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Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, 

28 luglio 2022, alle ore 15.00, e in seconda convocazione, il 29 luglio 2022, alla stessa ora, 

convenzionalmente presso la sede sociale di Maps S.p.A. (“Maps” o la “Società”), in Via Paradigna, n. 

38/A – 43122 Parma, per discutere e deliberare, tra l’altro, sul seguente punto all’ordine del giorno: 

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare 

il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 15.000.000,00, 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 prive di indicazione del valore 

nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del Codice 

Civile, in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti 

individuati dal Consiglio di Amministrazione, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni 

dell’aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare e la 

conseguente modifica dello statuto sociale; contestuale revoca della delega attribuita il 20 

ottobre 2020 al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad 

aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, per un 

importo complessivo massimo di euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, anche con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Si segnala che la presente relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul 

sito internet della Società (www.mapsgroup.it), nonché presso il sito di Borsa Italiana. 

**.***.** 
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PARTE STRAORDINARIA 

TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA 

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare 

il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 15.000.000,00, 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 prive di indicazione del valore 

nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del Codice 

Civile, in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti 

individuati dal Consiglio di Amministrazione, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni 

dell’aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare e la 

conseguente modifica dello statuto sociale; contestuale revoca della delega attribuita il 20 

ottobre 2020 al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad 

aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, per un 

importo complessivo massimo di euro 10.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, anche con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti,  

si rammenta che, il 20 ottobre 2020, l’Assemblea Straordinaria di Maps aveva deliberato, ai sensi dell’art. 

2443 del Codice Civile, il conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il 

capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, entro il periodo di 5 (cinque) anni 

dalla data della deliberazione, per l’importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di 

massimi Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), mediante emissione di azioni prive di indicazione del 

valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di 

Amministrazione di stabilire, di volta in volta nell’esercizio della delega e nel rispetto dei limiti sopra 

indicati e, comunque, nel rispetto della vigente disciplina, modalità, termini e condizioni dell’aumento di 

capitale e/o delle singole tranche, tra i quali, il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni e 

correlativamente la misura dell’aumento e il prezzo unitario di emissione, nonché a determinare, in 

conformità con le norme di legge e di regolamento applicabili, le modalità e i tempi dell’offerta in opzione 

(la “Delega Aucap 2020”). 

Vi proponiamo la revoca della Delega Aucap 2020 ed il contestuale conferimento al Consiglio di 

Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, di una nuova delega ad aumentare 

il capitale sociale, a pagamento, fino a un importo massimo complessivo pari a Euro 15.000.000,00 

(quindici milioni/00), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o 

più tranche, entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni prive di 

indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento 

regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del 

Codice Civile, in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati 

dal Consiglio di Amministrazione, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell’aumento, nel 

rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare e la conseguente modifica dello statuto 

sociale (la “Delega Aucap 2022”). 
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1.1. Motivazione della proposta della Delega Aucap 2022 

La Delega Aucap 2022 ha l’obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità 

e tempestività nell’esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale al fine di cogliere le condizioni più 

favorevoli per la conclusione di accordi con eventuali partner e/o investitori, che apporterebbero denaro 

e/o partecipazioni e/o rami d’azienda e/o attività industriali per il perseguimento degli obiettivi strategici 

previsti dal piano industriale (gli “Obiettivi Strategici”). 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la Delega Aucap 2022 sia, infatti, lo strumento più idoneo ad 

assicurare la soddisfazione dell’interesse della Società e dei suoi Azionisti, consentendo all’organo di 

amministrazione di definire: 

i) l’ammontare dell’aumento di capitale riservato; 

ii) il controvalore definitivo ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, anche in ragione 

dell’andamento del mercato e delle esigenze della Società; 

iii) le modalità più idonee a cogliere le opportunità che potranno presentarsi sul mercato. 

1.2. Ragioni e caratteristiche della Delega Aucap 2022 

Il Consiglio di Amministrazione, al fine, tra l’altro, di conseguire gli Obiettivi Strategici e cogliere eventuali 

opportunità strategiche di business per le quali si renda necessaria una tempestiva operazione sul capitale 

sociale di Maps, ha ritenuto di proporre agli Azionisti di conferire al Consiglio di Amministrazione stesso 

la Delega Aucap 2022. 

