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VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"SAFE BAG S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di giugno,
alle ore 8:40, in Milano, nel mio studio in via delle Erbe n.2,
avanti a me Claudio Caruso, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio No-
tarile di Milano,

si è riunita
l'assemblea della società per azioni

"SAFE BAG S.P.A."
con sede legale in Gallarate, via Olona n. 183/G, capitale sociale di euro
13.211.000,00, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita I.V.A. e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 02389980125, iscritta
al R.E.A. di Varese 254114, (qui di seguito anche la "Società"), per discutere e
deliberare sul seguente

ordine del giorno
In sede ordinaria ex art. 2364 c.c.:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Adozione del Regolamento del Piano di Stock Option 2017-2019 avente ad oggetto azio-
ni ordinarie di Safe Bag S.p.A., riservato ai dipendenti e collaboratori strategici di Safe Bag
S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario e opportuno per
dare completa e integrale attuazione al Piano di Stock Option 2017-2019; deliberazioni ine-
renti e conseguenti.
In sede straordinaria ex art. 2365 c.c.:
5. Aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, comma 8, c.c., per un importo massimo pari a Euro 693.000,00, da riserva-
re in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano di Stock Option 2017-2019; conseguente modifi-
ca dell’art. 5 dello Statuto Sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.
E' presente il signor GENTILE Rudolph, nato a Roma l'11 novembre 1972,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io
Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della Società, mi chiede di redi-
gere, sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria, il verbale dell'as-
semblea degli Azionisti (di seguito anche l'Assemblea).
Presidenza dell'Assemblea
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto sociale,
il signor GENTILE Rudolph, come sopra generalizzato, nella sua precitata qua-
lità.
Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea
Il Presidente

verifica e dà atto che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 13.211.000,00 (tredicimilioni-
duecentoundicimila virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 13.211.000
(tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie senza espressione del valore
nominale, ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.;
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- la Società non detiene azioni proprie;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore
8:30 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 7 luglio 2016 stessi
luogo ed ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da
avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative
e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 15 giugno 2016
sul sito internet della Società
(http://www.safe-bag.com/it/investor-relator/docs/corporate-governance) e
sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" del 15 giugno 2016.
Il Presidente ricorda ai presenti che le azioni della Società sono ammesse alle
negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia -
Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
("AIM Italia").
Il Presidente

dà quindi atto che:
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, in perso-
na di se medesimo, i Consiglieri Pierantoni Roberta, Minerva Gabriella, Notari
Alessandro, assente giustificato il Consigliere Borgognoni Vimercati Gianbenso;
- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi Baruffato Stefano e Or-
vieto Enrico, assente giustificato l'altro sindaco;
- sono presenti i signori Calligari Gian Mauro Felice e Baldini Anna per la so-
cietà Audirevi s.r.l.; il signor Boccia Antonio per il NOMAD Baldi & Finance
s.r.l.;
- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le co-
municazioni utili ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, a legittimare l'inter-
vento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;
- a cura del dott. Pellegrino Vincenzo, in rappresentanza della "SOCIETA'
PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE SPAFID SOCIETA' PER AZIO-
NI", con sede legale in Milano, via Filodrammatici 10, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00717010151, autorizzato dal
Presidente, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'As-
semblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di
legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- sono intervenuti numero 2 (due) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti
complessivamente, in proprio o per delega, n. 9.897.850 (novemilioniottocento-
novantasettemilaottocentocinquanta) azioni ordinarie pari al 74,921% (settanta-
quattro virgola novecentoventuno per cento)  delle n. 13.211.000 (tredicimilio-
niduecentoundicimila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ed in parti-
colare Retailer Group SRL titolare di n. 9.134.254 (novemilionicentotrentaquat-
tromiladuecentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 69,141% (sessantano-
ve virgola centoquarantuno per cento) del capitale sociale, per delega all'Avv.
Giuseppe Xerri; e Notari Alessandro, titolare di n. 763.596 (settecentosessanta-
tremilacinquecentonovantasei) azioni ordinarie pari al 5,780% (cinque virgola
settecentottanta per cento) del capitale sociale.
Il Presidente dichiara la Assemblea validamente costituita in prima convocazio-
ne ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come sopra indi-
cati.
Il Presidente

comunica che:
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del



giorno dell'Assemblea ai sensi dell' art. 12.1 dello Statuto Sociale;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, per la sola parte ordinaria, sono
stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme
di legge e regolamentari.
In particolare:
1) in relazione all’ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria sin dal 15  giugno
2016 è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito
internet della Società, alla sezione “Investor Relator/Info per azionisti”, la seguente
documentazione: i) Relazione illustrativa degli amministratori sui punti all’ordi-
ne del giorno dell’Assemblea degli azionisti; (ii) Progetto di bilancio d’esercizio
e bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, corredati da nota integrativa e rela-
zione sulla gestione; (iii) Relazione del collegio sindacale sul bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2015; (iv) Relazioni della società di revisione relative al bilancio
d’esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2015; (v) Bozza di Regola-
mento relativo al Piano di Stock Options 2017-19;
2) in data 10 giugno 2016 la Società ha diffuso un comunicato stampa - riguar-
dante, tra l’altro, i principali risultati economici consolidati dell’esercizio 2015, i
principali eventi dell’esercizio 2015, nonché gli eventi di rilievo avvenuti dopo
la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della  gestione.
Il comunicato del 10 giugno 2016 è stato pubblicato nel sito internet della So-
cietà, alla sezione “Investor Relator/ Comunicati Stampa”) e nel Sistema di diffu-
sione delle informazioni regolamentate (SDIR/NIS).
Copia della documentazione rilevante è stata consegnata agli Azionisti o loro
delegati intervenuti.
Un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relator/Info per
azionisti” nei termini di legge.
Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei partecipanti, in
proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle
azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermedia-
rio alla Società ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, saranno indicati nel ver-
bale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che ab-
biano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di
una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate in
proprio o per delega.
Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della Assemblea, comuni-
cherà ai presenti, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.
Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al
voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le
risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della pre-
sente Assemblea.

