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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASSITECA S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 
2441, SESTO COMMA, C.C., SULLA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI EURO 1.785.000 

RISERVATA A TIKEHAU O A UNA SOCIETA’ DI NUOVA COSTITUZIONE CONTROLLATA DA QUEST’ULTIMA,  AI 

SENSI DELL’ART. 2441, QUINTO COMMA, C.C., IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO DI INVESTIMENTO 

SOTTOSCRITTO CON TIKEHAU IN DATA 7 AGOSTO 2019  
 

 

Signori Azionisti, 

con riferimento ai seguenti punti all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria degli azionisti di 

Assiteca S.p.A. (la “Società”) convocata per il giorno 28 ottobre 2019 alle ore 10:30, in prima 

convocazione, e per il giorno 5 novembre 2019, al medesimo orario, in seconda convocazione 

(l’”Assemblea”): 

 
1.  Proposta di aumento del capitale sociale inscindibile della Società, con esclusione del 

diritto di opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un 

ammontare di Euro 1.785.000 con sovrapprezzo di Euro 23.215.000, mediante emissione di 

10.000.000 azioni ordinarie, da liberarsi in denaro, salva la possibile emissione - al ricorrere di 

alcune predeterminate condizioni e senza ulteriore incremento di capitale, ma a valere sui 

conferimenti già effettuati - di un ulteriore numero di azioni entro un massimo predefinito; 

deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale recante, tra l'altro: (i) precisazione 

dell’oggetto sociale; (ii) adozione di regole di governo societario relativamente a nomina, 

numero e requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (iii) 

introduzione di un quorum rafforzato per le deliberazioni assembleari e consiliari in merito a 

determinate materie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

la presente relazione ai sensi dell’art. 2441, sesto comma, c.c., è diretta ad illustrare agli azionisti 

della Società la proposta di aumento di capitale sociale posta all’ordine del giorno sopra riportato.   

 

1.  DESTINAZIONE E MOTIVAZIONI DELL’AUMENTO DI CAPITALE 
 

È interesse della Società perseguire un progetto di crescita delle società del gruppo che 

comprende, inter alia, l’acquisizione di imprese terze operanti nel medesimo settore della Società e 

delle sue controllate (il “Progetto”). A tal fine, la Società aveva da tempo avviato la ricerca di un 

potenziale partner interessato ad accompagnare la Società nella realizzazione del Progetto, 

contribuendo a fornire le risorse finanziarie necessarie. 

Ad esito di tale ricerca, la Società ha individuato in “Tikehau Growth Equity II”, fondo 

professionale di private equity di investimento (fonds professionnel de capital investissement) 

(“Tikehau”), il partner con cui realizzare il Progetto e, a tal fine, in data 7 agosto 2019 la Società e 

Tikehau hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto l’investimento da parte di Tikehau nel 

capitale sociale della Società (“Accordo di Investimento”). 

Tikehau, specializzato in investimenti di minoranza a sostegno della crescita, fa parte di un gruppo 

gestito dalla management company Tikehau Investment Management, attivo nell’ alternative asset 

management e investimento indipendente, quotato all’Euronext di Parigi con 23,4 miliardi di Euro di 

gestione e un patrimonio netto pari a 3 miliardi di Euro al 30 giugno 2019. 
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Visto il prospettato ingresso del partner Tikehau nella compagine azionaria della società ed in 

particolare il ruolo che lo stesso ricoprirà a seguito dell’investimento finanziario sopra meglio 

illustrato, la proposta di aumento di capitale prevede l’esclusione del diritto di opzione in quanto 

l’apporto dell’aumento sarà riservato a Tikehau, al fine specifico di soddisfare l'interesse sociale al 

reperimento di un partner strategico per la realizzazione del Progetto.  

Inoltre l’ingresso nel network Tikehau può essere fonte di nuove opportunità di crescita anche su 

nuovi mercati, primo fra tutti quello francese. 

