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Ogni informazione riguardante: 

1) la legittimazione e le procedure per l’intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante  
 la record date (10 novembre 2021); 

2) i termini per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di integrare l’ordine del  
 giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno; 

3) la procedura per l’esercizio del voto per delega; 

4) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie  
 all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea; 

5) l’ammontare del capitale sociale; 

è reperibile nell’avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.seco.com (Sezione Investor Relations > Corporate Governance) al quale si rimanda e disponibile presso 
il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile al sito www.emarketstorage.com.

*  *  *
Si informa inoltre che la Relazione degli Amministratori sul punto n. 1 all’ordine del giorno, unitamente 
alla relazione della società di revisione di cui all’art. 2441, comma 4, II periodo, c.c., e la Relazione degli 
Amministratori sul punto n. 2 dell’ordine del giorno saranno disponibili presso la sede legale della Società, presso 
il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile al sito www.emarketstorage.com e 
sul sito internet della Società www.seco.com nella sezione Investor Relations > Corporate Governance almeno 
21 giorni prima della data dell’Assemblea, ossia entro il 29 ottobre 2021.

Proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, per un importo di 
massimi complessivi Euro 14.999.989,37721, di cui massimi Euro 25.590,57 (venticinquemila 
cinquecentonovanta/57) da imputare a capitale e massimi Euro 14.974.398,80721 (quattordicimilioni 
novecentosettantaquattromila trecentonovantotto/80721) da imputare a sovraprezzo, mediante emissione
di massime complessive n. 2.559.057 nuove azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore 
nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, 
al prezzo di sottoscrizione di Euro 5,86153 (inclusivo di sovrapprezzo) per ciascuna azione, riservato 
in sottoscrizione a Afinum Siebte Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Manfred Garz, Matthias 
Fricke, Ventaurum GmbH da liberarsi in denaro anche mediante compensazione. Modifiche 
conseguenti dell’Art. 6 dello Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega (i) ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, 
ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di 
azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai 
sensi del comma 5 dell’articolo 2441 del codice civile e/o ai sensi del comma 4, primo periodo, dell’articolo 
2441 del codice civile, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione a soggetti individuati dal Consiglio 
di Amministrazione medesimo, con facoltà di collocare le azioni presso investitori qualificati e/o partner commerciali, 
finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite 
conferimenti in natura; e/o (ii) ai sensi dell’art. 2420-ter del codice civile, ad emettere obbligazioni convertibili 
(con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o 
convertende in azioni ordinarie per un importo massimo complessivo di Euro 200.000.000 (duecentomilioni), 
con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie 
aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione 
a soggetti dallo stesso individuati, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del 
codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni convertibili (con facoltà 
di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende 
presso investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati; 
fermo restando che l’importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell’aumento 
del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di 
cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari a Euro 200.000.000 (duecentomilioni). Il Consiglio di Amministrazione, 
inoltre, avrà ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta nell’esercizio della delega entro il periodo di 5 
anni dalla data della deliberazione assembleare, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni 
dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni 
ordinarie e/o delle obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del 
Consiglio di Amministrazione della Società) e/o convertende in azioni ordinarie da emettere ed il loro 
godimento. Conseguente modifica dell’art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SECO S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via delle 
Mantellate n. 9, Firenze, per il giorno 19 novembre 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e 
deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO
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