Il Presidente comunica inoltre che:
(i) in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti
relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statu-
to e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamen-
te o indirettamente, possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore
al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti azionisti:
- Retailer Group S.r.l. (già Safe Bag International S.r.l.), titolare di numero
9.134.254 (novemilionicentotrentaquattromiladuecentocinquantaquattro) azio-
ni ordinarie pari al 69,141% (sessantadue virgola quarantuno per cento) del ca-



pitale sociale di Safe Bag S.p.A.;
- A.C. Holding Investments S.A., titolare di numero 1.479.150 (unmilione-
quattrocentosettantanovemilacentocinquanta) azioni ordinarie pari all' 11,20%
(undici virgola venti per cento) del capitale sociale di Safe Bag S.p.A.;
- NOTARI ALESSANDRO, titolare di numero 845.596 (ottocentoquaranta-
cinquemilacinquecentonovantasei) azioni ordinarie pari al 6,4% (sei virgola
quattro per cento) del sociale di Safe Bag S.p.A.
Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assem-
blea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione
del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti di-
sposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal
Collegio Sindacale.
Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presentazione degli argo-
menti all'ordine del giorno verrà data la parola agli Azionisti che vorranno inter-
venire; in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere
tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle rela-
tive risposte e che, su richiesta, sarà possibile una breve replica.
Il Presidente comunica che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno
avverrà per alzata di mano, e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno
comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.
Il Presidente passa quindi alla trattazione, per la parte ordinaria, del primo argo-
mento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; delibera-
zioni inerenti e conseguenti.
Su proposta del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti, tenuto
conto di quanto sopra ricordato in merito ai preventivi depositi e pubblicazioni
del Progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre
2015, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, nonché
delle relative Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, si o-
mette la lettura di tali documenti, che si allegano al presente verbale sotto la let-
tera "A".
Riguardo ai suddetti documenti, il Presidente si limita a precisare che la società
“Audirevi S.r.l.”, alla quale è stato conferito l’incarico di revisione del bilancio
di Safe Bag S.p.A., ha espresso un giudizio positivo e senza rilievi sul bilancio
d’esercizio e sul bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2015, come ri-
sulta dalle relazioni depositate presso la sede e pubblicate sul sito internet della
società.
Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a dar lettura
all’Assemblea delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale.
Prende quindi la parola il dott. Stefano Baruffato il quale dichiara che, in consi-
derazione delle verifiche effettuate e sulla base delle informazioni in proprio
possesso, e tenuto conto che dalla relazione del soggetto incaricato della revi-
sione legale dei conti non emergono rilievi o riserve, il Collegio Sindacale pro-
pone alla Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, così
come redatto dall’Organo Amministrativo, dichiarando non sussistere osserva-
zioni in merito alla proposta dello stesso Organo Amministrativo circa la coper-
tura delle perdite.
Il Presidente, ringraziando il Presidente del Collegio Sindacale, riprende quindi
la parola e chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione



dell’Assemblea, nel testo di seguito riportato:
“Signori Azionisti, nel sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio dell’esercizio
2015, che evidenzia una perdita di euro 2.483.938,00 (duemilioniquattrocentottantatremila-
novecentotrentotto virgola zero zero), Vi proponiamo:
- di approvare la Relazione del Consiglio sulla Gestione e il bilancio separato al 31 dicembre
2015;
- di coprire la perdita suddetta mediante utilizzo di tutte le riserve a tal fine disponibili al net-
to di riserva “negativa” di transizione IAS/IFRS e, più in particolare, mediante utilizzo:
della Riserva Sovrapprezzo (pari ad Euro 1.375.000, 00), della Riserva Generica (pari ad
Euro 1.244.762,00) e delle altre riserve (pari ad Euro 76.967,00), detraendo preventiva-
mente dalla sommatoria di tali riserve l’importo della riserva “negativa” di transizione
IAS/IFRS (pari ad Euro 792.733).".
Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in aper-
tura, nessuno si è assentato.
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
II Presidente chiede quindi al dott. Vincenzo Pellegrino di fornire i dati aggior-
nati sulle presenze e comunica che sono presenti all'inizio della votazione nu-
mero 2 (due) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per dele-
ga, n. 9.897.850 (novemilioniottocentonovantasettemilaottocentocinquanta)
azioni ordinarie pari al 74,921% (settantaquattro virgola novecentoventuno per
cento)% delle n. 13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie
costituenti il capitale sociale.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 8:53.
Il Presidente dà atto che gli Azionisti Retailer Group srl per delega all'avv. Giu-
seppe Xerri, e Notari Alessandro, in proprio, hanno espresso voto favorevole.
L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamen-
to fattone dal Presidente, all'unanimità dei presenti in Assemblea:

delibera:
- di approvare la Relazione del Consiglio sulla Gestione e il bilancio se-
parato al 31 dicembre 2015;
- di coprire la perdita suddetta mediante utilizzo di tutte le riserve a tal
fine disponibili al netto di riserva “negativa” di transizione IAS/IFRS e,
più in particolare, mediante utilizzo:
della Riserva Sovrapprezzo (pari ad Euro 1.375.000, 00), della Riserva Ge-
nerica (pari ad Euro 1.244.762,00) e delle altre riserve (pari ad Euro
76.967,00), detraendo preventivamente dalla sommatoria di tali riserve
l’importo della riserva “negativa” di transizione IAS/IFRS (pari ad Euro
792.733).
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata all'una-
nimità dei presenti, come risulta dal relativo elenco che si allega al presente ver-
bale alla lettera "B", passa quindi alla trattazione del secondo argomento, per la
parte ordinaria, all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e