In particolare, mediante l’esercizio della Delega Aucap 2022, potrebbe essere agevolato l’ingresso nel 

capitale della Società di partner, investitori, oltre a operatori strategici e investitori istituzionali, interessati 

a sostenere Maps nella sua crescita. 

La proposta di escludere il diritto di opzione è fondata sulle seguenti motivazioni: 

i) possibilità di ampliamento e diversificazione del numero degli azionisti con l’ingresso di nuovi 

partner, investitori, oltre a operatori strategici e investitori istituzionale, anche al fine di una maggiore 

garanzia di liquidità del titolo Maps nell’interesse degli attuali Azionisti; 

ii) possibilità di offrire le azioni di nuova emissione anche a un singolo soggetto selezionato dal 

Consiglio di Amministrazione, dando esecuzione all’aumento di capitale all’uopo necessario in 

termini più rapidi e con minori costi per la Società; 

iii) possibilità di offrire le azioni di nuova emissione quale controvalore per l’acquisizione di 

partecipazioni e/o rami d’azienda e/o attività industriali strategiche e conferenti con l’oggetto 

sociale di Maps e/o delle sue controllate e/o partecipate. 

Nell’esercizio della Delega Aucap 2022, il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri. 

In particolare, per quanto concerne, rispettivamente, i: 

a) conferimenti di beni in natura, dovranno essere preferiti gli apporti di aziende, rami d’azienda 

e/o partecipazioni (conferenti con l’oggetto sociale della Società e delle sue controllate e/o 

partecipate) che possano ragionevolmente consentire a Maps, anche solo alternativamente, di: (i) 

espandere e aumentare la propria presenza nel settore di riferimento per la Società, ovvero per le 

sue controllate e/o partecipare; (ii) ampliare la gamma dei servizi offerti dalla, ovvero delle 

tecnologie di proprietà della Società, anche per il tramite delle sue controllate e/o partecipate; 
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b) conferimenti per cassa, dovranno essere preferiti i partner commerciali, finanziari, strategici e/o 

investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e gli investitori istituzionali che, 

condividendo gli Obiettivi Strategici, possano ragionevolmente contribuire all’espansione e a 

consolidare il posizionamento della Società nel mercato di riferimento. 

1.3. Modalità di esecuzione della Delega Aucap 2022 

I termini per l’emissione e la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione saranno di volta in volta 

definiti, con riferimento a ciascuna tranche di aumento di capitale, dal Consiglio di Amministrazione in 

sede di esercizio della Delega Aucap 2022. 

1.4. Criteri di determinazione del prezzo 

In base alla Delega Aucap 2022, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di stabilire le modalità, i 

termini e le condizioni tutte dell’aumento di capitale, nel rispetto dei limiti indicati dalla delibera 

assembleare, 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), nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2441, comma 6, del Codice Civile. 

1.5. Effetti sul valore unitario delle azioni dell’eventuale diluizione 

In assenza di determinazione del prezzo di emissione e del numero delle azioni rivenienti dagli eventuali 

aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, non si è in grado, allo stato, di fornire 

indicazioni in merito agli effetti diluitivi riconnessi a tali operazioni, ossia all’esercizio (anche parziale) 

della Delega Aucap 2022, salvo la precisazione relativa alla circostanza che, come indicato al precedente 

paragrafo 1.4 che precede, il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione non potrà essere 

inferiore al valore minimo fissato dall’art. 2441, comma 6, del Codice Civile. 

1.6. Esistenza di consorzi di garanzia e/o collocamento 

Alla data della presente Relazione, non vi sono accordi per la costituzione di consorzi di garanzia e/o di 

collocamento in relazione all’esercizio della Delega Aucap 2022. 

1.7. Eventuali altre forme di collocamento 

Alla data della presente Relazione, non sono previste forme di collocamento diverse da quelle di cui all’art. 

2441 del Codice Civile. 

