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REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 15:10
In Roma, Via Marsala 29h
A richiesta dell’infradetto Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
"LVENTURE GROUP - S.p.A.", con sede in ROMA (RM) in Via Marsala 29h,
con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato per Euro 13.999.901,00, iscritta
nel Registro Imprese della CCIAA di Roma al numero 81020000022, anche di codice
fiscale, partita IVA 01932500026, avente numero R.E.A. RM - 1356785
io sottoscritto Avv. Elio Bergamo, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei
Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra, alla detta
ora e giorno, onde assistere, elevandone verbale.
E’ presente il dott. PIGHINI Stefano, nato a Roma (RM) il 19 maggio 1952,
domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della società medesima.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la
Presidenza della riunione a norma di legge e di statuto e dà atto:
- che il presente Consiglio è stato convocato a norma di statuto in questo luogo ora e
giorno;
- che del Consiglio sono presenti, esso Presidente ed i tutti Consiglieri sotto elencati

Dott. Luigi Capello (CF: CPLLGU60L14H501P), nato a Roma il 14 luglio1.
1960, presente di persona;
Dott. Pierluigi Pace (CF: PCAPLG62S14H501M), nato a Roma il 14 novembre2.
1962, presente in audio conferenza con le garanzie e modalità assicurate dallo
statuto;
Dott. Roberto Vito Antonio Magnifico (CF: MGNRRT59D12H501N), nato a3.
Roma il 12 aprile 1959, presente in audio conferenza con le garanzie e modalità
assicurate dallo statuto;
Dott.ssa Claudia Cattani, (CF: CTTCLD55C60H282Y), nata a Rieti il 20 marzo4.
1955, presente di persona;
Ing. Dott. Valerio Caracciolo (CF: CRCVLR58L06H501Z), nato a Roma il 65.
luglio 1958, presente in audio conferenza con le garanzie e modalità
assicurate dallo statuto;
Avv. Maria Marianello, (CF: MRNMRA71P44F839B), nata a Napoli il 46.
settembre 1971, presente in audio conferenza con le garanzie e modalità
assicurate dallo statuto;
l’Ing. Marco Giovannini (CF: GVNMRC56D16H501K), nato a Roma il 167.
aprile 1956 presente in audio conferenza con le garanzie e modalità assicurate
dallo statuto;

- che per il Consiglio ha giustificato la propria assenza:
Ing. Maria Augusta Fioruzzi (CF: FRZMGS58T54F205O), nata a Milano il•

14 dicembre 1958;

 - che per il Collegio Sindacale i Signori sono rispettivamente:
PALMA FABRIZIO, Presidente Del Collegio Sindacale, presente di persona
ed i sindaci
GIORGIA CARRARESE, presente di persona;
CROSTAROSA GUICCIARDI GIOVANNI, presente di persona;
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dichiara quindi il presente Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del verbale della seduta precedente; deliberazioni1)
inerenti e conseguenti;
Comunicazioni del Presidente e dell’Amministratore Delegato;2)
Esiti del Questionario Self-Assessment;3)
Deliberazioni in ordine all’esercizio della delega attribuita al Consiglio4)
di Amministrazione dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 18
aprile 2019, ai sensi dell’art 2443 del codice civile, ad aumentare il
capitale sociale e conseguenti modifiche statutarie;
Varie ed eventuali.5)

Il Presidente dà atto che i primi tre punti all’ordine del giorno (i.e. "1. Approvazione
del verbale della seduta precedente; deliberazioni inerenti e conseguenti", "2.
Comunicazioni del Presidente e dell’Amministratore Delegato", "3. Esiti del
Questionario Self-Assessment") sono stati già trattati e verbalizzati in separata sede.