conseguenti.
Il Presidente ricorda anzitutto che in concomitanza con l’approvazione del bi-
lancio di esercizio 2015 scade il mandato dei Consiglieri in carica. Propone per-
tanto all’assemblea di deliberare in ordine alla nomina dei nuovi componenti
dell’organo amministrativo.
Al riguardo egli informa che la procedura per la nomina del Consiglio di Ammi-
nistrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da norme inderogabili
di legge o regolamentari. Gli Amministratori vengono nominati dall’assemblea
sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere
elencati, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inam-
missibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti
di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamen-
te e inserendolo al primo posto della lista. Hanno diritto a presentare le liste sol-
tanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino com-
plessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con
diritto di voto nell’assemblea ordinaria. Tale quota di partecipazione deve risul-
tare da apposite documentazioni che devono essere prodotte dall’intermediario
contestualmente al deposito delle liste. Ogni candidato può presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorre-
re a presentare più di una lista. Le liste, corredate dai curricula professionali dei
soggetti candidati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere
depositate presso la sede della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data
dell’assemblea. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni
con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sot-
to la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompati-
bilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo
Statuto per l’assunzione della carica.
Il Presidente prosegue dando atto che è stata presentata una sola lista da parte
dell'azionista Retailer Group S.r.l. , titolare di un quantitativo di azioni con dirit-
to di voto superiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale,
che ha depositato presso la sede sociale in data 24 giugno 2016 la seguente do-
cumentazione:
i) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario finanziario comprovan-
te il possesso da parte di Retailer Group S.r.l. di un quantitativo di azioni con
diritto di voto sufficienti alla presentazione della lista ai sensi del citato art. 16
dello Statuto Sociale;
ii) dichiarazione con cui ciascun candidato a membro del Consiglio di Ammini-
strazione di Safe Bag S.p.A. accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina
ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità
e di incompatibilità ed il possesso di tutti i requisiti richiesti per la nomina alla
suddetta carica ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile;
(iii) dichiarazioni con la quale il candidato alla carica di Amministratore Indi-
pendente attesta, oltre a quanto previsto al precedere punto (ii), anche di essere
in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58;
(iv) curriculum vitae di ciascun candidato.
Illustra pertanto la lista dei componenti del Consiglio di Amministrazione che
si intendono nominare per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2016,
2017 e 2018, ed in particolare i signori:



- , nata a Urbania il 12 maggio 1971, codice fiscale
PRN RRT 71E52 L498N, cittadina italiana,

(Consigliere),

- , nato a Roma l'11 novembre 1972, codice fiscale GNT
RLP 72S11 H501A, cittadino italiano,

(Presidente),
- , nato a Roma il 20 novembre 1968, codice fiscale
NTRLSN68S20H501L, cittadino italiano,

(Consigliere),
- , nato a Roma il 17 novembre 1968, codice fiscale MSC
RRT 68S17 H501C, cittadino italiano,

(Consigliere),
- , nata a Lesa il 27 marzo 1957, codice fiscale MNR
GRL 57C67 E544M, cittadina italiana

(Consigliere).
Tra i suddetti candidati la signora PIERANTONI Roberta ha dichiarato di pos-
sedere i requisiti di indipendenza richiesti.
Il Presidente, ringraziando l'azionista per la sua proposta, riprende quindi la pa-
rola e chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dell’Assem-
blea, nel testo di seguito riportato:
“Signori Azionisti, nel sottoporre all’approvazione dell’Assemblea la lista come sopra illu-
strata, Vi proponiamo:
- di approvare la lista dei candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Ammini-
strazione;
- di nominare, alla luce di quanto deliberato al punto precedente, componenti del Consiglio di
Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2016, 2017 e 2018, i
signori:
- , nata a Urbania il 12 maggio 1971, codice fiscale PRN
RRT 71E52 L498N, cittadina italiana,

(Consigliere),

- , nato a Roma l'11 novembre 1972, codice fiscale GNT RLP
72S11 H501A, cittadino italiano,

(Presidente),
- , nato a Roma il 20 novembre 1968, codice fiscale
NTRLSN68S20H501L, cittadino italiano,

(Consigliere),
- , nato a Roma il 17 novembre 1968, codice fiscale MSC RRT
68S17 H501C, cittadino italiano,

(Consigliere),
- , nata a Lesa il 27 marzo 1957, codice fiscale MNR GRL
57C67 E544M, cittadina italiana

(Consigliere);
- di stabilire il compenso annuale di tutti gli amministratori, inclusi quelli rivestiti di partico-
lari cariche, in euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero), oltre al rimoborso spe-
se, confermando il precedente trattamento deliberato con l'assemblea del 28/09/2015".
Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in aper-
tura, nessuno si è assentato.



Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
II Presidente chiede quindi al dott. Vincenzo Pellegrino di fornire i dati aggior-
nati sulle presenze e comunica che sono presenti all'inizio della votazione nu-
mero 2 (due) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per dele-
ga, n. 9.897.850 (novemilioniottocentonovantasettemilaottocentocinquanta)
azioni ordinarie pari al 74,921% (settantaquattro virgola novecentoventuno per
cento)% delle n. 13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie
costituenti il capitale sociale.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 9:00.
Il Presidente dà atto che gli Azionisti Retailer Group srl per delega all'avv. Giu-
seppe Xerri, e Notari Alessandro, in proprio, hanno espresso voto favorevole.
L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamen-
to fattone dal Presidente, all'unanimità dei presenti in Assemblea:

delibera:
- di approvare la lista dei candidati per la nomina dei componenti il Con-
siglio di Amministrazione;
- di nominare, alla luce di quanto deliberato al punto precedente, compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiu-
sura al 31 dicembre 2016, 2017 e 2018, i signori:
- PIERANTONI Roberta, nata a Urbania il 12 maggio 1971, codice fisca-
le PRN RRT 71E52 L498N, cittadina italiana,

(Consigliere),

- GENTILE Rudolph, nato a Roma l'11 novembre 1972, codice fiscale
GNT RLP 72S11 H501A, cittadino italiano,

(Presidente),
- NOTARI Alessandro, nato a Roma il 20 novembre 1968, codice fiscale
NTRLSN68S20H501L, cittadino italiano,

(Consigliere),
- MOSCA Roberto, nato a Roma il 17 novembre 1968, codice fiscale
MSC RRT 68S17 H501C, cittadino italiano,

(Consigliere),
- MINERVA Gabriella, nata a Lesa il 27 marzo 1957, codice fiscale
MNR GRL 57C67 E544M, cittadina italiana