1.8. Periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione 

Fermo restando il termine di cinque anni dalla deliberazione per l’esercizio della Delega Aucap 2022, 

quest’ultima potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ne ravvisi 

l’opportunità, previa informativa al mercato sui termini e le modalità di ogni singola ed eventuale tranche 

di aumento del capitale sociale. 

1.9. Data di godimento delle azioni di nuova emissione 

Il godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’eventuale aumento di capitale sarà 

determinato dal Consiglio di Amministrazione per ogni eventuale tranche, nell’esercizio della Delega 

Aucap 2022, fermo restando l’attribuzione ai possessori di pari diritti rispetto alle azioni già emesse dalla 

Società. 
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1.10. Confronto della nuova formulazione proposta dell’articolo dello Statuto con il testo vigente 

All’approvazione della proposta della Delega Aucap 2022 consegue la modifica dell’art. 5 dello Statuto 

Sociale.  

Si riporta di seguito l’esposizione a confronto dell’art. 5 dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica 

nella versione vigente e in quella proposta. 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Il capitale sociale ammonta a Euro 1.379.895,48 

(un milione trecentosettantanovemila 

ottocentonovantacinque/48) ed è suddiviso in 

numero 11.712.229 azioni prive di indicazione del 

valore nominale (le “Azioni Ordinarie” o le 

“Azioni”). 

 

INVARIATO 

L’assemblea straordinaria della Società, in data 11 

febbraio 2019, ha deliberato di aumentare il 

capitale sociale con esclusione del diritto di 

opzione ex art 2441, quinto comma, del Codice 

Civile, a pagamento e in via scindibile, in una o più 

tranches, per un importo massimo complessivo di 

Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivo di 

sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di 

massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) di Azioni 

Ordinarie, prive di indicazione del valore 

nominale, al prezzo minimo di Euro 0,60 (sessanta 

centesimi) per ciascuna Azione Ordinaria da 

determinarsi a cura del Consiglio di 

Amministrazione della Società, e da eseguirsi entro 

il termine che si verificherà per primo tra (a) l’inizio 

della negoziazione delle Azioni ordinarie su AIM 

Italia e (b) il 31 (trentuno) dicembre 2019 

(duemiladiciannove), con delega al Consiglio di 

Amministrazione dei poteri necessari per dare 

esecuzione al predetto aumento di capitale nei 

termini descritti nel verbale dell’assemblea 

straordinaria dei soci. L’assemblea straordinaria 

della Società, in data 11 febbraio 2019, ha altresì 

deliberato: 

- di aumentare il capitale sociale, in via scindibile 

e con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, 

per un importo massimo complessivo di Euro 

9.154.200,00 (nove milioni 

centocinquantaquattromila duecento/00), 

comprensivo del sovrapprezzo, da riservarsi 

L’assemblea straordinaria della Società, in data 11 

febbraio 2019, ha deliberato di aumentare il 

capitale sociale con esclusione del diritto di 

opzione ex art 2441, quinto comma, del Codice 

Civile, a pagamento e in via scindibile, in una o 

più tranches, per un importo massimo 

complessivo di Euro 3.000.000,00 

(tremilioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, da 

eseguirsi mediante emissione di massime n. 

5.000.000 (cinquemilioni) di Azioni Ordinarie, 

prive di indicazione del valore nominale, al 

prezzo minimo di Euro 0,60 (sessanta centesimi) 

per ciascuna Azione Ordinaria da determinarsi a 

cura del Consiglio di Amministrazione della 

Società, e da eseguirsi entro il termine che si 

verificherà per primo tra (a) l’inizio della 

negoziazione delle Azioni ordinarie su AIM Italia 

e (b) il 31 (trentuno) dicembre 2019 

(duemiladiciannove), con delega al Consiglio di 

Amministrazione dei poteri necessari per dare 

esecuzione al predetto aumento di capitale nei 

termini descritti nel verbale dell’assemblea 

straordinaria dei soci. L’assemblea straordinaria 

della Società, in data 11 febbraio 2019, ha altresì 

deliberato: 

