
VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEI SOCI DI SOCIETA' PER AZIONI

-
N. 19.397 di Repertorio                                     7.439 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2022 (duemilaventidue) il mese di aprile il giorno 29 ventino- 
ve. 
In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19.
Avanti a me dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, 
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente com- 
parso il Sig. dott. Pescetto Paolo, nato a Savona il 27 aprile 1969 e 
domiciliato per la carica in Milano, via Francesco Sforza n. 14, 
della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando 
di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra- 
zione e nell'interesse della società:

"REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A."
con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 14, con il capitale sociale 
di Euro 14.463.165 (quattordicimilioniquattrocentosessantatremila- 
centosessantacinque) diviso in n. 10.096.527 (diecimilioninovanta- 
seimilacinquecentoventisette) azioni di categoria “A”, in n. 4.356.638 
(quattromilionitrecentocinquantaseimilaseicentotrentotto) azioni di 
categoria “B” e in n. 10.000 (diecimila) azioni di categoria “X”, tutte 
del valore nominale di un Euro ciascuna, codice fiscale e numero di i- 
scrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 
11189680967, R.E.A. MI-2585693 (la “Società”), 

dichiara
di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per at- 
to pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione 
degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 co- 
dice civile, dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società stes- 
sa tenutasi in data 29 aprile 2022 in Milano, Via Santa Marta n. 19, 
in prima convocazione, alla mia costante presenza mediante mezzi di 
telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 
27 - come ancora in vigore ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 30 
dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 
febbraio 2022, n. 15 - in relazione ai punti dell'ordine del giorno infra 
riprodotto della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risul- 
ta anche dal resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito, 
senza soluzione di continuità, con collegamento dal mio studio in Mi- 
lano Via Santa Marta n. 19, assemblea che si è svolta nel seguente 
modo (il resoconto è con il tempo verbale presente).

***
Ai sensi dell'art. 12.1 dello statuto sociale vigente, alle ore 15,35 
quindici e trentacinque minuti assume la presidenza il comparente
sig. dott. Pescetto Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, il quale, dopo aver richiesto a me Notaio di redi- 
gere il verbale della riunione (nessuno si oppone), informa, comuni- 
ca, attesta e dà atto che:
- l'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, indetta a seguito di 



delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2022, è stata 
regolarmente convocata per oggi, alle ore 15.30 (quindici e trenta), 
in questo luogo, in prima convocazione, con avviso del giorno 8 apri- 
le 2022 contenente il link per la teleconferenza e diramato in tempo 
utile con messaggio di posta elettronica a norma di legge e statuto 
sociale, nonchè pubblicato sul sito internet della società all’indirizzo 
web https://longterm.redfish.capital/assemblee-degli-azionisti/ e de- 
positato presso la sede sociale della Società, unitamente alle relazioni 
illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del 
giorno e gli altri documenti necessari, per discutere e deliberare sul 
seguente

Ordine del Giorno
in sede ordinaria
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2021, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato di esercizio; 
3. proposta di distribuzione del dividendo;
in sede straordinaria
4. Proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertendo, 
ai sensi dell’art. 2420 bis codice civile, in azioni dell’emittente per un 
importo massimo pari a Euro 5.500.000, con esclusione del diritto di 
opzione per gli aventi diritto, da offrirsi in sottoscrizione ad investitori 
professionali e non, con previsione di conversione obbligatoria in ca- 
so di ammissione alla quotazione delle azioni dell’emittente su Euro- 
next Growth Milan (EGM) sulla base del prezzo di collocamento su 
EGM. Conseguentemente, proposta di deliberazione di un aumento di 
capitale sociale esclusivamente a servizio e finalizzato all’emissione di 
azioni di compendio da assegnare ai titolari del predetto prestito ob- 
bligazionario convertendo secondo i termini e le condizioni previste 
dal relativo regolamento. Delibere inerenti e conseguenti.