(Consigliere);
- di stabilire il compenso annuale di tutti gli amministratori, inclusi quel-
li rivestiti di particolari cariche, in euro 400.000,00 (quattrocentomila vir-
gola zero zero), oltre al rimoborso spese, confermando il precedente trat-
tamento deliberato con l'assemblea del 28/09/2015.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata all'una-
nimità dei presenti, come risulta dal relativo elenco che si allega al presente ver-
bale alla lettera "C" e dato atto che si unisce in Assemblea il sindaco Antonio
Spizzichino, passa quindi alla trattazione congiunta del terzo e del quarto argo-



mento, per la parte ordinaria, all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e pre-
cisamente: 
3. Adozione del Regolamento del Piano di Stock Option 2017-2019 aven-
te ad oggetto azioni ordinarie di Safe Bag S.p.A., riservato ai dipendenti
e collaboratori strategici di Safe Bag S.p.A.; deliberazioni inerenti e con-
seguenti.
4. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessa-
rio e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano di
Stock Option 2017-2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Passando alla trattazione congiunta, su consenso unanime degli intervenuti, del
terzo e del quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente sottopone all'atten-
zione degli Azionisti un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato
"Piano di Stock Option 2017-2019" che prevede in particolare l'assegnazione, a
taluni dipendenti strategici della Società, di un diritto di opzione per la sottoscri-
zione di azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall'aumento di capitale
sociale a pagamento riservato che l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a
deliberare in sede straordinaria, ad un prezzo variabile e correlato ai risultati e-
conomici della Società.
Il Piano rappresenta un efficace strumento di fidelizzazione e incentivazione di
tutti quei soggetti che ricoprono un ruolo chiave all’interno della Società. In al-
tri termini, il Piano rappresenta un importante strumento per il perseguimento
degli obiettivi strategici di medio-lungo periodo e si rende perciò opportuna la
sua adozione, anche nell’ottica di conseguire, in via indiretta, una crescita di va-
lore delle azioni Safe Bag.
Per la corretta attuazione del Piano di Stock Option 2017-2019, si rende inoltre
necessario conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o
opportuno per dare completa e integrale esecuzione al Piano stesso.
Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea, nel testo di seguito riportato:
“Signori Azionisti, nel sottoporre all’approvazione dell’Assemblea la lista come sopra illu-
strata, Vi proponiamo:
- di approvare il Regolamento del Piano di Stock Option 2017-2019, come sopra illustrato,
avente ad oggetto azioni ordinarie di Safe Bag S.p.A., riservato ai dipendenti e collaboratori
strategici di Safe Bag S.p.A.;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare
completa e integrale esecuzione al Piano stesso.".
Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in aper-
tura, nessuno si è assentato.
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
II Presidente chiede quindi al dott. Vincenzo Pellegrino di fornire i dati aggior-
nati sulle presenze e comunica che sono presenti all'inizio della votazione nu-
mero 2 (due) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per dele-
ga, n. 9.897.850 (novemilioniottocentonovantasettemilaottocentocinquanta)
azioni ordinarie pari al 74,921% (settantaquattro virgola novecentoventuno per
cento)% delle n. 13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie



costituenti il capitale sociale.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 9:10.
Il Presidente dà atto che gli Azionisti Retailer Group srl, per delega all'avv. Giu-
seppe Xerri, e Notari Alessandro, in proprio, hanno espresso voto favorevole.
L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamen-
to fattone dal Presidente, all'unanimità dei presenti in Assemblea:

delibera:
- di approvare il Regolamento del Piano di Stock Option 2017-2019, co-
me sopra illustrato, avente ad oggetto azioni ordinarie di Safe Bag
S.p.A., riservato ai dipendenti e collaboratori strategici di Safe Bag
S.p.A.;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o
opportuno per dare completa e integrale esecuzione al Piano stesso.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata all'una-
nimità dei presenti, come risulta dal relativo elenco che si allega al presente ver-
bale alla lettera "D", passa quindi alla trattazione dell'unico punto per la parte
straordinaria, all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente: 
5. Aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 8, c.c., per un importo massimo
pari a Euro 693.000,00, da riservare in sottoscrizione ai Beneficiari del
Piano di Stock Option 2017-2019; conseguente modifica dell’art. 5 dello
Statuto Sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente ricorda agli azionisti che con decisione assunta in data 30 luglio
2013, di cui al verbale in pari data n.43.121/5.970 rep. a rogito Notaio Antonio
Aurucci di Trezzano sul Naviglio, debitamente registrato, l'Assemblea ha deli-
berato quanto di seguito letteralmente riportato:
"1) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per
massimi 2.475.000 (duemilioniquattrocentosettantacinquemila) Euro comprensivi del sovrap-
prezzo, mediante l'emissione di massime numero 1.100.000 (unmilionecentomila) nuove a-
zioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare e da offrire in sottoscrizio-
ne nell'ambito di un collocamento privato riservato ad investitori qualificati come definiti dal-
l'art. 34 - ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999, finalizzato al-
l'ammissione alle negoziazioni sul AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, al prez-
zo di Euro 2,25 (due virgola venticinque) per ciascuna azione di nuova emissione, di cui Eu-
ro 1,25 (uno virgola venticinque) a titolo di sovrapprezzo ed Euro 1 da destinare a capitale,
dando atto che il prezzo di emissione di ciascuna azione non è inferiore al valore della corri-
spondente frazione per azione del patrimonio netto contabile della Società risultante dal bilan-
cio al 31 dicembre 2012;
2) di stabilire che tale aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il termine massimo del
31 agosto 2013 e qualora non risultasse integralmente sottoscritto entro tale data o comun-
que, se precedente, alla data di regolamento del Collocamento Istituzionale, il capitale sociale
si intenderà aumentato per l'importo pari alle sottoscrizioni raccolte, ai sensi dell'articolo
2.439, secondo comma del Codice Civile; trattandosi di aumento scindibile, ciascuna sottoscri-
zione sarà immediatamente efficace al momento stesso del suo versamento, con relativa emissio-
ne delle azioni e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, fermo restando che l'adempimen-
to previsto dall'articolo 2.444, primo comma del Codice Civile verrà eseguito unitariamente
entro il termine ivi previsto, decorrente o dall'integrale sottoscrizione o dal medesimo termine