- di aumentare il capitale sociale, in via 

scindibile e con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, 

del Codice Civile, per un importo massimo 

complessivo di Euro 9.154.200,00 (nove 

milioni centocinquantaquattromila 
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all’esercizio di massimi n. 4.290.000 (quattro 

milioni duecentonovantamila) warrant 

denominati “Warrant Maps S.p.A.”, mediante 

emissione di massime n. 4.290.000 (quattro 

milioni duecentonovantamila) Azioni 

Ordinarie prive di indicazione del valore 

nominale al prezzo massimo di due Euro e 

venti centesimi per ciascuna Azione Ordinaria 

da determinarsi a cura del Consiglio di 

Amministrazione, e da eseguirsi entro il 31 

(trentuno) dicembre 2024 

(duemilaventiquattro); 

- di aumentare il capitale sociale, in via scindibile 

e con esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, 

per un importo massimo di Euro 660.000,00 

(seicentosessantamila/00), comprensivo di 

sovrapprezzo, a servizio di piani di 

incentivazione, mediante emissione di massime 

n. 300.000 (trecentomila) Azioni Ordinarie 

prive di indicazione del valore nominale, e da 

eseguirsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 

(duemilaventidue); 

- di aumentare il capitale sociale in forma gratuita 

per un importo massimo complessivo di Euro 

220.000,00 (duecentoventimila/00), 

comprensivo di sovrapprezzo, ai sensi 

dell’articolo 2349 del Codice Civile, a servizio 

di piani di incentivazione, mediante emissione 

di massime n. 100.000 (centomila) Azioni 

Ordinarie prive di indicazione del valore 

nominale, e da eseguirsi entro il 31 (trentuno) 

dicembre 2022 (duemilaventidue). 

L’assemblea straordinaria della Società, in data 20 

ottobre 2020, ha deliberato di conferire la delega al 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 

2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale 

sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o 

più tranche entro 5 (cinque) anni dalla data della 

deliberazione, per l’importo massimo di Euro 

10.000.000,00 (dieci milioni/00), comprensivo 

dell’eventuale sovrapprezzo, con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 

primo periodo, e 5, del Codice Civile, in quanto da 

effettuarsi (i) con conferimenti di beni in natura, 

duecento/00), comprensivo del 

sovrapprezzo, da riservarsi all’esercizio di 

massimi n. 4.290.000 (quattro milioni 

duecentonovantamila) warrant denominati 

“Warrant Maps S.p.A.”, mediante emissione 

di massime n. 4.290.000 (quattro milioni 

duecentonovantamila) Azioni Ordinarie prive 

di indicazione del valore nominale al prezzo 

massimo di due Euro e venti centesimi per 

ciascuna Azione Ordinaria da determinarsi a 

cura del Consiglio di Amministrazione, e da 

eseguirsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2024 

(duemilaventiquattro); 

- di aumentare il capitale sociale, in via 

scindibile e con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, 

del Codice Civile, per un importo massimo di 

Euro 660.000,00 (seicentosessantamila/00), 

comprensivo di sovrapprezzo, a servizio di 

piani di incentivazione, mediante emissione di 

massime n. 300.000 (trecentomila) Azioni 

Ordinarie prive di indicazione del valore 

nominale, e da eseguirsi entro il 31 (trentuno) 

dicembre 2022 (duemilaventidue); 

- di aumentare il capitale sociale in forma 

gratuita per un importo massimo complessivo 

di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), 

comprensivo di sovrapprezzo, ai sensi 

dell’articolo 2349 del Codice Civile, a servizio 

di piani di incentivazione, mediante emissione 

di massime n. 100.000 (centomila) Azioni 

Ordinarie prive di indicazione del valore 

nominale, e da eseguirsi entro il 31 (trentuno) 

dicembre 2022 (duemilaventidue). 