****
Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:
- ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 so- 
pracitato, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento del- 
la riunione avvenga con la partecipazione degli Azionisti esclusiva- 
mente mediante mezzi di telecomunicazione;
- anche l'art. 13.2 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'as- 
semblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione au- 
dio/video;
- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione 
dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto 
ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pre- 
detto;
- la riunione di svolge in coerenza con quanto previsto dalla Massima 
n. 187 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e 
nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella sud- 
detta normativa applicabile;
- sono attualmente presenti, in presenza e/o in collegamento au- 
dio/video mediante riunione online organizzata con la piattaforma 



Zoom:
* i portatori di numero 9.263.047 azioni di categoria "A" e "X" aventi 
diritto di voto pari al 91,65% del totale delle azioni di categoria “A” e 
“X” aventi diritto di voto emesse e in circolazione, di cui all'elenco a- 
nalitico dei partecipanti in proprio e/o per delega all'assemblea, con il 
dettaglio delle votazioni, che si allega come indicato alla fine del pre- 
sente verbale;
* per l'Organo amministrativo è presente in sala il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione esso Sig. Pescetto Paolo, mentre gli 
amministratori sigg. Paolillo Ernesto e Rossotti Andrea sono collegati 
in teleconferenza, dato atto che sono attualmente assenti giustificati 
gli altri amministratori;
* il Collegio Sindacale nelle persone del suo Presidente Sig. Caravati 
Filippo e dei membri effettivi sig. Brega Carlo e Guerra Davide, tutti 
presenti collegati in teleconferenza;
persone tutte di cui il Presidente conferma di aver accertato l’identità 
e la legittimazione;
- i soci intervenuti sono iscritti nel libro dei soci ai sensi di legge e di 
statuto sociale per l'intervento alla presente assemblea (iscrizione alle 
pagine 15, 16 e 17 del libro dei soci);
- non vi sono oltre ai soci altri titolari di diritti su azioni e/o aventi di- 
ritto di intervento e di voto alla presente assemblea, né sono state e- 
messe azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto o con voto 
plurimo, salvo per le numero n. 4.356.638 azioni di categoria “B” 
prive di diritto di voto nell’assemblea (dato atto che assistono colle- 
gati in teleconferenza alla riunione assembleare i portatori di numero 
3.939.678 tremilioninovecentotrentanovemilaseicentosettantotto a- 
zioni di categoria “B” prive del diritto di voto, pari al 90,43% novanta 
virgola quarantatre per cento circa del totale delle azioni di categoria 
“B” emesse e in circolazione, invitati per la parte straordinaria dell’as- 
semblea, di cui all'elenco analitico dei partecipanti in proprio e/o per 
delega all'assemblea, che si allega come indicato alla fine del presen- 
te verbale);
- la società ha non ha attualmente in portafoglio azioni proprie;
- i soci, titolari delle partecipazioni di categoria "A" e “X”, a seguito di 
loro richiesta, hanno dichiarato di non essere in situazione di sospen- 
sione, limitazione o di esclusione dal diritto di voto; 
- tutti i presenti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati 
sugli oggetti posti in deliberazione.
Di conseguenza, essendo rappresentate in proprio o per delega nu- 
mero 9.263.047 (novemilioniduecentosessantatremilaquarantasette)  
azioni di categoria “A” e “X” aventi diritto di voto - pur in assenza del 
preventivo loro deposito come consentito dall'art. 2370, secondo 
comma, Codice Civile, in assenza di richiesta in tal senso nello statu- 
to - pari al 91,65% (novantuno virgola sessantacinque per cento) cir- 
ca delle totali numero 10.106.527 azioni di categoria “A” e “X” del 
valore di nominali Euro 1 (uno) ciascuna costituenti l'intero capitale 
sociale avente diritto di voto, il Presidente dichiara la presente as- 
semblea ordinaria e straordinaria dei soci regolarmente costituita in
prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del 



giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone.
A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione dei 
punti all'ordine del giorno:
- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel 
corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporanea- 
mente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in 
caso di prossimità di una votazione; 
- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'assem- 
blea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 
679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e 
trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti as- 
sembleari e societari e non saranno poi conservati;
- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgi- 
mento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeran- 
no con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente a cia- 
scun azionista di esprimere il voto favorevole, contrario o l’astensio- 
ne, con identificazione dei votanti, su ogni proposta in deliberazione 
all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assi- 
stenza del notaio;
- fa presente che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno i docu- 
menti predisposti dal Consiglio di Amministrazione, con le relazioni 
del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono stati deposi- 
tati presso la sede della società e pubblicati sul sito internet della so- 
cietà all’indirizzo web 
https://longterm.redfish.capital/assemblee-degli-azionisti/; tutta la 
documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e 
messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa 
la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in co- 
pia come da elenco alla fine del presente verbale dell'assemblea.