finale;
3) di emettere ed abbinare gratuitamente a ciascuna azione che sarà sottoscritta od acquista-
ta dagli investitori qualificati nell'ambito del Collocamento Istituzionale 1 (un) warrant, che
potrà circolare anche separatamente dalle azioni cui è abbinato e pertanto di ulteriormente au-
mentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per massimi
3.487.500 (tremi1ioniquattrocentottantasettemilacinquecento) Euro, mediante l'emissione
anche in più riprese di massime numero 1.550.000 (unmilionecinquecentocinquantamila)
nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, da riservare all’esercizio di questi warrant se-
condo i termini e le modalità previsti dall’allegato Regolamento;
4) di stabilire che l'aumento di capitale di cui al precedente punto 3 dovrà essere eseguito en-
tro il termine massimo del 15 dicembre 2016 e qualora a tale data non risultasse integral-
mente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà comunque aumentato per l'importo pari alle
sottoscrizioni raccolte nell'esercizio dei warrant, ai sensi dell'articolo 2.439, secondo comma
del Codice Civile;
5) di approvare il "Regolamento Warrant Safe Bag 2013-2016” allegato al presente ver-
bale con la lettera "B" che prevede, in particolare, che i titolari dei warrant avranno la fa-
coltà di esercitare i warrant e sottoscrivere le azioni rivenienti dall'aumento di capitale di cui
al punto 3, nel rapporto di n. azione di compendio per ogni n. 1 warrant presentato per
l’esercizio al prezzo di Euro 2,25 (due virgola venticinque) per ciascuna azione di compen-
dio, fatto salvo quanto previsto all’articolo 4 del Regolamento stesso;
6) di richiedere l’ammissione alle negoziazioni dei "Warrant Safe Bag 2013-2016" sul
AIM Italia, dando mandato al consiglio di amministrazione (con facoltà di delega ad uno o
più dei suoi componenti anche in via disgiunta) di eseguire ogni atto utile o necessario all’otte-
nimento di tale ammissione".
Pertanto il deliberando aumento di capitale, come infra indicato, non potrà esse-
re eseguito fino a che le azioni emesse a compendio dell'aumento di capitale di
cui al punto 3) della delibera, sopra riportata, non siano interamente liberate.
Il Presidente procede illustrando agli Azionisti la proposta di aumento di capita-
le sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi nominali
Euro 693.000,00 (seicentonovantatremila virgola zero zero) da imputarsi per in-
tero a capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, co. 8,
c.c., mediante emissione di massime n. 990.000 (novecentonovantamila) nuove
azioni ordinarie della Società (corrispondenti a una percentuale del 6,97% (sei
virgola novantasette per cento) del capitale sociale post aumento), prive di indi-
cazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circola-
zione, al servizio del Piano di Stock Option 2017-2019 riservato a taluni dipen-
denti strategici della Società.
Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea, nel testo di seguito riportato:
"Signori Azionisti Vi proponiamo:
- di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi
nominali Euro 693.000,00 (seicentonovantatremila virgola zero zero) da imputarsi per inte-
ro a capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, co. 8, c.c., mediante
emissione di massime n. 990.000 (novecentonovantamila) nuove azioni ordinarie della So-
cietà (corrispondenti a una percentuale del 6,97% (sei virgola novantasette per cento) del capi-
tale sociale post aumento), prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteri-
stiche di quelle in circolazione, al servizio del Piano di Stock Option 2017-2019 riservato a
taluni dipendenti strategici della Società, dandosi atto che il deliberando aumento di capitale
non potrà essere eseguito fino a che le azioni eventualmente precedentemente emesse a compen-



dio dell'aumento di capitale con termine finale di sottoscrizione alla data del 15 dicembre
2016, non siano interamente liberate;
- di modificare conseguentemente l'art. 5, primo comma, dello statuto sociale come segue:
"5.1 II capitale sociale è di Euro 13.211.000,00 (tredicimilioniduecentoundicimila virgola
zero zero) ed è diviso in n. 13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie,
prive di valore nominale.
L'assemblea degli azionisti in data 30 luglio 2013, di cui a verbale in pari data a rogito
Notaio Antonio Aurucci, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per
massimi nominali Euro 3.487.500,00 (tremilioniquattrocentottantasettemilacinquecento vir-
gola zero zero) mediante emissione di massime n. 1.550.000 (unmilionecinquecentocinquan-
tamila) azioni ordinarie prive di valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Safe
Bag S.p.A. 2013 - 2016" con termine finale di sottoscrizione alla data del 15 dicembre
2016.
L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 30 giugno 2016, di cui a verbale in pari
data a rogito Notaio Claudio Caruso, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a paga-
mento e in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 693.000,00 (seicentono-
vantatremila virgola zero zero) da imputarsi per intero a capitale, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, co. 8, c.c., mediante emissione di massime n. 990.000 (nove-
centonovantamila) nuove azioni ordinarie della Società (corrispondenti a una percentuale del
6,97% (sei virgola novantasette per cento) del capitale sociale post aumento), prive di indica-
zione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al servizio
del Piano di Stock Option 2017-2019 riservato a taluni dipendenti strategici della Società,
dandosi atto che il deliberando aumento di capitale non potrà essere eseguito fino a che le azio-
ni eventualmente precedentemente emesse a compendio dell'aumento di capitale con termine fi-
nale di sottoscrizione alla data del 15 dicembre 2016, non siano interamente liberate.".
Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in aper-
tura, nessuno si è assentato.
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
II Presidente chiede quindi al dott. Vincenzo Pellegrino di fornire i dati aggior-
nati sulle presenze e comunica che sono presenti all'inizio della votazione nu-
mero 2 (due) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti, in proprio o per dele-
ga, n. 9.897.850 (novemilioniottocentonovantasettemilaottocentocinquanta)
azioni ordinarie pari al 74,921% (settantaquattro virgola novecentoventuno per
cento)% delle n. 13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie
costituenti il capitale sociale.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 9:20.
Il Presidente dà atto che gli Azionisti Retailer Group srl per delega all'avv. Giu-
seppe Xerri, e Notari Alessandro, in proprio, hanno espresso voto favorevole.
L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamen-
to fattone dal Presidente, all'unanimità dei presenti in Assemblea:

delibera:
- di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un
importo di massimi nominali Euro 693.000,00 (seicentonovantatremila