L’assemblea straordinaria della Società, in data 20 

ottobre 2020, ha deliberato di conferire la delega 

al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 

2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale 

sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o 

più tranche entro 5 (cinque) anni dalla data della 

deliberazione, per l’importo massimo di Euro 

10.000.000,00 (dieci milioni/00), comprensivo 

dell’eventuale sovrapprezzo, con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 

primo periodo, e 5, del Codice Civile, in quanto 
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aventi ad oggetto aziende, rami d’azienda e/o 

partecipazioni (conferenti con l’oggetto sociale 

della Società e delle sue controllate e/o 

partecipate); o (ii) da effettuare a favore di soggetti 

individuati dall’organo amministrativo nell’ambito 

di partner commerciali, finanziari, strategici e/o 

investitori di medio lungo periodo (anche persone 

fisiche) e gli 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 sull’AIM 

Italia/Mercato Alternativo del Capitale, 

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 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 o dal Nomad 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 

da effettuarsi (i) con conferimenti di beni in 

natura, aventi ad oggetto aziende, rami d’azienda 

e/o partecipazioni (conferenti con l’oggetto 

sociale della Società e delle sue controllate e/o 

partecipate); o (ii) da effettuare a favore di 

soggetti individuati dall’organo amministrativo 

nell’ambito di partner commerciali, finanziari, 

strategici e/o investitori di medio lungo periodo 

(anche persone fisiche) e gli 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 

sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, 

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 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 o dal Nomad ovvero in sede 

di iscrizione, e in genere, per compiere tutto 

quanto occorra per la completa esecuzione delle 
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eccettuato, compreso l’incarico di depositare 

presso il competente Registro delle Imprese lo 

statuto sociale aggiornato con la modificazione del 

capitale sociale. 

L’assemblea straordinaria della Società, in data 20 

ottobre 2020, ha deliberato: 

- l’emissione in più tranche di un prestito 

obbligazionario convertibile/convertendo ai 

sensi dell’art. 2420-bis, comma 1, del Codice 

Civile, in azioni ordinarie della Società di nuova 

emissione riservato ad Atlas Special 

Opportunities, LLC – e/o ad un soggetto terzo 

rispetto ad Atlas Special Opportunities, LLC, 

come eventualmente designato ai sensi degli 

accordi in essere ovvero cessionario dei 

medesimi – di importo nominale complessivo 

massimo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque 

milioni/00) costituito da massime n. 250 

(duecentocinquanta) obbligazioni del valore 

unitario di Euro 20.000,00 (ventimila/00), con 

esclusione del diritto di opzione, ai sensi 

dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile. 

Conseguentemente, l’Assemblea ha deliberato 

di aumentare il capitale sociale in via scindibile 

a servizio della conversione di detto prestito 

obbligazionario fino ad un importo massimo 

pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), 

comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da 

liberarsi in una o più tranche, entro il termine 

finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 

2025, mediante emissione di nuove azioni 

ordinarie della Società, senza indicazione del 

valore nominale, aventi il medesimo godimento 

e le medesime caratteristiche delle azioni 

ordinarie in circolazione alla data di emissione, 

il tutto nei termini ed alle condizioni indicati nel 

relativo verbale assembleare. Fermo restando 

che tale aumento di capitale è irrevocabile fino 

alla scadenza del termine ultimo del 31 

dicembre 2025 per la conversione delle 

obbligazioni e che, nel caso in cui, a tale data, 

l’aumento di capitale non fosse stato 

integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà 

aumentato per un importo pari alle 

sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle 

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. 

L’assemblea straordinaria della Società, in data 20 

ottobre 2020, ha deliberato: 

- l’emissione in più tranche di un prestito 

obbligazionario convertibile/convertendo ai 

sensi dell’art. 2420-bis, comma 1, del Codice 

Civile, in azioni ordinarie della Società di 

nuova emissione riservato ad Atlas Special 

Opportunities, LLC – e/o ad un soggetto 

terzo rispetto ad Atlas Special Opportunities, 

LLC, come eventualmente designato ai sensi 

degli accordi in essere ovvero cessionario dei 

medesimi – di importo nominale complessivo 

massimo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque 

milioni/00) costituito da massime n. 250 

(duecentocinquanta) obbligazioni del valore 

unitario di Euro 20.000,00 (ventimila/00), con 

esclusione del diritto di opzione, ai sensi 

dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile. 