Proseguendo:
a) premette che in data 18 aprile 2019, l’Assemblea straordinaria degli azionisti,
modificando l’articolo 5 dello Statuto sociale, ha attribuito al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., la facoltà di "aumentare il capitale sociale, a
pagamento, per un importo massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zerozero),
comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro
cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore
nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e
godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5,
dell’art. 2441, c.c., in quanto (i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad oggetto aziende,
rami d’azienda o partecipazioni, nonché con beni e complessi aziendali, conferenti con l’oggetto sociale
della società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle tecnologie digitali
per acquisire, anche attraverso l’internalizzazione, servizi informatici e ad alta tecnologia di supporto
alle attività precedentemente individuate; o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall’organo
amministrativo nell’ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di
medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali" (la "Delega del 2019"),
attribuendogli altresì la facoltà di stabilire termini e condizioni dell’aumento capitale
riservato (ossia delle singole tranche dello stesso), il controvalore definitivo ed il prezzo
di emissione delle nuove azioni, anche in ragione dell’andamento del mercato e delle
esigenze della Società, nonché le modalità più idonee a cogliere eventuali opportunità
strategiche;
b) rappresenta che la Società ha ricevuto, in data 7 febbraio 2020, una manifestazione
di interesse vincolante e irrevocabile da parte di LUISS -  Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola, n. 12, C.F.
02508710585 e P.IVA 01067231009 ("LUISS") per la sottoscrizione dell’aumento di
capitale per un importo complessivo di Euro 1.015.000,00 e per un prezzo massimo di
emissione di Euro 0,725 per ciascuna azione di nuova emissione (le "Nuove Azioni"),
da perfezionarsi e liberarsi entro il 29 febbraio 2020 (la "Proposta di Investimento"
o la "Proposta"). Al riguardo, informa che LUISS detiene, tra l’altro, il 4,23% del
capitale dell’Emittente;

2 di 36



c) propone di esercitare parzialmente la Delega del 2019 (mantenendo la facoltà di
esercitare tale Delega per le parti residue, nei termini e limiti massimi complessivi
stabiliti dalle delibere e risultanti dallo Statuto) aumentando il capitale sociale a
pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 1.015.000,00
(unmilionequindicimila virgola zero zero), ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,725
(zero virgola settecento venti cinque) per ogni Nuova Azione (il "Prezzo di
Sottoscrizione"), di cui Euro 0,3625 (zero virgola trentasei venticinque) da imputare a
capitale ed Euro 0,3625 (zero virgola trentasei venticinque)  a titolo di sovrapprezzo,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 6 c.c.,
mediante emissione di massime n. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) azioni
ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, da offrire in sottoscrizione a LUISS (l’"Investitore"), qualificabile come
investitore strategico (l’"Aumento di Capitale Riservato"). Proseguendo, precisa che
il Prezzo di Sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato determinato tenendo conto (i)
del rispetto delle prescrizioni di legge e, in particolare, del disposto dell’art. 2441,
comma 6, cod. civ. il quale, con riferimento al prezzo di emissione, indica che deve
essere determinato "in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in
mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre", (ii) della
manifestazione di interesse ricevuta e (iii) dell’esigenza di tutela dei soci privati del
diritto di opzione, stabilendo un prezzo che non comporti un effetto diluitivo del
patrimonio netto per azione. A tal fine, si è presa in considerazione la media ponderata
per i volumi scambiati dei prezzi ufficiali espressi dal titolo LVenture nei sei mesi
antecedenti alla data della presente riunione con la previsione di un premio. Il Prezzo
di Sottoscrizione (i) non risulta inferiore al prezzo delle azioni LVenture nell’ultimo
semestre ed incorpora un premio per azione di circa il 17% superiore al prezzo medio
ponderato dei volumi scambiati dei prezzi ufficiali espressi dal titolo LVenture nei sei
mesi antecedenti la data odierna; (ii) rispetta il disposto dell’art. 2441, sesto comma, del
Codice Civile e risulta tutelante per gli Azionisti esclusi dal diritto di opzione; (iii) è
stato, per l’effetto, ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione
Prende la parola l’Amministratore Delegato, il quale precisa che, con riferimento al
proposto Aumento di Capitale Riservato, trovano applicazione le previsioni di cui ai
commi cinque e sei dell’art. 2441, c.c. Per l’effetto, trova applicazione quanto previsto
dall’art. 158 del D.Lgs 58/1998 (il "TUF");
d) precisa che:

l’Aumento di Capitale Riservato è rivolto ad un numero di soggetti inferiore ai)
centocinquanta;
le Nuove Azioni, congiuntamente alle azioni già emesse nel periodo di 12 mesiii)
antecedente l’operazione in esame, rappresentano meno del 20% (venti per
cento) del numero delle azioni della stessa categoria già ammesse alla
negoziazione nello stesso mercato regolamentato; l’Aumento di Capitale
Riservato verrà eseguito, con le modalità meglio specificate nel prosieguo, senza
la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo, di offerta e
quotazione, in virtù delle esenzioni previste rispettivamente dalla lettera a) e, per
quanto occorrer possa,  lettera b), comma 1, dell’art. 34-ter del Regolamento
Emittenti e dall’art. 1, paragrafo 5, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE)
2017/1129 (il "Regolamento UE").

Pertanto, ai sensi dell’art. 2.4.1 comma 6 del "Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da
Borsa Italiana S.p.A.", la Società comunicherà a Borsa Italiana S.p.A. che le nuove
azioni, da emettersi mediante l’Aumento di Capitale, saranno ammesse alla quotazione
ufficiale presso l’MTA in via automatica, al pari delle azioni LVenture attualmente in
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circolazione, con codice ISIN IT0005013013.
e) illustra inoltre che ex art. 2441 comma 6 c.c., le proposte di aumento di capitale
sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, come nel caso di specie,
devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale
devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La deliberazione determina il
prezzo di emissione delle azioni "in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le
azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre";
f) evidenzia che la relazione redatta ex art. 2441, 6° comma c.c., che si allega al
presente verbale sotto la lettera "A" (la "Relazione Aucap Riservato"), approvata
dal Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio 2020, sarà messa a disposizione
del pubblico presso la sede sociale della Società, sul meccanismo di stoccaggio
centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile
all’indirizzo www.1info.it, nonché sul sito internet dell’Emittente
www.lventuregroup.com (il "Sito Internet") nella sezione "Investor Relations – Aumento
di Capitale" entro domani;
g) precisa che non sussistono in capo all’Investitore obblighi di mantenimento dei
titoli sottoscritti, né LVenture ha concluso con l’Investitore accordi per la rivendita
delle azioni sul mercato. Alla data della Relazione Aucap Riservato, la Società non è a
conoscenza delle modalità con le quali, a valle dell’emissione delle Nuove Azioni, la
gestione delle stesse potrebbe essere effettuata sul mercato da parte dell’Investitore;
h) precisa che non esistono accordi di selling restriction e/o di lock-up tra la Società e
l’Investitore, né accordi di altro tipo;
i) espone che il Consiglio di Amministrazione ritiene che la Proposta debba essere
valutata positivamente, dal momento che la stessa consente di ribadire la fiducia
dell’investitore nella Società, incrementando la quota di partecipazione al capitale.
L’aumento di capitale consente, inoltre, all’Emittente di reperire nuove risorse
finanziarie utili a rafforzare la propria struttura patrimoniale e ad incrementare il
proprio sviluppo, contribuendo al perseguimento degli obiettivi strategici di cui al
Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2020 (gli
"Obiettivi Strategici"), cui si riferisce il comunicato stampa diffuso il 5 febbraio 2020
e disponibile nella sezione "Investor Relations – Comunicati stampa - Finanziari -
2020" del Sito Internet.
L’Aumento di Capitale risulta, dunque, coerente con il perseguimento dei predetti
Obiettivi Strategici e, pertanto, il Consiglio ritiene opportuno deliberare l’Aumento di
Capitale sociale in esecuzione della Delega.