virgola zero zero) da imputarsi per intero a capitale, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, co. 8, c.c., mediante emissione
di massime n. 990.000 (novecentonovantamila) nuove azioni ordinarie
della Società (corrispondenti a una percentuale del 6,97% (sei virgola no-
vantasette per cento) del capitale sociale post aumento), prive di indica-
zione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in cir-
colazione, al servizio del Piano di Stock Option 2017-2019 riservato a ta-
luni dipendenti strategici della Società, dandosi atto che il deliberando
aumento di capitale non potrà essere eseguito fino a che le azioni even-
tualmente precedentemente emesse a compendio dell'aumento di capi-
tale con termine finale di sottoscrizione alla data del 15 dicembre 2016,
non siano interamente liberate;
- di modificare conseguentemente l'art. 5, primo comma, dello statuto
sociale come segue:
"5.1 II capitale sociale è di Euro 13.211.000,00 (tredicimilioniduecentoun-
dicimila virgola zero zero) ed è diviso in n. 13.211.000 (tredicimilionidue-
centoundicimila) azioni ordinarie, prive di valore nominale.
L'assemblea degli azionisti in data 30 luglio 2013, di cui a verbale in pari
data a rogito Notaio Antonio Aurucci, ha deliberato di aumentare il capi-
tale sociale, in via scindibile, per massimi nominali Euro 3.487.500,00
(tremilioniquattrocentottantasettemilacinquecento virgola zero zero) me-
diante emissione di massime n. 1.550.000 (unmilionecinquecentocin-
quantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale, a servizio dell'e-
sercizio dei "Warrant Safe Bag S.p.A. 2013 - 2016" con termine finale di
sottoscrizione alla data del 15 dicembre 2016.
L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 30 giugno 2016, di cui a
verbale in pari data a rogito Notaio Claudio Caruso, ha deliberato di au-
mentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un im-
porto di massimi nominali Euro 693.000,00 (seicentonovantatremila vir-
gola zero zero) da imputarsi per intero a capitale, con esclusione del di-
ritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, co. 8, c.c., mediante emissione di
massime n. 990.000 (novecentonovantamila) nuove azioni ordinarie della
Società (corrispondenti a una percentuale del 6,97% (sei virgola novanta-
sette per cento) del capitale sociale post aumento), prive di indicazione
del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circola-
zione, al servizio del Piano di Stock Option 2017-2019 riservato a taluni
dipendenti strategici della Società, dandosi atto che il deliberando au-
mento di capitale non potrà essere eseguito fino a che le azioni eventual-
mente precedentemente emesse a compendio dell'aumento di capitale
con termine finale di sottoscrizione alla data del 15 dicembre 2016, non
siano interamente liberate.".
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata all'una-
nimità dei presenti, come risulta dal relativo elenco che si allega al presente ver-
bale alla lettera "E", non richiedendo nessuno dei presenti la parola, dichiara e-
saurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiude pertanto
l'Assemblea alle ore 9:30.
Il Comparente, consegnatomi altresì il nuovo testo di Statuto sociale che recepi-
sce la modifica deliberata dall'Assemblea e che si allega al presente atto sotto la
lettera "F", insieme a me Notaio ha sottoscritto in ogni parte gli allegati e mi e-
sonera dalla lettura degli stessi.



E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al
comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio
alle ore undici e minuti quindici.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente
completato su quattro fogli per quindici pagine sin qui.
Firmato: Rudolph Gentile
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)





















































































































































































































































































































































































Allegato “F” al Rep. n. 11.223/8.128

STATUTO SAFE BAG S.p.A.

TITOLO I
Denominazione - Sede – Durata

ARTICOLO 1
1.1 La Società è denominata “SAFE BAG S.P.A.” ed è regolata dalle norme del presente Statuto.

ARTICOLO 2
2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Gallarate.

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che 
all’estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie ed uffici, nonché di sopprimerli.

ARTICOLO 3
3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, con 
deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II
Oggetto

Articolo 4
4.1 La Società ha ad oggetto le seguenti attività:
- la prestazione di servizi per la protezione, trasporto e movimentazione dei bagagli e delle merci;
- la produzione, trasformazione e commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di articoli e accessori 
da viaggio di ogni genere, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, prodotti per la sicurezza del 
viaggio, borse di ogni tipologia e dimensione, articoli di abbigliamento, pelletteria, prodotti di 
elettronica, prodotti alimentari, articoli di ogni tipologia per migliorare il comfort e la sicurezza dei 
viaggiatori;
- la produzione, la vendita e la locazione di macchinari ed impianti per la protezione, la 
movimentazione, la pesatura ed il deposito dei bagagli e delle merci, nonché le prestazioni di servizi e la 
vendita di prodotti ai viaggiatori;
- le prestazioni di servizi per la fornitura di informazioni ai viaggiatori sia direttamente che mediante la 
consultazione, dietro corrispettivo, di strumenti informatici e telematici automatizzati;
- la produzione ed il commercio in qualsiasi forma di materiale cinematografico ed audiovisivo;
- la fornitura di servizi di assistenza aeroportuale per il traffico di passeggeri e merci;
- l’istituzione e la gestione di imprese, di uffici e di agenzie di viaggio, di turismo e di tutte le attività di 
promozione, incentivazione e commercializzazione connesse al turismo sia nazionale che estero;
- la locazione ed il noleggio in proprio e per conto terzi di ogni tipo di mezzo di trasporto terrestre, 
aereo e marittimo, di roulottes, campers e campeggi in relazione all'attività turistico / alberghiera; 
- il noleggio di autoveicoli con o senza conducente;
- la vendita e la fornitura via internet ed a mezzo collegamento ad altre reti o servizi nazionali ed 
internazionali di comunicazione telematica, di servizi e prodotti per il viaggiatore e più in generale 
connessi a tutto ciò che costituisce complemento alla persona, al tempo libero, al viaggio, allo svago, 
siano o meno tali prodotti contraddistinti dal marchio Safe Bag; sono compresi fra i suindicati servizi 
commerciali la realizzazione, la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o 
senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali di qualsiasi natura, 
nell'ambito di siti internet;
- il commercio tramite internet, altrimenti detto “e-commerce” dei prodotti e servizi sopra indicati.