Conseguentemente, l’Assemblea ha deliberato 

di aumentare il capitale sociale in via scindibile 

a servizio della conversione di detto prestito 

obbligazionario fino ad un importo massimo 

pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque 

milioni/00), comprensivo dell’eventuale 

sovrapprezzo, da liberarsi in una o più 

tranche, entro il termine finale di 

sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2025, 

mediante emissione di nuove azioni ordinarie 

della Società, senza indicazione del valore 

nominale, aventi il medesimo godimento e le 

medesime caratteristiche delle azioni ordinarie 

in circolazione alla data di emissione, il tutto 

nei termini ed alle condizioni indicati nel 

relativo verbale assembleare. Fermo restando 

che tale aumento di capitale è irrevocabile fino 

alla scadenza del termine ultimo del 31 

dicembre 2025 per la conversione delle 

obbligazioni e che, nel caso in cui, a tale data, 

l’aumento di capitale non fosse stato 
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medesime, purché successive all’iscrizione della 

presente delibera presso il Registro delle 

Imprese e con espressa autorizzazione agli 

amministratori a emettere le nuove azioni via 

via che esse saranno sottoscritte; 

- di emettere, in occasione dell’emissione di 

ciascuna tranche del prestito obbligazionario 

convertibile/convertendo, warrant da 

assegnare gratuitamente ad Atlas Special 

Opportunities, LLC – e/o ad un soggetto terzo 

rispetto ad Atlas Special Opportunities, LLC, 

come eventualmente designato ai sensi degli 

accordi in essere ovvero cessionario dei 

medesimi – nel numero da determinarsi di volta 

in volta secondo i termini e le condizioni 

indicate nel relativo verbale assembleare, 

stabilendo altresì che ciascun warrant attribuirà 

al portatore il diritto di sottoscrivere una azione 

ordinaria della Società, priva del valore 

nominale espresso, sulla base del prezzo 

unitario di esercizio pari a Euro 4,50 

(quattro/50) per ciascun warrant. 

Conseguentemente, l’assemblea straordinaria in 

data 20 ottobre 2020 ha deliberato di aumentare 

il capitale sociale, a servizio dell’esercizio dei 

warrant, in via scindibile, con esclusione del 

diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 

5 e 6, del Codice Civile, fino ad un importo 

massimo pari ad Euro 1.665.000,00 (un milione 

seicento sessantacinque mila/00), comprensivi 

dell’eventuale sovrapprezzo, da liberarsi anche 

in più tranche, entro il termine finale di 

sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2026, 

mediante la sottoscrizione di un numero 

massimo di azioni ordinarie, senza indicazione 

del valore nominale – aventi il medesimo 

godimento e le medesime caratteristiche delle 

azioni ordinarie Maps S.p.A. in circolazione alla 

data di emissione – da determinarsi di volta in 

volta sulla base dei criteri indicati nel relativo 

verbale assembleare. Fermo restando che tale 

aumento di capitale è irrevocabile fino alla 

scadenza del termine ultimo del 31 dicembre 

2026 per la conversione delle obbligazioni e che 

nel caso in cui, a tale data, l’aumento di capitale 

integralmente sottoscritto, lo stesso si 

intenderà aumentato per un importo pari alle 

sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle 

medesime, purché successive all’iscrizione 

della presente delibera presso il Registro delle 

Imprese e con espressa autorizzazione agli 

amministratori a emettere le nuove azioni via 

via che esse saranno sottoscritte; 

- di emettere, in occasione dell’emissione di 

ciascuna tranche del prestito obbligazionario 

convertibile/convertendo, warrant da 

assegnare gratuitamente ad Atlas Special 

Opportunities, LLC – e/o ad un soggetto 

terzo rispetto ad Atlas Special Opportunities, 

LLC, come eventualmente designato ai sensi 

degli accordi in essere ovvero cessionario dei 

medesimi – nel numero da determinarsi di 

volta in volta secondo i termini e le condizioni 

indicate nel relativo verbale assembleare, 

stabilendo altresì che ciascun warrant 

attribuirà al portatore il diritto di sottoscrivere 

una azione ordinaria della Società, priva del 

valore nominale espresso, sulla base del 

prezzo unitario di esercizio pari a Euro 4,50 

(quattro/50) per ciascun warrant. 