 
2. TERMINI, CONDIZIONI, CRITERI E MODALITÀ DELL’AUMENTO DI CAPITALE 

 

L’operazione che si sottopone all’approvazione dell’Assemblea consiste in un aumento di capitale 

in via inscindibile per un ammontare complessivo di Euro 25.000.000,00, di cui Euro 1.785.000,00 

da imputarsi a copertura della parità contabile implicita ed Euro 23.215.000,00 a riserva 

sovrapprezzo, mediante l’emissione di azioni ordinarie (le “Azioni”), esclusivamente da offrirsi in 

sottoscrizione come sopra indicato, in via riservata a Tikehau (o a una società di nuova 

costituzione interamente controllata da Tikehau), con esclusione del diritto di opzione dei soci ai 

sensi dell’articolo 2441, quinto comma, c.c. (l’”Aumento di Capitale”). Il detto aumento di capitale 

sarà attuato mediante emissione di un numero minimo di 10.000.000 di azioni in regime di 

dematerializzazione e quindi prive di valore nominale, numero che potrà essere aumentato in casi 

tassativamente previsti e senza ulteriore aumento di capitale ma semplicemente con conseguente 

diminuzione della parità contabile delle azioni precedentemente emesse. 

 
3. CRITERI ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI 

RINVENIENTI DALL’AUMENTO DI CAPITALE 
 

a. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI 
 

Il consiglio di amministrazione ha approvato il prezzo di sottoscrizione di Euro 2,50 per azione di 

nuova emissione (inclusivo di sovrapprezzo) ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c.. Tenuto conto 

che il prezzo di emissione sarà superiore alla cosiddetta parità contabile della azioni in 

circolazione, la parte corrispondente alla parità contabile verrà imputata a capitale sociale (i.e. Euro 

1.785.000,00)  e la parte eccedente a sovrapprezzo azioni (i.e. Euro 23.215.000,00).  

Il suindicato prezzo unitario per azione implica una valutazione dell’intero attuale capitale sociale 

della Società pari a Euro 81.683.383 (“Equity Value di Riferimento”). In base a tale Equity Value 

di Riferimento, a valle della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, Tikehau dovrebbe detenere 

una quota pari a circa il 23,43% del capitale sociale della Società. L’Equity Value di Riferimento è 

stato calcolato utilizzando un dettagliato modello economico-finanziario, il quale si fonda sui 

seguenti assunti: 

i. che l’EBITDA consolidato della Società e delle sue controllate al 30 giugno 2019, risultante 

dal bilancio che sarà approvato dall’Assemblea (“EBITDA 2019” e “Bilancio 2019”) sia 

almeno pari a Euro 11.000.000,00; e 

ii. che la PFN consolidata della Società e delle sue controllate al 30 giugno 2019, definita 

come “adjusted” nella nota al Bilancio 2019 (“PFN 2019”), non sia superiore a Euro 

23.148.000,00. 
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b. EVENTUALE RETTIFICA DEL NUMERO DI AZIONI RINVENIENTI DALL’AUMENTO DI CAPITALE  

 

Il numero di Azioni da emettersi in sede di Aumento di Capitale potrà pertanto essere oggetto di 

rettifica (mediante l’emissione di un maggior numero di Azioni rispetto alle 10.000.000 azioni sopra 

indicate) nel caso in cui sulla base dei dati di EBIDTA 2019 e di PFN 2019 dovesse emergere che 

l’Equity Value definitivo (da intendersi come importo calcolato senza tener conto dell’Aumento di 

Capitale, secondo la seguente formula [(EBITDA 2019 * 9,5)] – PFN 2019) sia inferiore all’Equity 

Value di Riferimento. In tal caso, il numero di Azioni da emettersi a favore di Tikehau in sede di 

Aumento di Capitale (e quindi senza nessun ulteriore conferimento in denaro da parte di Tikehau 

rispetto all’importo di Euro 25.000.000,00, ma con una diversa allocazione tra quanto imputare a 

capitale e quanto a riserva sovrapprezzo) sarà determinato in un numero tale per cui la 

complessiva partecipazione di Tikehau sia pari a una percentuale di capitale della Società 

determinata in base alla formula di cui all’Allegato A. 