La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché 
compiere tutte le operazioni commerciali anche di import - export, finanziarie, mobiliari e immobiliari, 
necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Può inoltre assumere interessenze e 
partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso 
al proprio, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali. Tutte tali attività devono essere 
svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio, nonché nel rispetto della 
normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi Professionali.

TITOLO III
Capitale - Azioni - Obbligazioni - Offerte pubbliche di acquisto - Recesso

ARTICOLO 5
5.1 II capitale sociale è di Euro 13.211.000,00 (tredicimilioniduecentoundicimila virgola zero zero) ed è 
diviso in n. 13.211.000 (tredicimilioniduecentoundicimila) azioni ordinarie, prive di valore nominale. 

L'assemblea degli azionisti in data 30 luglio 2013, di cui a verbale in pari data a rogito Notaio Antonio 
Aurucci, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali Euro 
3.487.500,00 (tremilioniquattrocentottantasettemilacinquecento virgola zero zero) mediante emissione 
di massime n. 1.550.000 (unmilionecinquecentocinquantamila) azioni ordinarie prive di valore 
nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Safe Bag S.p.A. 2013 - 2016" con termine finale di 
sottoscrizione alla data del 15 dicembre 2016.
L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 30 giugno 2016, di cui a verbale in pari data a rogito 
Notaio Claudio Caruso, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, 
per un importo di massimi nominali Euro 693.000,00 (seicentonovantatremila virgola zero zero) da 
imputarsi per intero a capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, co. 8, c.c., 
mediante emissione di massime n. 990.000 (novecentonovantamila) nuove azioni ordinarie della Società 
(corrispondenti a una percentuale del 6,97% (sei virgola novantasette per cento) del capitale sociale post 
aumento), prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in 
circolazione, al servizio del Piano di Stock Option 2017-2019 riservato a taluni dipendenti strategici 
della Società, dandosi atto che il deliberando aumento di capitale non potrà essere eseguito fino a che le 
azioni eventualmente precedentemente emesse a compendio dell'aumento di capitale con termine finale 
di sottoscrizione alla data del 15 dicembre 2016, non siano interamente liberate.
5.2 Qualora deliberato dall’assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento 
in natura o di crediti.
5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione 
di beni in natura agli azionisti.

ARTICOLO 6
6.1 Le azioni sono nominative; ogni azione dà diritto a un voto.
6.2 La qualità di azionista costituisce, dì per sé sola, adesione al presente Statuto.
6.3 II domicilio di ciascun azionista e degli altri aventi diritti al voto per i loro rapporti con la Società è 
quello risultante dal Libro Soci o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.
6.4 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari 
devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla 
legge.
6.5 L’Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l’emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai 
sensi e nei limiti di cui all’art. 2349 del codice civile.
6.6 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di 
negoziazione denominato AlM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa 
Italia S.p.A. (“AlM Italia”), e per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul 
AlM Italia troveranno applicazione le disposizioni previste dal regolamento emittenti AlM Italia, come 
di volta in volta modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”).



6.7 Le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione 
accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58 (il “TUF”).
6.8 Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul AlM Italia, gli azionisti 
dovranno comunicare alla Società qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel 
Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La 
comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata entro cinque giorni di 
negoziazione AlM Italia dal compimento dell'operazione o dal verificarsi dell’evento che ha determinato 
il "Cambiamento Sostanziale”, mediante comunicazione scritta da inviarsi al consiglio di 
amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni
indicate a tal fine sul sito internet della Società.
6.9 La mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le 
modalità indicate all'articolo 6.8 del presente statuto o previste dal Regolamento Emittenti, comporta 
sospensione del diritto di voto relativo alle azioni o strumenti finanziari per i quali non siano rispettati 
tali obblighi di comunicazione.
6.10 il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie 
partecipazioni al capitale sociale.

ARTICOLO 7
7.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di 
volta in volta vigenti. La competenza per l’emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al 
consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 8
8.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle 
negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le 
disposizioni (la "Disciplina Richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF e ai relativi 
regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, 
limitatamente agli artt. 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al 
momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.
8.2 II periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio 
di probiviri denominato “Panel" istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni 
opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri 
amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
8.3 II superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma 1 del TUF non 
accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione della società e dalla presentazione di 
un’offerta pubblica di acquisto totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la 
sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi 
momento dal consiglio di amministrazione.
8.4 Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno 
essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri 
denominato Panel.
8.5 Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della 
clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio 
del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La 
lingua del procedimento è l'italiano.
8.6 La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua 
interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere. Il Panel 
risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di 
chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata 
e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell’offerta pubblica e di scambio di cui al 
presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.



ARTICOLO 9
9.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.
9.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data in cui il relativo pagamento è dovuto, 
l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell’art. 2344 del codice 
civile.

ARTICOLO 10
10.1 Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e con le modalità e i 
termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 10.2.
10.2 Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società ovvero di 
eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV 
Assemblea

ARTICOLO 11
11.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.
11.2 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del 
bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti 
di legge, entro centottanta giorni.
11.3 L’Assemblea deve essere convocata nei termini di legge ed in conformità alla normativa vigente 
mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il 
Sole240re”, “Milano Finanza” (o “MF”), "Italia Oggi" o "Il Giornale".

ARTICOLO 12
12.1 I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea 
ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione 
dell’assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti 
proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è inoltre pubblicato sul almeno uno dei quotidiani 
indicati all’art. 11.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell’assemblea di prima 
convocazione. Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno devono essere accompagnate da una 
relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede 
sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.
12.2 L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea 
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una 
relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 13
13.1 La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all’esercizio del diritto di voto sono disciplinate 
dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul AIM Italia od altro 
sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all’intervento in assemblea ed all’esercizio del 
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla 
tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle 
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è 
effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di 
mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società 
nei termini di legge.
13.2 Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee e nel rispetto della 
normativa vigente in materia, che l’esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con 
mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti 
per l’identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L’avviso di 



convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, 
le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.
13.3 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di 
legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.

ARTICOLO 14
14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza 
od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della 
maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
14.2 II presidente dell’assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli 
intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il 
verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.