****
Il Presidente precisa in via preliminare che, essendo i diversi punti 
all'ordine del giorno di parte ordinaria tra loro connessi in quanto 
funzionalmente correlati tra loro, i medesimi verranno discussi e deli- 
berati unitariamente.
Iniziando quindi la trattazione unitaria del primo, del secondo e del 
terzo punto all'ordine del giorno, recanti "1. Esame ed approvazione 
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, unitamente alle relazio- 
ni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Re- 
visione; delibere inerenti e conseguenti; 2. destinazione del risultato 
di esercizio; 3. proposta di distribuzione del dividendo;", il Presiden- 
te dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti 
i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai 
punti all’ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di 
REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. ed i relativi allegati, inclusa la 
Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revi- 
sione, sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e 
pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e 
depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'as- 
semblea.
Il Presidente quindi presenta, illustra e commenta agli intervenuti il 





1) 
di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che 
presenta un utile d’esercizio pari ad Euro 1.537.417,85 (unmilione- 
cinquecentotrentasettemilaquattrocentodiciassette virgola ottantacin- 
que), unitamente ai relativi documenti che lo compongono, così co- 
me presentato dal Consiglio di Amministrazione; 

2) 
di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, al- 
la destinazione dell'utile d’esercizio di Euro 1.537.417,85 (unmilione- 
cinquecentotrentasettemilaquattrocentodiciassette virgola ottantacin- 
que) come segue:
- per Euro 76.870,85 (settantaseimilaottocentosettanta virgola ottan- 
tacinque) a riserva legale;
- per Euro 845.547 (ottocentoquarantacinquemilacinquecentoquaran- 
tasette) a riserva straordinaria;
- per Euro 615.000 (seicentoquindicimila) a distribuzione di dividendi;

3) 
di approvare la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 9,15 
(nove virgola quindici) al lordo delle ritenute di legge, se dovute, per 
ciascuna azione di categoria “X” in circolazione (in considerazione del 
privilegio statutario al riparto esclusivo di una quota pari al 15 quin- 
dici per cento dell’utile netto distribuito) e di un dividendo unitario di 
Euro 0,03622 (zero virgola zero tre sei due due) al lordo delle ritenu- 
te di legge, se dovute, per ciascuna azione di categoria “A” e “B” in
circolazione, che verrà messo in pagamento entro il 30 giugno 2022, 
con stacco della cedola tre giorni lavorativi antecedenti il pagamento;

4)
di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presiden- 
te ed all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni po- 
tere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla 
presente delibera e depositarla presso il competente Registro delle 
Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali 
che si dovessero rendere necessarie.".
Il Presidente ringrazia.
A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.
Il Presidente nessuno chiedendo la parola:
-  dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comu- 
nicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza 
di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui 
è stata data lettura e sopra riprodotta.
Il Presidente apre quindi la votazione (ore 16,02 sedici e due minuti) 
e chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce chi è favore- 
vole, chi è contrario e chi si astiene. 
Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presi- 
dente da atto del seguente risultato:
favorevoli: 100% delle azioni presenti aventi diritto di voto,
contrari: nessuno,
astenuti: nessuno,



non votanti: nessuno.
Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così 
come esposta, è approvata all’unanimità alle ore 16,05 sedici e cin- 
que minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.
Il Presidente ringrazia e prosegue.

****
Terminato l'esame della parte ordinaria dell'ordine del giorno, e nes- 
suno chiedendo la parola con riferimento a detti argomenti, il Presi- 
dente dichiara che l'assemblea prosegue in sede straordinaria, con la 
trattazione dei relativi punti all'ordine del giorno, richiamando tutte le 
comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori as- 
sembleari di parte ordinaria.