In aggiunta all’eventuale rettifica del numero di Azioni da emettersi in sede di Aumento di Capitale 

secondo il meccanismo sopra descritto, si segnala che le Azioni che saranno emesse ed 

assegnate a Tikeahu in sede di Aumento di Capitale potrà successivamente variare nel caso in cui 

la Società fosse tenuta ad indennizzare Tikehau per eventuali Leakage o Passività rispettivamente 

ai sensi dell’art. 3.2 e art. 10 dell’Accordo di Investimento. In tal caso, la Società avrà la facoltà di 

pagare il predetto indennizzo, entro e non oltre il 10° anniversario della data dell’assemblea 

straordinaria che approverà l’aumento di capitale, non in denaro ma mediante l’emissione a favore 

di Tikehau di nuove azioni a valere sull’Aumento di Capitale (e quindi senza nessun ulteriore 

conferimento da parte di Tikehau rispetto all’importo di Euro 25.000.000,00, ma con una diversa 

allocazione tra quanto imputare a capitale e quanto a riserva sovrapprezzo), il cui numero sarà 

determinato in base alla formula di cui all’Allegato B, laddove l’importo di cui indennizzare Tikehau 

in ogni caso non potrà eccedere il più alto tra (i) l’importo di Euro 3.750.000,00 e (ii) un importo 

corrispondente al 15% dell’ammontare investito da Tikehau in conseguenza dell’Accordo di 

Investimento, per un numero massimo di azioni pari a 1.500.000 . 

 
c. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL’ADEGUATEZZA E CONGRUITÀ DEI CRITERI ADOTTATI PER LA 

DETERMINAZIONE DEL PREZZO 

 
Il prezzo di emissione delle azioni nell’ambito di un aumento di capitale con esclusione del diritto di 

opzione deve essere idoneo a (i) rispettare le prescrizioni di legge, in particolare, il disposto dell’art. 

2441, comma 6, c.c. e (ii) da un lato, a tutelare gli azionisti della Società che sono privati del diritto 

di opzione al fine di evitare un’espropriazione del valore delle azioni da loro detenute a beneficio 

dei terzi, e, dall’altro, a consentire di cogliere le migliori opportunità esistenti nell’interesse della 

Società sia sotto il profilo industriale che per la raccolta di nuove risorse finanziarie al servizio del 

Progetto.  

L’art. 2441, sesto comma, c.c., stabilisce in particolare che per le società le cui azioni non siano 

quotate su mercati regolamentati il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in 

base al valore del patrimonio netto. D’altra parte, è prassi consolidata per gli emittenti le cui azioni 
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siano ammesse a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione, utilizzare quale metodo 

valutativo (ai fini della verifica del valore del proprio capitale) il metodo delle quotazioni di borsa in 

quanto maggior garanzia  

In considerazione della tipologia di operazione di integrazione, il consiglio di amministrazione, al 

fine di valutare il prezzo di emissione delle nuove Azioni, ha analizzato i prezzi di borsa dell’azione 

della Società nel periodo immediatamente precedente alla pubblicazione delle presente relazione, 

rilevando che il prezzo di mercato delle azioni della Società al termine della giornata di borsa 

aperta antecedente la data della presente relazione si è attestato a Euro 2,34 per azione.  

Il prezzo proposto a Tikehau in sede di Accordo di Investimento pari ad Euro 2,50 per azione 

(comprensivi di sovrapprezzo), sostanzialmente in linea quindi con il predetto prezzo di chiusura e 

con il prezzo di mercato dell’azione della Società, è stato pertanto ritenuto congruo per la 

determinazione del prezzo di emissione delle Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale in quanto 

maggiore del patrimonio netto per azione (pari ad Euro 0,82 sulla base dei dati risultanti dalla 

bozza di bilancio approvata in data odierna dal consiglio di amministrazione) e quindi in linea con il 

disposto di cui all’art. 2441, sesto comma, c.c..  

A tal fine è opportuno sottolineare che l’individuazione dell’investitore Tikehau è giunta all’esito di 

un processo di selezione avviato dalla Società al fine di trovare il partner ideale per la realizzazione 

del Progetto, ad esito del quale il consiglio di amministrazione, dopo aver analizzato tutte le 

proposte pervenute e individuato la più completa, ritenute maggiormente adatte alla realtà della 

Società, ha sottoscritto l’Accordo di Investimento cui seguirà l’Aumento di Capitale oggetto della 

presente relazione. 