Conseguentemente, l’assemblea straordinaria 

in data 20 ottobre 2020 ha deliberato di 

aumentare il capitale sociale, a servizio 

dell’esercizio dei warrant, in via scindibile, con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi 

dell’art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, 

fino ad un importo massimo pari ad Euro 

1.665.000,00 (un milione seicento 

sessantacinque mila/00), comprensivi 

dell’eventuale sovrapprezzo, da liberarsi anche 

in più tranche, entro il termine finale di 

sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2026, 

mediante la sottoscrizione di un numero 

massimo di azioni ordinarie, senza indicazione 

del valore nominale – aventi il medesimo 

godimento e le medesime caratteristiche delle 

azioni ordinarie Maps S.p.A. in circolazione 

alla data di emissione – da determinarsi di 

volta in volta sulla base dei criteri indicati nel 

relativo verbale assembleare. Fermo restando 
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non fosse stato integralmente sottoscritto, lo 

stesso si intenderà aumentato per un importo 

pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo 

dalle medesime, purché successive all’iscrizione 

della presente delibera presso il Registro delle 

Imprese e con espressa autorizzazione agli 

amministratori a emettere le nuove azioni via 

via che esse saranno sottoscritte. 

- di dare mandato al Consiglio di 

Amministrazione di eseguire quanto sopra 

deliberato, attribuendo al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, anche tramite 

procuratori speciali dallo stesso singolarmente 

nominati, altresì ogni potere per eseguire 

quanto necessario od opportuno per: (i) 

ottenere l’iscrizione delle presenti deliberazioni 

nel Registro delle Imprese competente, con 

facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, 

anche con atto unilaterale, qualsiasi 

modificazione e/o integrazione di carattere 

formale e non sostanziale che risultasse 

necessaria in sede di iscrizione o comunque 

fosse richiesta dalle autorità competenti o da 

Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad 

provvedendo in genere a tutto quanto richiesto 

per la completa attuazione delle deliberazioni 

medesime, con ogni potere a tal fin necessario 

ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato; (ii) 

depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo 

aggiornato dello Statuto sociale con le 

variazioni allo stesso apportate a seguito 

dell’esecuzione degli aumenti di capitale. 

che tale aumento di capitale è irrevocabile fino 

alla scadenza del termine ultimo del 31 

dicembre 2026 per la conversione delle 

obbligazioni e che nel caso in cui, a tale data, 

l’aumento di capitale non fosse stato 

integralmente sottoscritto, lo stesso si 

intenderà aumentato per un importo pari alle 

sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle 

medesime, purché successive all’iscrizione 

della presente delibera presso il Registro delle 

Imprese e con espressa autorizzazione agli 

amministratori a emettere le nuove azioni via 

via che esse saranno sottoscritte. 

- di dare mandato al Consiglio di 

Amministrazione di eseguire quanto sopra 

deliberato, attribuendo al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, anche tramite 

procuratori speciali dallo stesso singolarmente 

nominati, altresì ogni potere per eseguire 

quanto necessario od opportuno per: (i) 

ottenere l’iscrizione delle presenti 

deliberazioni nel Registro delle Imprese 

competente, con facoltà di accettare ed 

introdurre nelle stesse, anche con atto 

unilaterale, qualsiasi modificazione e/o 

integrazione di carattere formale e non 

sostanziale che risultasse necessaria in sede di 

iscrizione o comunque fosse richiesta dalle 

autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. 

o dal Nomad provvedendo in genere a tutto 

quanto richiesto per la completa attuazione 

delle deliberazioni medesime, con ogni potere 

a tal fin necessario ed opportuno, nessuno 

escluso o eccettuato; (ii) depositare e 

pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato 

dello Statuto sociale con le variazioni allo 

stesso apportate a seguito dell’esecuzione 

degli aumenti di capitale. 