****
Il Presidente non essendo intervenute variazioni nelle presenze degli 
azionisti rispetto a quanto comunicato in precedenza, conferma che 
l'assemblea risulta validamente costituita in sede straordinaria in pri- 
ma convocazione e può deliberare sui relativi argomenti all'ordine del 
giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone, dato atto che come 
anticipato assistono alla parte straordinaria della riunione assemblea- 
re collegati in teleconferenza anche i portatori delle azioni di catego- 
ria “B” prive del diritto di voto, quali risultanti dall’elenco sopracitato.
Il Presidente passa quindi alla trattazione della parte straordinaria 
dell'ordine del giorno punto primo recante "4. Proposta di emissione 
di un prestito obbligazionario convertendo, ai sensi dell’art. 2420 bis 
codice civile, in azioni dell’emittente per un importo massimo pari a 
Euro 5.500.000, con esclusione del diritto di opzione per gli aventi 
diritto, da offrirsi in sottoscrizione ad investitori professionali e non, 
con previsione di conversione obbligatoria in caso di ammissione alla 
quotazione delle azioni dell’emittente su Euronext Growth Milan 
(EGM) sulla base del prezzo di collocamento su EGM. Conseguente- 
mente, proposta di deliberazione di un aumento di capitale sociale e- 
sclusivamente a servizio e finalizzato all’emissione di azioni di com- 
pendio da assegnare ai titolari del predetto prestito obbligazionario 
convertendo secondo i termini e le condizioni previste dal relativo re- 
golamento. Delibere inerenti e conseguenti.". 
Il Presidente fa presente dapprima che i documenti predisposti dal 
Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all’ordine del giorno 
ora in discussione sono stati depositati, nei termini di legge, presso la 
sede, pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al 
verbale dell'assemblea.
Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione del 
Consiglio, espone le ragioni che rendono opportuno consentire l’e- 
missione ai sensi dell'art. 2420 bis codice civile di un prestito obbli- 
gazionario convertendo denominato "RedFish LongTerm Capital 
S.p.a. - TF 6% 2022-2023", di massimi Euro 5.500.000 costituito da 
massime numero 1.100 obbligazioni del valore nominale di Euro 
5.000 ciascuna, da offrire alla pari, illustrando ampiamente le carat- 
teristiche, le modalità ed i termini dell'operazione e del relativo testo 
di Regolamento del prestito, dato atto che le obbligazioni matureran- 
no interessi nella misura del 6% lordo annuo, che ciascuna obbliga- 



zione avrà una durata sino al 30 giugno 2023 (la "Data di Scadenza") 
e che è prevista la conversione obbligatoria dei titoli obbligazionari in 
azioni ordinarie della Società in caso di ammissione a negoziazione 
delle azioni della medesima su Euronext Growth Milan, mercato orga- 
nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Quotazione su EGM”).
Il Presidente spiega, in particolare, anche alla luce di quanto sopra e- 
sposto, che si tratta di un prestito obbligazionario convertendo con e- 
sclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, 
codice civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, 
in quanto riservato in sottoscrizione sia ad investitori qualificati, di cui 
all’art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (gli “Investi- 
tori Qualificati”), che ad investitori non qualificati (questi ultimi insie- 
me agli Investitori Qualificati, i “Destinatari”).
Il Presidente precisa poi che i Destinatari saranno individuati me- 
diante trattative private e l’offerta è rivolta a meno di 150 persone fi- 
siche o giuridiche per Stato membro, ai sensi dell’art. 1, comma 4, 
lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), in ogni 
caso con modalità tali per quantità dell’offerta e qualità dei destinata- 
ri della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni 
in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle 
sopra menzionate disposizioni e delle equivalenti disposizioni di legge 
e regolamentari applicabili all’estero, con conseguente esclusione 
dalla pubblicazione di un prospetto informativo.
Il Presidente comunica che sarebbe opportuno prevedere la possibi- 
lità di sfruttare per la ricerca di nuovi investitori, nei limiti consentiti 
e sempre con modalità tali da non ricadere nell’obbligo del prospetto 
informativo, anche la raccolta tramite portali on-line come consentito 
dagli artt. 50-quinquies e 100-ter del D.L.vo del 24 febbraio 1998 n. 
58 e successive modificazioni e dal relativo "Regolamento sulla rac- 
colta di capitali tramite portali on-line" adottato dalla Consob con de- 
libera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni, preci- 
sando che risultano osservate le condizioni previste dalla normativa 
per le offerte tramite portali, essendo contenute nello statuto (artt. 7 
bis e 10 bis) sia la disciplina dei diritti di recesso o di co-vendita in 
caso di trasferimento di una partecipazione di controllo a terzi, come 
richiesto dall'art. 24 lett. a) del suddetto Regolamento, sia l'obbligo in 
capo ai soci di comunicare alla società e pubblicare sul sito gli even- 
tuali patti parasociali, come previsto dall'art. 24 lett. b) del medesimo 
Regolamento (modifiche statutarie deliberate dall'assemblea in data 
3 luglio 2020 di cui al verbale in pari data n. 18.352/6.990 di rep. a 
mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano DP II 
TP 3 il 14 luglio 2020 al n. 51979 serie 1T ed iscritto presso il Regi- 
stro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi il giorno 8 luglio 
2020).
Il Presidente precisa che le obbligazioni al momento dell'emissione 
potranno essere immesse nel sistema di gestione accentrata presso 
Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione (ex D.Lgs. 24 
giugno 1998 n. 213 e relative disposizioni di attuazione).