Il CONSIGLIO
udito e preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità, per alzata di mano, e
consenso espresso verbalmente

DELIBERA:
1) di approvare il contenuto della Relazione Aucap Riservato illustrata dal Presidente
del CdA come sopra allegata al presente verbale sotto la lettera "A", redatta ai sensi ed
ai fini dell’art. 2441, 6° comma, c.c., e in particolare i criteri ivi descritti di
determinazione del prezzo di offerta delle nuove azioni ordinarie da emettersi
nell’ambito dell’Aumento di Capitale Riservato;
2) di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e
con piena facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni potere, nessuno
escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in
essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon
esito dell’operazione ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, trasmettere la relazione
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alla società di revisione BAKER TILLY REVISA S.p.A. , affinché possa esprimere il
proprio parere ai sensi del combinato disposto dell’art. 2441 , 6° comma c.c. e dell’art.
158 T.U.F.
La riunione viene quindi sospesa alle ore 15:20 al fine di dare modo agli organi delegati
di dare esecuzione a quanto deliberato e poi proseguire con la trattazione dell’ordine
del giorno.
Alle ore 15:45 riprendono i lavori del Consiglio di Amministrazione, invariati i presenti.
Proseguendo dunque con la trattazione dell’ordine del giorno sopra riportato, prende la
parola il Presidente del CdA il quale dà atto che la Relazione Aucap Riservato allegata
al presente verbale sotto "A" approvata dall’odierno Consiglio è stata trasmessa, ai
sensi dell’art. 2441, 6° comma c.c., al Collegio Sindacale e alla BAKER TILLY
REVISA S.p.A. e, previa ammonizione ex d.p.r. 445/00, dichiara che:
- il Collegio sindacale e la BAKER TILLY REVISA S.p.A., come da documentazione
depositata presso la Società, hanno rinunciato al termine dei 30 giorni di cui al 6°
comma dell’art. 2441 c.c., relativo al preventivo deposito della relazione;
- la BAKER TILLY REVISA S.p.A., ha rinunciato, come da documentazione
depositata presso la Società, al termine dei 45 giorni di cui al 1° comma dell’art. 158
T.U.F., relativo alla preventiva comunicazione della proposta di aumento di capitale e
della Relazione Aucap Riservato;

- BAKER TILLY REVISA S.p.A.  ha espresso il proprio parere ai sensi del
combinato disposto dell’art. 2441, 6° comma c.c. e dell’art. 158 T.U.F consegnando la
relazione in cui attesta la congruità del prezzo di emissione delle azioni da emettersi
nell’ambito dell’Aumento di Capitale Riservato, relazione che, depositata presso la
sede sociale, viene allegata sotto "B" al presente verbale, omessane lettura da me
notaio per volontà dei comparenti; la suddetta Relazione di Congruità sarà messa a
disposizione del pubblico presso la sede sociale della società e con le modalità di cui al
precedente punto f) in data 13 febbraio 2020;

- il Consiglio di Amministrazione ha rinunciato, come da documentazione
depositata presso la Società, al termine di 15 giorni di cui all’art. 2441, 6° comma, c.c. ,
relativo al deposito della predetta Relazione di Congruità;

- non si applica il 2° comma dell’art. 158 T.U.F., in quanto trattandosi di aumento di
capitale delegato al CdA, non ha luogo una assemblea dei soci che abbia interesse alla
messa a disposizione del pubblico dei documenti allegati al presente verbale (allegati
"A" e "B").
Il Presidente rammenta quindi nuovamente le caratteristiche dell’Aumento di Capitale
Riservato ipotizzato al fine di consentire al Consiglio di determinarne le condizioni
finali e il prezzo di sottoscrizione. Formula conseguentemente, le proposte di cui alla
delibera infra trascritta.
Interviene a questo punto il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell’intero
Collegio, il quale attesta che l’attuale capitale sociale è interamente sottoscritto e
versato.