L’Assemblea Straordinaria della Società, in 

data 28 luglio 2022, ha deliberato di conferire 

la delega al Consiglio di Amministrazione ai 

sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad 

aumentare il capitale sociale, a pagamento e 

in via scindibile, in una o più tranche entro 5 

(cinque) anni dalla data della deliberazione, 
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per l’importo massimo di Euro 15.000.000,00 

(quindici milioni/00), comprensivo 

dell’eventuale sovrapprezzo, con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 

commi 4, primo periodo, e 5, del Codice 

Civile, in quanto da effettuarsi (i) con 

conferimenti di beni in natura, aventi ad 

oggetto aziende, rami d’azienda e/o 

partecipazioni (conferenti con l’oggetto 

sociale della Società e delle sue controllate 

e/o partecipate); o (ii) a favore di soggetti 

individuati dall’organo amministrativo 

nell’ambito di partner commerciali, 

finanziari, strategici e/o investitori di medio 

lungo periodo (anche persone fisiche) e gli 

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 

procedure all’offerta in sottoscrizione e 

all’ammissione a quotazione su Euronext 

Growth Milan, 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 
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competenti autorità di ogni domanda, 

istanza o documento 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 o dall’Euronext Growth Advisor 

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. 

5.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di 

dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e 

seguenti del TUF.  

INVARIATO 

5.3 Le Azioni Ordinarie sono nominative, 

indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono 

ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni 

Azione Ordinaria attribuisce il diritto a un voto 

nelle assemblee ordinarie e straordinarie della 

Società nonché gli altri diritti patrimoniali e 

amministrativi ai sensi di statuto e di legge. 

INVARIATO 

1.11. Diritto di recesso  

L’assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale non comporta 

l’insorgere del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile. 

* * * 

Signori Azionisti,  

in considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad 

assumere la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERA 

“L’Assemblea Straordinaria di Maps S.p.A.,  

i) esaminata la Relazione degli amministratori sul terzo punto all’ordine del giorno, nonché la proposta ivi formulata; 

ii) preso atto di quanto esposto dal Presidente, 

delibera 



 

15 

 

1) di revocare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, 

dall’Assemblea Straordinaria del 20 ottobre 2020, ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, 

in una o più volte, il capitale sociale entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, per un importo 

complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), mediante 

emissione di azioni prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, 

anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, con ogni più ampia 

facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta nell’esercizio della delega e nel rispetto dei 

limiti sopra indicati e, comunque, nel rispetto della vigente disciplina, modalità, termini e condizioni dell’aumento di 

capitale e/o delle singole tranches, tra i quali il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni e correlativamente 

la misura dell’aumento e il prezzo unitario di emissione, nonché a determinare, in conformità con le norme di legge e 

di regolamento applicabili, le modalità e i tempi dell’offerta in opzione; 

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo 

massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in 

via scindibile, in una o più tranche, entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di 

azioni prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento 

regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del Codice Civile, 

in quanto da effettuarsi (i) con conferimenti di beni in natura, aventi ad oggetto aziende, rami d’azienda e/o 

partecipazioni (conferenti con l’oggetto sociale della Società e delle sue controllate e/o partecipate); o (ii) a favore di 

soggetti individuati dall’organo amministrativo nell’ambito di partner commerciali, finanziari, strategici e/o 

investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali; il tutto con facoltà di definire 

termini e condizioni dell’aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare; 

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione 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); 

4) 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 su 

Euronext Growth Milan, 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 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 o dall’Euronext Growth Advisor 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; 

5) conseguentemente modificare l’art. 5 dello Statuto Sociale come segue: “L’Assemblea Straordinaria della Società, in 

data 28 luglio 2022, ha deliberato di conferire la delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 

del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche entro 5 

(cinque) anni dalla data della deliberazione, per l’importo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00), 
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comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo 

periodo, e 5, del Codice Civile, in quanto da effettuarsi (i) con conferimenti di beni in natura, aventi ad oggetto 

aziende, rami d’azienda e/o partecipazioni (conferenti con l’oggetto sociale della Società e delle sue controllate e/o 

partecipate); o (ii) a favore di soggetti individuati dall’organo amministrativo nell’ambito di partner commerciali, 

finanziari, strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e 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 procedure all’offerta in sottoscrizione e all’ammissione a 

quotazione su Euronext Growth Milan, 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 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 o dall’Euronext Growth Advisor 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”.  

**.***.** 
Parma, lì 8 luglio 2022 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 