ARTICOLO 15
15.1 Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le 
disposizioni di legge.
15.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano 
tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
15.3 Salvo quanto previsto dall’art. 23.2, l'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per 
legge nonché su quelli indicati al successivo art. 15.4.
15.4 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia, è necessaria la 
preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice 
civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od 
imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) 
cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del 
business” ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM 
Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto 
favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale 
stabilita nel Regolamento Emittenti.
15.5 Le votazioni nelle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie avverranno secondo le modalità 
stabilite dal presidente dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del 
regolamento assembleare eventualmente approvato.
15.6 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della 
riunione.
15.7 Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena 
prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO V
Consiglio di Amministrazione - Rappresentanza 

ARTICOLO 16
16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri 
non inferiore a tre e non superiore a nove. L’Assemblea determina il numero dei componenti entro i 
limiti suddetti.
16.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. 
Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del TUF.
16.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli 
azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
16.4 Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei 
requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo 
al primo posto della lista.



16.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, 
rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con 
diritto di voto nell’assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la 
titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al 
momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto dal 
successivo articolo 16.6 per il deposito della lista.
16.6 Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della data 
prevista per l’assemblea convocata per deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione. 
Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano 
la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità 
e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente 
Statuto per l’assunzione della carica. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato 
un curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l’eventuale indicazione 
dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono 
messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro 
giorni prima della data dell’assemblea.
16.7 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto sono considerate 
come non presentate.
16.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato 
può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola 
lista.
16.9 Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
(i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell’ordine progressivo in cui sono 
elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, 
meno uno;
(ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, 
neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di 
voti, è tratto il restante amministratore.
16.10 Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, sì procederà a nuova 
votazione da parte dell’assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si 
applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, 
neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di 
ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione 
azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
16.11 Nel caso in cui venga presentata un’unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, 
l’assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo 
restando il rispetto dell’art. 16.2 del presente Statuto.
16.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza 
sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell’art. 2386 del 
codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche 
nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l’ordine 
progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora 
eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene 
effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza almeno di un 
amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del TUF.

ARTICOLO 17
17.1 L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei 
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 18



18.1 II consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi 
membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o 
impedimento.
18.2 II consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo 
alla Società.

ARTICOLO 19
19.1 II consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell’avviso di convocazione tutte le 
volte che il presidente od il vice presidente (se nominato) lo giudichi necessario. Il consiglio di 
amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei 
suoi componenti per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, 
attinente alla gestione e da indicare nella richiesta stessa.
19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per 
la riunione, con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun 
amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ad almeno 24 ore 
prima. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale 
convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.
19.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di 
telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale 
identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di 
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, 
documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova 
chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la 
sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 20
20.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua 
assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono 
presiedute dal consigliere anziano per carica od in subordine di età.

ARTICOLO 21
21.1 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della 
maggioranza degli amministratori in carica.
21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il 
voto di chi presiede.

ARTICOLO 22
22.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su 
apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione.
22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal 
segretario.

ARTICOLO 23
23.1 La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni 
necessarie per l’attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando quanto previsto dall'art. 15.4 del presente 
Statuto.
23.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è 
competente a deliberare in merito alle seguenti materie:
a) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
b) operazioni di fusione e scissione, nei casi previsti dalla legge;
c) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
d) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;



e) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all’assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra 
indicate materie.
23.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio 
sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al 
collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, per le loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

ARTICOLO 24
24.1 II consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all’art. 2381 del codice civile e ad 
eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo 
provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità 
di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di 
telecomunicazione secondo le modalità previste al precedente art. 19.3. Il consiglio di amministrazione 
può delegare, sempre nei limiti di cui all’art. 2381 del codice civile e ad eccezione delle materie di cui 
all'art. 23.2 dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri 
suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati. Il consiglio di amministrazione può 
nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.
24.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell’ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per 
singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 25
25.1 La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al presidente od in caso di sua assenza 
od impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi 
dell'assenza o dell’impedimento del presidente. La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano 
altresì, nei limiti dei poteri conferiti e disgiuntamente rispetto al presidente, anche agli amministratori 
delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di 
amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.
25.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, 
anche in sede processuale, nonché con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 26
26.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il 
rimborso delle spese sostenute in ragioni del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea 
ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi 
fino a diversa determinazione dell’assemblea.
26.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è 
stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
26.3 L’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli 
amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO VI
Collegio Sindacale - Revisore Legale dei Conti - Operazioni con parti correlate

ARTICOLO 27
27.1 II Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica 
tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 
terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei 
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Ricorrendo i 
presupposti di cui all’art. 2409-b/s, comma 3 del codice civile il Collegio Sindacale può esercitare il 
controllo contabile sulla Società, ai sensi di legge.



27.2 Il Collegio Sindacale è eletto dall’assemblea, che delibera con le maggioranze di legge 
determinandone anche il compenso.
27.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
27.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a 
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel 
relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla 
trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio 
Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

ARTICOLO 28
28.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale ai 
sensi di legge.
28.2 L’Assemblea conferisce l’incarico al revisore legale od alla società di revisione su proposta motivata 
del collegio sindacale e ne approva il corrispettivo per l’intera durata dell’incarico, nonché gli eventuali 
criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.

ARTICOLO 29
29.1 La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate può prevedere 
che:
i) in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare o che 
non debbano essere autorizzate dall'assemblea, potranno essere approvate senza che trovino 
applicazione le disposizioni procedurali previste dalla procedura per le operazioni con parti correlate 
adottata dalla Società, purché siano osservati i requisiti previsti dalla medesima procedura;
ii) in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, l’assemblea potrà approvare operazioni con 
parti correlate - nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile -
secondo quanto previsto dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla 
Società.

TITOLO VII
Bilanci- Utili

ARTICOLO 30
30.1 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
30.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni 
di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 31
31.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano 
prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.
31.2 II consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti 
sul dividendo.

TITOLO VIII
Scioglimento e Liquidazione della Società

ARTICOLO 32
32.1 In caso di scioglimento della Società, l’assemblea determina le modalità ed i criteri della 
liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX
Disposizione generale

ARTICOLO 33
33.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia.
Firmato: Rudolph Gentile
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