Inoltre, il Presidente fa presente che il saggio degli interessi propo- 
sto - 6% semplice lordo annuo - rispetta la normativa della Legge 7 
marzo 1996 n. 108, tenuto conto dell'ultima rilevazione dei tassi ef- 
fettivi globali medi di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze del 24 marzo 2022.
Il Presidente prosegue comunicando che, ai sensi dell'art. 2420 bis, 
primo comma, codice civile, sarà necessario procedere ad un aumen- 
to di capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione per 
massimi nominali Euro 5.500.000 compreso sopraprezzo mediante e- 
missione di massime numero 4.508.196 nuove azioni ordinarie, a- 
venti il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle a- 
zioni ordinarie oggetto di futura eventuale Quotazione su EGM, da ri- 
servare agli obbligazionisti in sede di conversione obbligatoria del 
prestito secondo il rapporto di conversione, per ogni obbligazione, di 
un numero di nuove azioni stabilite in base al prezzo che sarà deter- 
minato in sede di Quotazione su EGM, fissando il termine ultimo di 
sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al 30 giugno 2023 e 
fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l’aumento di capitale 
non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà co- 
munque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
Il Presidente rinviando alla richiamata Relazione dell’organo ammini- 
strativo ed a quanto sopra esposto in ordine alle ragioni dell'opera- 
zione oggi in discorso, illustra in particolare, anche ai sensi dell’art. 
2441, quinto comma, del Codice Civile, le ragioni dell'esclusione del 
diritto di opzione sull'emissione del suddetto prestito convertibile e 
del relativo aumento di capitale a servizio, i termini, le condizioni ed i 
criteri adottati per la determinazione del rapporto di conversione e 
del prezzo di emissione delle nuove azioni da riservare per la conver- 
sione.
Il Presidente specifica in particolare che, nel rispetto di quanto previ- 
sto dall’art. 2441, comma 6, cod. civ., il prezzo di emissione delle a- 
zioni ordinarie da emettersi a servizio della conversione delle Obbli- 
gazioni convertibili, pur non essendo oggi un valore numerico prefis- 
sato, risulta determinabile con riferimento a criteri oggettivi in quanto 
sarà il medesimo del prezzo di collocamento su EGM e quindi sarà 
determinabile secondo prassi di mercato per operazioni similari an- 
che a livello internazionale e non potrà, in ogni caso, essere inferiore 
ad Euro 1,22 per azione, con riferimento al patrimonio netto contabi- 
le della Società al 31 dicembre 2021 (valore con riguardo al quale è 
stato calcolato il suddetto potenziale numero massimo di azioni e- 
mettibili).
Il Presidente fa presente, quindi, ai sensi dell’art. 2441, sesto com- 
ma, del Codice Civile, che il Collegio Sindacale in data 14 aprile 2022 
ha redatto parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione 
delle azioni per l'aumento del capitale sociale con esclusione del dirit- 
to di opzione, così come determinato dall'organo amministrativo, pa- 
rere che al presente verbale trovasi allegato come infra specificato.
Il Presidente dichiara poi che ai sensi dell'art. 2412, comma 5, codice 
civile, non si applica all'emissione di prestito obbligazionario in tratta- 
zione il limite quantitativo previsto dall'art. 2412, commi 1 e 2, codi- 