Quanto precede evidenzia che la proposta di Tikehau è stata individuata come la migliore al 

termine di un complesso e approfondito processo di ricerca di potenziali investitori finanziari. 

L’organo amministrativo della Società – oltre alle negoziazioni intervenute tra le parti ai fini della 

determinazione dell’Equity Value di Riferimento, ha ritenuto di tenere in considerazione le 

prospettive della Società (incorporate nel prezzo di emissione delle azioni), tutelando gli attuali 

azionisti della Società a fronte di un valore che al contrario (se relativo al patrimonio netto della 

Società) sarebbe stato significativamente più basso e quindi in grado di consentire una maggiore 

diluzione degli stessi ritenendo pertanto che il valore di borsa delle azioni sia un criterio funzionale 

– ai fini dell’operazione con Tikehau e della realizzazione del Progetto – ad attribuire il reale valore 

alla Società in quanto incorporante altresì i benefici futuri dell’operazione e le prospettive della 

Società da essa derivanti. 

Tutto quanto premesso, a giudizio del consiglio di amministrazione, e sulla base di quanto sopra 

meglio illustrato, il prezzo per azione dell’Aumento di Capitale risulta dunque coerente con il valore 

attuale della Società quale anche risultante dalle negoziazioni e trattative condotte con Tikehau. 

 
4. GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE RIVENIENTI DALL’AUMENTO DI CAPITALE 

 

Le Azioni emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie in regime di 

dematerializzazione della Società, prive di valore nominale ed avranno godimento pari a quello 

delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove Azioni. 
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5. EFFETTI DELL’AUMENTO DI CAPITALE SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI 
 

A seguito dell’Aumento di Capitale, fatta salva l’eventuale rettifica illustrata al paragrafo 3(c) che 

precede, saranno emesse n. 10.000.000 di nuove azioni ordinarie in regime di dematerializzazione 

prive di valore nominale solo in favore di Tikehau, come sopra meglio illustrato. In conseguenza di 

ciò, gli altri azionisti della Società subiranno una proporzionale riduzione della propria percentuale 

di partecipazione. 

In particolare la partecipazione in capo all’attuale azionista di maggioranza Lucca’s sarà pari a 

circa il 60.54%. 

 
6. ADEMPIMENTI E TEMPISTICA 

 
La presente relazione è stata trasmessa al collegio sindacale per la predisposizione, ai sensi di 

legge, del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle Azioni rinveniente dall’Aumento di 

Capitale, nonché alla Società di Revisione. 

Il collegio sindacale ha rinunciato al termine a proprio favore previsto dall’art. 2441, sesto comma, 

c.c.. 

 
7. CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE 

 

All’approvazione della proposta di Aumento di Capitale di cui alla presente relazione illustrativa 

consegue la necessaria modifica dell’art. 5 dello statuto sociale, che indica tra l’altro l’entità e la 

composizione del capitale sociale tenuto conto anche dell’avvenuta intera liberazione delle azioni 

emesse in esecuzione dell’Aumento di Capitale. Si riporta di seguito l’esposizione a confronto dello 

statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto. 

 

Testo vigente Testo proposto 

Articolo 5 

Il capitale è di Euro 

5.832.193,51 (cinque milioni 

ottocentotrentaduemila 

centonovantatre virgola 

cinquantuno) ripartito in numero 

32.673.353 (trentaduemilioni 

seicentosettantatremila 

trecentocinquantatre) azioni 

ordinarie senza indicazione del 

valore nominale. 

Articolo 5  

5.1 Il capitale è di Euro 7.617.193,51 

(settemilioniseicentodiciassettemilacentonovantatre virgola 

cinquantuno) ripartito in numero 42.673.353 

(quarantaduemilioniseicentosettantatremilatrecentocinquantatre) 

azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. 