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione:
preso atto della attestazione resa dal Collegio sindacale, della sua rinuncia ai termini−

di cui sopra;
preso atto della relazione ex art. 2441, 6° comma c.c. e dell’art. 158 T.U.F, emessa−

da BAKER TILLY REVISA S.p.A., e della sua rinuncia ai termini di cui sopra;
confermata la sua rinuncia ai termini di cui sopra da parte del Consiglio di−

Amministrazione e della non necessità del preventivo deposito di cui all’art. 158, 2°
comma , T.U.F.;

per alzata di mano e appello nominale,−
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di dare esercizio alla delega conferita ex artt. 2443 e 2441, comma 5, del Codice Civile
al Consiglio dall’Assemblea straordinaria del 18 aprile 2019, e per l’effetto:
1) di aumentare,  il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo
massimo di Euro 1.015.000,00 (unmilionequindicimila virgola zero zero), ad un prezzo
di emissione pari a Euro 0,725 (zero virgola settecento venti cinque) per ogni Nuova
Azione (il "Prezzo di Emissione"), di cui Euro 0,3625 (zero virgola trentasei
venticinque) da imputare a capitale ed Euro 0,3625 (zero virgola trentasei venticinque)
a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.400.000
(unmilionequattrocentomila) azioni ordinarie, da ammettere a quotazione aventi le
medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con
godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi
5 e 6, del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione all’Investitore, da eseguirsi entro
il 29 febbraio 2020;
2) di modificare l’art. 5 dello statuto sociale come segue:

"ART. 5
Il capitale sociale ammonta ad Euro 13.999.901,00
(tredicimilioninovecentonovantanovemilanovecentouno virgola zero zero) ed è ripartito in numero
44.621.491 (quarantaquattromilioniseicentoventunomilaquattrocentonovantuno) azioni ordinarie
senza valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.
Con deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria del 2 agosto 2017, n. 16.466 di repertorio
Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 2443 del codice civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più
tranche, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al
1° gennaio 2021, per l’importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero)
comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441,
comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 (un milione
quattrocentosettantottomila centodieci) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio
dell’attuazione del piano di incentivazione azionaria "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020",
riservato ai dipendenti della Società. Infine, l’Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della
medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia
facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti
sopra indicati, ivi incluso a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per
ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso
l’eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle
deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell’operazione, ivi inclusi, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini
dell’esecuzione dell’aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere
all’offerta in sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di
provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda,
istanza o documento allo scopo necessario od opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni
modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni
Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la
completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e
opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro
delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 novembre 2017, in parziale esecuzione della
delega attribuita ai sensi dell’art. 2443 del codice civile al Consiglio di Amministrazione
dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 2 agosto 2017, ha deliberato di aumentare il capitale
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sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, entro il termine ultimo del 1° gennaio 2021, per
un importo massimo di Euro 536.933,89 (cinquecentotrentaseimilanovecentotrentatré virgola
ottantanove) , di cui fino ad Euro 268.466,00 da imputarsi a capitale e fino ad Euro 268.467,89
(duecentosessantottomilaquattrocentosessantasette virgola ottantanove) a titolo di sovrapprezzo, al
prezzo di Euro 0,7266 (zero virgola settemiladuecentosessantasei), con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del codice civile, mediante emissione di n. 739.000
(settecento trenta nove mila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse
caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da
offrire in sottoscrizione in via esclusiva ai beneficiari del "Piano di Incentivazione LVG
2017-2020" approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 2 agosto 2017 e rivolto
esclusivamente ai dipendenti della Società. Ai sensi dell’art. 2439, secondo comma, del codice civile,
ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo del 1° gennaio 2021, il capitale risulterà
aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 settembre 2019, in parziale esecuzione della
delega attribuita ai sensi dell’art. 2443 del codice civile al Consiglio di Amministrazione
dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 2 agosto 2017, ha deliberato di aumentare il capitale
sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, entro il termine ultimo del 1° gennaio 2021, per
un importo massimo di Euro 446.570,26 (quattrocentoquarantaseimilacinquecentosettanta virgola
ventisei), di cui fino ad Euro 223.285,00 (duecentoventitrèmiladuecentottantacinque virgola zero
zero) da imputare a capitale ed Euro 223.285,26 (duecentoventitrèmiladuecentottantacinque virgola
ventisei), a titolo di sovrapprezzo, al prezzo di Euro 0,6042 (zero virgola sessantaquarantadue), con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del codice civile, mediante
emissione di n. 739.110 (settecento trenta nove mila centodieci) azioni ordinarie, prive di indicazione
del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di
emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione in via esclusiva ai beneficiari del "Piano
di Incentivazione LVG 2017-2020" approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 2
agosto 2017 e rivolto esclusivamente ai dipendenti della Società. Ai sensi dell’art. 2439, secondo
comma, del codice civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine ultimo del 1° gennaio 2021,
il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
Con deliberazione assunta dall’Assemblea straordinaria del 27 aprile 2018, n. 11503 di repertorio
Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 2443 del codice civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più
tranche, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 1° maggio 2018 e sino al
1° gennaio 2022, per l’importo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilioneconquecentomila virgola
zero zero) comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell’art. 2441, comma 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 azioni
ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell’attuazione del piano di incentivazione azionaria
denominato "Piano di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici
2018/2021", riservato agli Amministratori esecutivi e a taluni Consulenti strategici esterni della
Società. Infine, l’Assemblea straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha
deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire
modalità, termini e le condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi
incluso a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare il numero e il prezzo di
emissione delle azioni da emettere (compreso l’eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per
dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell’operazione, ivi
inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni
documento richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità
necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione,
ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di
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ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno; b) apportare alle deliberazioni
adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di
richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e, in genere, per compiere tutto
quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal
fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il
competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 dicembre 2018, in esecuzione della delega
attribuita ai sensi dell’art. 2443 del codice civile al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea
Straordinaria dei soci del 27 aprile 2018, ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società,
in via scindibile e a pagamento, entro il termine ultimo del 1° gennaio 2022, per un importo massimo
di Euro 916.428,20 (novecentosedicimilaquattrocentoventotto virgola venti) di cui fino ad Euro
458.214,10 (quattrocentocinquantottomiladuecentoquattordici virgola dieci) da imputarsi a capitale e
fino ad Euro 458.214,10 (quattrocentocinquantottomiladuecentoquattordici virgola dieci) a titolo di
sovrapprezzo, al prezzo di emissione di Euro 0,62 (zero virgola sessantadue), con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, mediante emissione di n.
1.478.110 (unmilionequattrocentosettantottomilacentodieci) azioni ordinarie, prive di indicazione del
valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di
emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, in via esclusiva, ai beneficiari del "Piano
di Incentivazione LVG Amministratori Esecutivi e Consulenti Strategici 2018/2021" approvato
dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2018 e riservato agli Amministratori esecutivi
e/o che rivestono particolari incarichi e a taluni Consulenti strategici esterni della Società. Ai sensi
