
Repertorio n. 22.942                  Raccolta n. 13.429
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno duemilaventi,
in Milano, nel mio studio in piazza Cavour n.1,
io sottoscritto Claudio Caruso, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile
di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea
della società per azioni:

"TRAWELL CO S.P.A."
con sede legale in Gallarate, via Olona n. 183/G, P.IVA: 02389980125, con ca-
pitale sociale di Euro 14.158.082,00, interamente versato, iscritta nel Registro
Imprese della CCIAA di VARESE al n. 02389980125 Registro società, ed alla
CCIAA di VARESE e al R.E.A. al n. 254114, (qui di seguito anche la "So-
cietà"),
tenutasi in data odierna alle ore 16:00 in questo luogo alla mia costante presen-
za e con tutti i partecipanti collegati in video-conferenza, per discutere e delibe-
rare sul seguente

ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Nomina/conferma di due componenti del consiglio di amministrazione ex artt. 2364
e 2386 c.c. (in sostituzione dei dimessi consiglieri sig.ri Giuseppe Pasetti e Roberta Pieranto-
ni); deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presidenza dell'Assemblea
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'art. 14.1 dello Statu-
to sociale e su designazione unanime degli intervenuti, il signor GENTILE Ru-
dolph, nato a Roma il giorno 11 novembre 1972, domiciliato per la carica pres-
so la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della società.
Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea
Il Presidente

verifica e dà atto che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 14.158.082,00 ed è suddiviso
in numero 619.975 azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, am-
messe alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato
AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa I-
taliana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore
16:00 in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da avviso
recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e rego-
lamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 14 aprile 2020 sul sito
internet della Società
(https://www.safe-bag.com/it/informazioni-per-gli-azionisti/) e sul quotidia-
no a diffusione nazionale Italia Oggi dell'11 aprile 2020.
Il Presidente

dà quindi atto che:
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, tutti
i consiglieri, collegati in video-conferenza;
- del Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti, collegati in vi-
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deo-conferenza;
- 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;
- a seguito della entrata in vigore del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami-
glie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il “De-
creto”), la società ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall’art. 106
del Decreto - di prevedere che l’intervento dei soci all’assemblea possa avveni-
re esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo
135-undecies del D.Lgs n. 58/98, senza, dunque, la partecipazione fisica ai lavori
assembleari di alcun altro avente diritto al voto;
- la società ha incaricato la dott.ssa Piizzi Maria Gabriella, nata a Gravina in Pu-
glia il 10 giugno 1991, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF;
- sono pertanto intervenuti numero 1 (uno) azionista avente diritto al voto rap-
presentante numero 351.930 azioni ordinarie, pari al 56,77% del capitale socia-
le, e precisamente RG HOLDING S.R.L., giusta delega alla dott.ssa Piizzi Ma-
ria Gabriella, che si conserva agli atti della società.
Il Presidente dichiara la Assemblea validamente costituita in seconda convoca-
zione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come sopra
indicati.
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 sono stati regolarmente espletati
gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
In particolare:
1) sin dal giorno 14 aprile sono stati messi a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relations/Infor-
mazioni per gli azionisti”, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazio-
ne sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea odierna, mentre alla sezione
“Investor Relations/Relazioni finanziarie” il progetto di bilancio d’esercizio e bilan-
cio consolidato al 31 dicembre 2019, corredati da nota integrativa e relazione
sulla gestione, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revi-
sione;
2) in data 31 marzo la Società ha diffuso un comunicato stampa - pubblicato
nel sito internet della Società, alla sezione “Investor Relations/Comunicati finanzia-
ri” - riguardante, tra l’altro, i principali risultati economici consolidati dell’eserci-
zio 2019, i principali eventi dell’esercizio 2019, nonché gli eventi di rilievo avve-
nuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione.
Un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relations/Informazio-
ni per gli azionisti” nei termini di legge.
Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei partecipanti al-
l'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è sta-
ta effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi
dell'art. 13 dello Statuto Sociale, saranno indicati nel verbale dell'Assemblea
e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto



contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con in-
dicazione del relativo numero di azioni rappresentate.
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:
- RG Holding S.r.l., titolare di numero 351.930 azioni ordinarie pari al
56,77% del capitale sociale di TRAWELL CO S.P.A.;
- A.C. Holding Investments S.A., titolare di numero 56.946 azioni ordinarie
pari al 9,19% del capitale sociale di TRAWELL CO S.P.A.;
- Marchin Investments B.V., titolare di numero 40.000 azioni ordinarie pari
al 6,45% del capitale sociale di TRAWELL CO 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 passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del
giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; delibera-
zioni inerenti e conseguenti.
In merito al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, si rinvia al
progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2020 e
messo a disposizione degli azionisti, unitamente alle relazioni degli amministra-
tori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con le
modalità e i termini prescritti dalle norme di legge e regolamentari in vigore,
che si allegano al presente verbale in unico fascicolo sotto la lettera "A".
Il Presidente espone come la composizione del patrimonio netto della Società,
come risultante dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2019, si presenti nel se-
guente modo:
Capitale Sociale € 14.158.082,00
Riserva Legale € 238.272,00
Riserva per Piani a Benefici Definiti € 979.912,00
Altre Riserve € 4.881.298,00
Risultato Netto del Periodo € - (76.630,00)
Totale Patrimonio Netto € 20.180.934,00.
La proposta del Consiglio di Amministrazione prevede, oltre all’approvazione
del progetto di bilancio, la contestuale copertura della perdita di esercizio (pari
ad Euro 76.630,00) mediante utilizzo, fino a concorrenza dell’importo predet-
to, della posta Altre Riserve (pari ad Euro 4.881.298,00).
Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, Stefano Baruffa-
to, a dar lettura all’Assemblea delle conclusioni della Relazione del Collegio Sin-
dacale.
Il Presidente, ringraziando il Presidente del Collegio Sindacale, riprende quindi



la parola dando lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Am-
ministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, nel testo di seguito ri-
portato:
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di TraWell CO S.p.A., esaminata la Relazione Fi-
nanziaria relativa all’esercizio 2019, comprendente il progetto di bilancio al 31 dicembre
2019, il bilancio consolidato e la relazione unica sulla gestione, nonché le relazioni della So-
cietà di Revisione e dei Sindaci,

delibera:
- di approvare la Relazione sulla Gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre
2019, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;
- di coprire la perdita di esercizio (pari a € 76.630,00) mediante utilizzo, fino a concor-
renza dell’importo predetto, della posta Altre Riserve (pari ad € 4.881.298,00)”.
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.
Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:20.
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
favorevoli: tutti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non ri-
chiedendo nessuno dei presenti la parola, passa quindi alla trattazione del se-
condo argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
2. Nomina/conferma di due componenti del consiglio di amministrazio-
ne ex artt. 2364 e 2386 c.c. (in sostituzione dei dimessi consiglieri sig.ri
Giuseppe Pasetti e Roberta Pierantoni); deliberazioni inerenti e conse-
guenti.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente rammenta an-
zitutto all'assemblea che, a seguito delle dimissioni dei consiglieri Giuseppe Pa-
setti e Roberta Pierantoni (occorse, rispettivamente, in data 4 settembre 2019 e
in data 5 marzo 2020), il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 2386 cod. civ., con delibere adottate in data 25 set-
tembre 2019 e in data 5 marzo 2020, alla cooptazione, in sostituzione degli am-
ministratori dimissionari, dei nuovi consiglieri sig.ri Francesco Bordiga ed E-
doardo Zarghetta, quest’ultimo quale amministratore indipendente della So-
cietà.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 2386 c.c. sopra citato, si rende necessario nomi-
nare due amministratori per l’integrazione dell’organo di gestione.
Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, anche in ragione della crisi mon-
diale connessa alla diffusione del virus Covid-19 e alle misure restrittive conse-
guentemente adottate dai governi nazionali per il contenimento del contagio –
misure che, come evidenziato anche nel progetto di bilancio, hanno già avuto e
presumibilmente ancora avranno un impatto significativo sul business del
Gruppo – ha deliberato di proporre all’Assemblea, nell’ottica di un prudenziale
contenimento dei costi, di nominare, per l’integrazione del Consiglio e confer-
mandolo nella carica, il dott. Edoardo Zarghetta (essendo peraltro la presenza
di almeno un amministratore indipendente imposta dalle disposizioni vigenti)
e, al contrario, di non confermare nella carica l’avv. Francesco Bordiga, con



conseguente riduzione, dunque, da sette a sei, del numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dà dunque lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio
di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, nel testo di se-
guito riportato:
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di TraWell CO S.p.A., esaminata la Relazione Il-
lustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’assem-
blea,

delibera:
- di nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, confermando-
lo nella carica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2386 c.c., il dott. Edoardo Zarghetta;
- di non confermare nella carica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2386 c.c., l’avv.
Francesco Bordiga e, conseguentemente, di ridurre da sette a sei, del numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione”.
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.
Il Presidente apre la votazione essendo le ore 16:24.
Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:
favorevoli: tutti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non ri-
chiedendo nessuno dei presenti la parola, dichiara esaurita la trattazione degli
argomenti all'ordine del giorno e chiude pertanto l'Assemblea alle ore 16:27.
Il Presidente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.
Il presente verbale è da me notaio sottoscritto alle ore 17:30.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente
completato su due fogli per sei pagine sin qui.
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)































































































































































































































































Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO
CARUSO, Notaio in Milano.
Milano lì 4 maggio 2020.


