente saranno nominati su designazione dei Soci B; 

(ii) 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente saranno nominati su designazione congiunta 

dei Soci A. 

28.3 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione 

della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.  I sindaci sono rieleggibili. 

28.4 Qualora per qualsiasi motivo, ivi inclusi i casi di morte e dimissioni, un sindaco venga a cessare 

dall’incarico, subentrerà il sindaco supplente di designazione del Socio che ha designato il sindaco cessato.  In 

caso di cessazione di un sindaco supplente o di un sindaco effettivo senza subentro automatico, per 

qualsivoglia ragione, del sindaco supplente, il sindaco in sostituzione sarà nominato con le medesime modalità 

con le quali era stato nominato il sindaco cessato ai sensi del Paragrafo 28.2. 

ARTICOLO 29)  REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

29.1 La revisione legale dei conti, ove non sia affidata al collegio sindacale ai sensi del precedente Paragrafo 

28.1, è affidata dall’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, ad una società primaria società 

di revisione legale, designata con il gradimento dei Soci B. 

TITOLO VI 

BILANCIO – UTILI 

ARTICOLO 30)  ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO 

30.1 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 
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30.2 Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione provvede alla formazione del bilancio nei modi 

di legge.  Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio 

sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari 

esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società; in tali casi, gli amministratori segnalano nella 

relazione sulla gestione prevista dall’articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione. 

ARTICOLO 31)  UTILI E DIVIDENDI 

31.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a 

riserva legale, possono essere distribuiti ai Soci o destinati a riserva con deliberazione della medesima 

assemblea adottata con le maggioranze di cui al Paragrafo 20.3(vii). 

31.2 Con le medesime maggioranze, in presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, 

l’assemblea può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi ai Soci, anche in corso di esercizio. 

TITOLO VII 

RECESSO DEL SOCIO– SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ 

ARTICOLO 32)  RECESSO DEL SOCIO 

Il recesso spetta a ciascun Socio nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge. 

ARTICOLO 33)  SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

33.1 Al ricorrere di una delle cause di scioglimento della Società previste dalla legge, l’assemblea nomina 

uno o più liquidatori con le maggioranze previste dal Paragrafo 20.3(iii), fissandone i poteri e i compensi, e 

determina le modalità di svolgimento della liquidazione della Società in conformità alle previsioni di legge e del 

presente Statuto. 

33.2 In caso di liquidazione della Società si applicheranno le previsioni di cui ai Paragrafi 11.3 e 11.4, 

mutatis mutandis. 

TITOLO VIII 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – RINVIO 

ARTICOLO 34)  RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

34.1 Ogni controversia, vertenza o pretesa che possa derivare da o sia relativa al presente statuto e 

adempimento di ogni obbligazione assunta con lo stesso, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi 

rapporto sociale, sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da 

un collegio di 3 (tre) arbitri, nominato in conformità a tale regolamento.  L’arbitrato sarà rituale e secondo 

diritto. L’arbitrato avrà sede a Milano.  Il lodo arbitrale sarà vincolante tra le parti e non sarà soggetto a 

impugnazione nei limiti massimi consentiti dalla legge. 

34.2 Fermo restando quanto precede, ogni controversia, vertenza o pretesa che non possa essere oggetto 

della procedura arbitrale di cui al Paragrafo 34.1 sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano, salve le 

competenze inderogabili di legge. 

ARTICOLO 35) RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle 

leggi applicabili. 

 