dell’art. 2439, secondo comma, del codice civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine
ultimo del 1° gennaio 2022, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni
raccolte.
Con deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2019, n. 19510 di
repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e
a pagamento, in una o più tranche, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data
dal 31 luglio 2019 ed entro il 15 febbraio 2020, per un importo massimo pari ad Euro
1.450.000,00 (un milione quattrocento cinquanta mila virgola zero zero), al prezzo di emissione di
Euro 0,725 (zero virgola settecento venti cinque),di cui fino ad Euro 0,3625 (zero virgola trentasei
venticinque) da imputarsi a capitale e fino ad Euro 0,3625 (zero virgola trentasei venticinque) a
titolo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del
codice civile, mediante emissione di n. 2.000.000 (due milioni) azioni ordinarie, prive di indicazione
del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di
emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Futura Invest S.p.A.. Ai sensi
dell’art. 2439, secondo comma, del codice civile, ove non interamente sottoscritto entro il termine
ultimo del 15 febbraio 2020, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni
raccolte. Infine, l’Assemblea straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha
deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed
esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell’operazione, ivi inclusi, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento
richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie
per procedere all’offerta in sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso
il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni
domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno; b) apportare alle deliberazioni
adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di
richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e, in genere, per compiere tutto
quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal
fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il
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competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.
Con deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2019, n. 19811 di repertorio
Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di attribuire, al Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via
scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l’importo massimo
di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto
(i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad oggetto aziende, rami d’azienda o partecipazioni,
nonché con beni e complessi aziendali, conferenti con l’oggetto sociale della società e delle società da
questa partecipate o comunque connesse al settore delle tecnologie digitali nonché con beni e complessi
aziendali per acquisire, anche attraverso l’internalizzazione, servizi informatici e ad alta tecnologia di
supporto alle attività precedentemente individuate; o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati
dall’organo amministrativo nell’ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o
investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali; il tutto con
facoltà di definire termini e condizioni dell’aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa
e regolamentare. Infine, l’Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione,
ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire
modalità, termini e le condizioni tutte dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi
inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale
tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l’eventuale
sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui
sopra per il buon fine dell’operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il
potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento di
capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e
all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione
e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo
scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione
che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero
in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle
deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed
eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale
aggiornato con la modificazione del capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 13 febbraio 2020, in parziale
esecuzione della delega attribuita ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, al
Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 18
aprile 2019, ha deliberato di aumentare, in via scindibile e a pagamento, il
capitale sociale della Società per un importo massimo di Euro 1.015.000,00 (un
milione quindici mila /00), di cui fino ad Euro 507.500,00 da imputarsi a
nominale e fino ad Euro 507.500,00 a titolo di sovrapprezzo, mediante
emissione di n. 1.400.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore
nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione
alla data di emissione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, da eseguirsi
entro il 29 febbraio 2020.
Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale sociale, questo potrà essere aumentato
con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per
cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato
delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita relazione della società incaricata della revisione
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile. Il
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capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti e con le
modalità di legge. Il capitale sociale potrà essere inoltre aumentato mediante assegnazione di utili ai
prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate con emissione di speciali categorie
di azioni da assegnare individualmente agli aventi diritto per un ammontare corrispondente agli utili.
La relativa deliberazione assembleare prevederà la forma delle azioni, il modo di trasferimento e i
diritti spettanti ai portatori di tali azioni.
La società potrà deliberare, nei casi e coi limiti di legge, l’emissione di strumenti finanziari e la
costituzione di patrimoni separati.
Nei limiti di legge, la società potrà inoltre deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili
in azioni e/o con warrant per la sottoscrizione di azioni, o di prestiti obbligazionari non convertibili
in azioni.
La competenza per le relative deliberazioni spetta all’assemblea straordinaria.";
3) di approvare, previa lettura datane dal Presidente, articolo per articolo e nel suo
complesso il nuovo testo dello statuto, comprensivo della modifica sopra deliberata;
statuto che verrà depositato e pubblicato ai sensi e termini dell’art. 2436 c.c.;
4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e
all’Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche
per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere senza
esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che
precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse per il buon fin dell’operazione,
nonché apportare ai deliberati ogni modifica, integrazione o soppressione, non
sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero
in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società, ivi
incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di aggiornare l’Art. 5
dello statuto sociale per riflettere tutte le modifiche che si rendessero necessarie
all’esito dell’esecuzione dell’operazione quali la modifica del capitale sociale e del
numero di azioni.
Il Presidente proclama approvata la proposta all’ordine del giorno.
Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare, la presente adunanza del Consiglio di
Amministrazione prosegue in via ordinaria con separata verbalizzazione per i restanti
punti all’ordine del giorno e il presente verbale viene chiuso oggi alle ore 16:15
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte da persona
di mia fiducia e da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 16:15
Consta di sei fogli scritto su 10 pagine intere e parte della 11° fin qui.
F.to Pighini Stefano
F.to Elio Bergamo Notaio
COPIA - CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE

FIRME - COSTITUITA DA NUMERO  TRENTASETTE PAGINE, CHE

SI RILASCIA IN CARTA LIBERA AD USO DI LEGGE.

ROMA, Piazza Cavour n.10,  venticinque febbraio

duemilaventi
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