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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno uno del mese di giugno dell'anno duemilaventidue,
in Milano, nel mio studio in piazza Cavour n.1,
io sottoscritto Claudio Caruso, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'as-
semblea 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 16.018.007,00 sottoscritto e 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 con tutti i partecipanti collegati con modalità telematiche ai sensi di legge e
statuto per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e/o
conseguenti;
2. Scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei
nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi. Delibera-
zioni inerenti e/o 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 l'11 novembre 1972, domiciliato per la carica presso la sede
sociale, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione e, come tale, nell'interesse della Società, mi chiede di redigere il verba-
le dell'assemblea degli Azionisti (di seguito anche l'"Assemblea").
Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea
Il Presidente

verifica e dà atto che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 16.018.007,00 ed è suddiviso
in numero 2.479.900 azioni ordinarie senza espressione del valore nominale,
ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denomina-
to AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale (ora Euronext Growth Milan)
organizzato e gestito da Borsa Italiana 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 prima convocazione ed occorrendo per il giorno 3 giugno stessa ora e
stesso luogo 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 17 maggio sul si-
to internet della Società
(http://www.safe-bag.com/it/informazioni-per-gli-azionisti/) e sul quotidiano
a diffusione nazionale Italia Oggi del 16 maggio 2022.
Il Presidente

dà quindi atto che:
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i
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Consiglieri signori DEBACH David e ZARGHETTA Edoardo;
- del Collegio Sindacale sono presenti i signori BARUFFATO Stefano (Presi-
dente), ORVIETO Enrico e SPIZZICHINO Antonio (Sindaci);
- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti le comu-
nicazioni utili ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale a legittimare l'intervento
in Assemblea da parte degli Azionisti;
- a cura del rappresentante della Computershare S.p.a., con sede in Milano, au-
torizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad inter-
venire all'assemblea, ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigen-
ti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- è pertanto intervenuto numero 1 (uno) azionista avente diritto al voto, e preci-
samente RG Holding S.r.l., titolare di n. 1.282.200 azioni ordinarie, pari al
51,70% del capitale sociale della Società, in persona dell'Avv. TESTA Stefano
Matteo, nato a Milano il 19 aprile 1988, qui presente di persona, giusta delega.
Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in prima con-
vocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come so-
pra 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 17 maggio 2022 sono stati messi a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Rela-
tions/Informazioni per gli azionisti”, la Relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-
nistrazione sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea odierna, e alla sezione
“Investor Relations/Relazioni finanziarie” il progetto di bilancio d’esercizio e bilan-
cio consolidato al 31 dicembre 2021, corredati da nota integrativa e relazione
sulla gestione, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revi-
sione;
2) in data 13 maggio 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 2021, i principali eventi dell’esercizio 2021, nonché gli eventi di rilievo avve-
nuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione;
3) un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la se-
de sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relations/Informa-
zioni 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 1.282.200 azioni ordinarie pari al
51,70% del capitale sociale di TRAWELL CO S.P.A.;
- Marchin Investments BV, titolare di numero 146.700 azioni ordinarie pari
al 5,92% 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 2021. Delibera-
zioni inerenti e/o conseguenti.
In merito al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, si rinvia al
progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2022 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, do-
cumenti tutti che si allegano al presente verbale in unico fascicolo sotto la lette-
ra "A".
Il Presidente espone come la composizione del patrimonio netto della Società,
come risultante dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, si presenti nel se-
guente modo:
Capitale Sociale € 16.018.007,00
Riserve € 5.238.630,08
Riserve per piani a benefici definiti € 288.009,69
Utili (Perdite) Portati a Nuovo (€ 9.653.133,07)
Utili (Perdite) dell’esercizio (€ 727.378,75)
Totale Patrimonio Netto € 11.164.134,95
Pertanto, l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 registra una perdita pari ad Eu-
ro 727.378,75.
La proposta del Consiglio di Amministrazione prevede, oltre all’approvazione
del progetto di bilancio, di rinviare a nuovo la perdita risultante dal conto eco-
nomico.
Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, dott. BARUFFA-
TO Stefano, a dar lettura all’Assemblea delle conclusioni della Relazione del
Collegio Sindacale.
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 2021, comprendente il progetto di bilancio al 31 dicembre