5.2 L'assemblea straordinaria del 28 ottobre 2019 ha deliberato, 

fra l'altro, l'aumento del capitale sociale mediante emissione di 

nuove azioni ordinarie; detto aumento è stato eseguito, pertanto 

l'ammontare del capitale sociale ed il numero delle azioni 

indicati al precedente paragrafo 5.1 già tiene conto di tale 

esecuzione; la delibera assembleare prevede tuttavia che le 

azioni di compendio del detto aumento possano avere a variare, 

in aumento, secondo le modalità meglio risultanti dal verbale 

della assemblea stessa. 
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In aggiunta alla modifica all’articolo 5 di cui sopra, stante l'imminente riassetto della compagine 

sociale nonché in esecuzione degli accordi intercorsi con il nuovo partner, è tra l’altro necessario 

che l'assemblea deliberi l'approvazione di un nuovo statuto sociale, al fine di dotare la Società di 

uno strumento idoneo ad assicurare una governance della Società condivisa ed effettivamente 

partecipata dal socio subentrante. 

***** 

 

Dopo aver illustrato gli argomenti posti all’ordine del giorno nei loro vari aspetti, si riassumono di 

seguito le proposte che il consiglio di amministrazione presenterà all’assemblea straordinaria degli 

azionisti. 

 

Proposta di deliberazione 

 

Signori Azionisti,  

se concordate con la nostra proposta, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:  

 

“L’assemblea straordinaria degli azionisti, udite le proposte formulate dal consiglio di 
amministrazione, esaminata la relazione illustrativa degli amministratori e riconosciuto l’interesse 
sociale per le ragioni ivi indicate,  

 

delibera 

 
Con riferimento al primo punto della parte straordinaria all’ordine del giorno: 

1.  di aumentare il capitale sociale a pagamento di Euro 1.785.000,00 
(unmilionesettecentoottantacinquemila virgola zero zero) con un sovrapprezzo 
complessivo di euro 23.215.000,00 (ventitremilioniduecentoquindicimila virgola zero zero), 
la cui sottoscrizione è riservata a Tikehau, mediante emissione di n. 10.000.000 
(diecimilioni) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento 
regolare e le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione.   
L'aumento è inscindibile e, pertanto, si intenderà sottoscritto e liberato a mezzo del 
versamento dell'intero prezzo di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero). 
Il termine di cui all'art. 2439 c.c. è stabilito al giorno stesso dell’assemblea. 
E' stabilito che il numero delle nuove azioni ordinarie che saranno assegnate al 
sottoscrittore destinatario dell'aumento - come sopra allo stato fissato in 10.000.000 
(diecimilioni) azioni - potrà variare, in esito alle seguenti circostanze, e con le modalità di 
seguito descritte: 
* entro 10 anni dalla data della presente delibera, il numero delle nuove azioni potrà 
aumentare, qualora si determinino - a ragione di eventuali Leakage o Passività 
rispettivamente ai sensi dell'art. 3.2 e art. 10 dell'Accordo di Investimento - obblighi di 
indennizzo a carico della Società in favore di Tikehau, a mezzo della emissione di nuove 
azioni, ove la Società non intenda adempiere a tali obblighi a mezzo pagamento in denaro; 
il numero esatto delle nuove azioni sarà più precisamente stabilito a termini della formula 
riportata nell'allegato "[●]" al presente verbale; 
* le nuove azioni come sopra assegnate non potranno comunque superare il numero 
massimo di 1.500.000]; 
* nella realizzazione di quanto precede, si procederà alla assegnazione delle nuove azioni 
al sottoscrittore destinatario dell'aumento a valere sul medesimo conferimento già 
effettuato; il conseguente aumento del numero delle azioni non comporterà pertanto 
alcuna modifica del capitale sociale, avendo invece come effetto la riduzione della parità 
contabile implicita di tutte le azioni in circolazione; 