2021, la relazione sulla gestione, nonché le relazioni della Società di Revisione e dei Sindaci,
delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio
di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita risultante dal conto economico”.
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 16:10.
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. Scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministra-
zione. Nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione
e determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, il Presiden-
te rammenta che, con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2021, viene a scadenza il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione
(nominato con delibera dell’Assemblea in data 30 aprile 2019 e poi integrato
con successive delibere dell’Assemblea del 30 aprile 2020 e 28 giugno 2021),
rendendosi quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di ge-
stione nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.
Al riguardo, si ricorda che in base all’art. 16 dello Statuto Sociale della Società,
il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non infe-
riore a tre e non superiore a nove.
L’Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e
sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazio-
ne deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148,
comma 3 del TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regola-
mento Emittenti Euronext Growth Milan.
Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di li-
ste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati me-
diante un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve inclu-
dere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui
all’art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al pri-
mo posto della lista.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme
ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o supe-
riore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria.
La certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità del nume-
ro di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al
momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché en-
tro il termine finale previsto per il deposito della lista.
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 deposita-
to per ciascun candidato un curriculum vitae, riguardante le caratteristiche perso-
nali e professionali con l’eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come
indipendente. Unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un do-
cumento rilasciato dall’Euronext Growth Advisor della Società attestante che
ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato preventivamente indivi-
duato o valutato positivamente dall’Euronext Growth Advisor della Società. 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.
Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista
RG Holding S.r.l., titolare di un quantitativo di azioni con diritto di voto supe-
riore al 7,5%, che ha depositato presso la sede sociale in data 27 maggio 2022
le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sottoscritte dai candidati, uni-
tamente alle attestazioni previste dall’art. 16 dello Statuto Sociale e ai loro curri-
cula vitae.
Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti del Consiglio di Ammini-
strazione che si intendono nominare:
1.  Edoardo Zarghetta
2. Rudolph Gentile
3. Marek Gentile Niedzielski
4. David Debach
5. Gianluca Farioli.
Tra i suddetti candidati il signor Edoardo Zarghetta ha dichiarato di essere sog-
getto indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, e
ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3
del decreto legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato ed integra-
to, e dall’art. 16 dello Statuto Sociale della Società. Tale candidatura è stata pre-
ventivamente valutata come idonea dall’Euronext Growth Advisor della So-
cietà, come da documentazione trasmessa da RG Holding S.r.l., ai sensi dell’art.
16.6 dello Statuto Sociale.
Il Presidente dispone che si proceda:
(i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Ammini-
strazione, ponendo in votazione la proposta di RG Holding S.r.l. di determina-
re in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
(ii) alla messa in votazione della lista di RG Holding S.r.l.;
(iii) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, proponendo
di nominare Presidente del Consiglio di Amministratore il dott. Rudolph Genti-
le;
(iv) alla determinazione del compenso massimo annuale dell'organo ammini-
strativo.
Il Presidente dà dunque lettura della proposta di deliberazione 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 fissare in tre esercizi, e dunque fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilan-
cio al 31 dicembre 2024, la durata del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire che l’organo amministrativo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione
con n. 5 componenti;
- di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:
1) GENTILE Rudolph, nato a Roma l'11 novembre 1972, codice fiscale GNT RLP
72S11 H501A, cittadino italiano (Presidente del Consiglio di Amministrazione),
2) ZARGHETTA Edoardo, nato a Roma il 3 ottobre 1973, codice fiscale ZRG DRD
73R03 H501U, cittadino italiano (Consigliere, dotato dei requisiti di indipendenza),
3) GENTILE NIEDZIELSKI Marek, nato a Trieste il 15 gennaio 1964, codice fisca-
le GNT MRK 64A15 L424H, cittadino italiano (Consigliere),
4) DEBACH David, nato a Roma il 21 ottobre 1969, codice fiscale DBC DVD
69R21 H501F, cittadino italiano (Consigliere),
5) FARIOLI Gianluca, nato a Busto Arsizio il 24 luglio 1978, codice fiscale FRL GLC
78L24 B300R, cittadino italiano (Consigliere),
tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale;
- di stabilire il compenso massimo annuale di tutti gli amministratori, inclusi quelli rivestiti
di particolari cariche, ai sensi dell’art. 26.3 dello Statuto Sociale, in complessivi euro
2.000.000,00 (duemilioni/00), oltre oneri e accessori di legge.".
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 16:18.
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 16:20.
Il Presidente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.
Il Presidente - preso atto dell'informativa ricevuta e dichiarandosi edotta della
normativa vigente in materia - presta il pieno consenso e autorizza il Notaio al
trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella relativa docu-
mentazione preparatoria, in particolare al fine del compimento degli adempi-
menti dovuti in esecuzione dell'atto stesso e più in generale al rispetto degli ob-
blighi di legge, nonché per esigenze organizzative dello studio notarile.
Il presente verbale è da me notaio sottoscritto alle ore 16:32.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente
completato su due fogli per sette pagine sin qui.
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)













































































































































































































































Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO
CARUSO, Notaio in Milano.
Milano lì 7 giugno 2022