2. di modificare conseguentemente l'art. 5 (cinque) dello statuto sociale, come segue: 
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"5.1 Il capitale è di Euro 7.617.193,51 (settemilioniseicentodiciassettemilacentonovantatre 
virgola cinquantuno) ripartito in numero 42.673.353 
(quarantaduemilioniseicentosettantatremilatrecentocinquantatre) azioni ordinarie senza 
indicazione del valore nominale. 
5.2 L'assemblea straordinaria del 28 ottobre 2019 ha deliberato, fra l'altro, l'aumento del 
capitale sociale mediante emissione di nuove azioni ordinarie; detto aumento è stato 
eseguito, pertanto l'ammontare del capitale sociale ed il numero delle azioni indicati al 
precedente paragrafo 5.1 già tiene conto di tale esecuzione; la delibera assembleare 
prevede tuttavia che le azioni di compendio del detto aumento possano avere a variare, in 
aumento, secondo le modalità meglio risultanti dal verbale della assemblea stessa.”; 

3. di conferire al Consiglio di amministrazione, e per esso al suo Presidente e ciascuno dei 
Consiglieri pro tempore in carica in via "inter se" disgiunta, tutti i più ampi poteri per dare 
esecuzione delle delibere di cui sopra, ed apportare al testo delle presenti deliberazioni le 
modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite 
dalle competenti autorità, anche al fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese ed in 
particolare dalla società di gestione del mercato." 
 
Con riferimento al secondo punto della parte straordinaria all’ordine del giorno: 

1. di approvare il nuovo statuto sociale, nel testo proposto dal presidente, composto da 31 
(trentuno) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "[●]". 

2. di autorizzare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica in via "inter 
se" disgiunta, ad apportare al testo delle presenti deliberazioni le modifiche, aggiunte o 
soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti autorità, 
anche al fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese ed in particolare dalla società di 
gestione del mercato.". 
 

***** 

 

Copia della presente relazione viene consegnata al collegio sindacale nonché alla società di 

revisione incaricata della revisione legale dei conti. 

 

 

***** 

 

Milano, 30 settembre 2019 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

____________________________ 
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Allegato A 

 

Formula per il calcolo del numero definitivo di azioni da sottoscrivere da parte di TKO a valere 

sull’Aumento di Capitale a seguito dell’eventuale aggiustamento risultante dall’Equity Value 

Definitivo 

Il numero definitivo di azioni da emettersi a favore di TKO a valere sull’Aumento di Capitale sarà 

calcolato come segue: 

Numero Azioni TKO Definitive = Numero di Azioni Esistenti * %TKOdef / (1 - %TKOdef) 

Laddove: 

- “Numero Azioni Esistenti” indica il numero di azioni rappresentative dell’intero capitale 

sociale della Società prima di dare esecuzione all’Aumento di Capitale, pari a 32.673.353; 

- “%TKOdef,” ovvero la percentuale definitiva del capitale sociale della Società detenuta da 

TKO a seguito dell’operazione di Aumento di Capitale (post-money), è calcolata come: 

%TKOdef = Aumento di Capitale / (Equity Value Definitivo + Aumento di Capitale) 

Formula price adjustment share ai sensi del Paragrafo 7.2 

In caso in cui l’Equity Value Definitivo fosse inferiore all’Equity Value di Riferimento, la Società 

emetterà nuove azioni a favore di TKO, a valere sull’Aumento di Capitale (e quindi senza nessun 

ulteriore conferimento da parte di TKO rispetto all’importo complessivo di Euro 25.000.000,00), in 

un numero tale per cui: 

Nuove Azioni TKO = Numero Azioni TKO Definitive – [•][Nota: indicare il numero di azioni 

che sarebbero state emesse a TKO sulla base dell’Equity Value di Riferimento] 
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Allegato B 

 

Formula emissione nuove azioni da emettere a favore di TKO ai sensi del Paragrafo 10.6 in caso di 

indennizzi pagati non in denaro da parte della Società 

Il numero di nuove azioni da emettere in caso di indennizzi dovuti a TKO e risarciti per carta (e non 

per cassa) da parte della Società sarà calcolato come segue: 

Numero Azioni TKO = Numero Azioni TKO Definitive * %IND / (1 - %IND) 

Laddove: 

- “Numero Azioni TKO Definitive” ha il significato di cui all’Allegato 7.2; 

- “%IND”, ovvero la percentuale di incidenza dell’indennizzo risarcito per carta sul capitale 

sociale post-money definitivo della Società, è calcolata come: 

%IND = Indennizzo / (Equity Value Definitivo – Indennizzo) 

  

 