ce civile, posto che le obbligazioni di cui alla presente delibera danno 
diritto di acquisire ovvero sottoscrivere azioni; espone in ogni caso 
che sulla base del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 approva- 
to dall'assemblea ordinaria in data odierna, risulta comunque rispet- 
tato il limite generale di cui all'art. 2412, primo comma, Codice Civi- 
le, con riguardo all'importo nominale in linea capitale delle obbliga- 
zioni.
Ai fini dell’aumento di capitale a servizio della conversione, infine, il 
Presidente dichiara che il capitale sociale sottoscritto è interamente 
versato e che la società non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 
2446 e 2447 codice civile.
Il Presidente precisa infine che l’operazione come sopra descritta po- 
trebbe eventualmente comportare, in sede di conversione per il caso 
di quotazione, un effetto diluitivo, a oggi non esattamente calcolabi- 
le, sulle partecipazioni possedute da tutti gli attuali azionisti della So- 
cietà, che dipenderà dalle modalità di esecuzione della stessa e, in 
particolare, dal numero di azioni emesse a servizio della conversione 
delle Obbligazioni e, quindi, dalla quota di capitale della Società ef- 
fettivamente sottoscritta dai Destinatari, nonché dal relativo prezzo di 
sottoscrizione.
Il Presidente sottolinea al riguardo che l’operazione come sopra de- 
scritta non comporta un pregiudizio per una singola categoria di a- 
zioni, ma solo un potenziale effetto diluitivo sulle partecipazioni pos- 
sedute da tutti gli attuali azionisti della Società indipendentemente 
dalla categoria di azione posseduta e che pertanto non si ritiene ne- 
cessaria l'approvazione da parte dell'assemblea speciale degli appar- 
tenenti alla categoria interessata ai sensi dell'art. 2376 Codice Civile 
e, tuttavia, invita i portatori delle azioni di categoria “B” per quanto 
occorra a manifestare il proprio consenso alla proposta deliberazione 
dell’assemblea straordinaria.
Il Presidente comunica, infine, che verrà allegato al verbale dell’as- 
semblea la redazione aggiornata del testo dello statuto sociale deri- 
vante alle delibere assembleari condizionate del 25 gennaio 2021 (di 
cui al verbale in pari data n. 18.625/7.110 di rep. a mio rogito, regi- 
strato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano DPII TP3 il 4 febbraio 
2021 al n. 10167 serie 1T), che tiene conto delle delibere di cui infra 
e che, ottenuta l’iscrizione nel Registro delle Imprese, entrerà in vi- 
gore con la verificazione della condizione sospensiva apposta e cioè 
con la data dell'avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni or- 
dinarie su un mercato anche non regolamentato.
A questo punto, il Presidente invita quindi il Collegio Sindacale ad e- 
sprimere il proprio parere.
I sindaci partecipanti a nome dell'intero Collegio, ritenendo che la 
proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni 
statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta am- 
ministrazione, nonchè adeguata all'assetto organizzativo, amministra- 
tivo e contabile della società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, e- 
sprimono parere favorevole alla medesima, confermando che ai sensi 
dell'art. 2412, comma 5, codice civile, non si applica all'emissione di 
prestito obbligazionario in trattazione il limite quantitativo previsto 









ma sesto, codice civile per il deposito del testo dello statuto sociale 
conseguentemente aggiornato con la variazione del capitale sociale e 
del numero delle azioni, nonchè con la soppressione della relativa 
clausola transitoria, una volta integralmente eseguito l'aumento o de- 
corso il suo termine finale di sottoscrizione),
(iv) per aggiornare, altresì, in relazione all'esecuzione anche parziale 
dell'aumento di capitale sopra deliberato a servizio, le espressioni nu- 
meriche del capitale medesimo e del numero delle azioni dell'art. 6 
anche del testo dello statuto sociale risultante dopo l’approvazione 
delle delibere assembleari condizionate del 25 gennaio 2021, che en- 
trerà in vigore una volta accertata la verificazione della condizione 
sospensiva cui sono state sottoposte le relative delibere e cioè l’am- 
missione alle negoziazioni su un mercato anche non regolamentato 
delle azioni ordinarie della Società;
v) nonché fare quant'altro necessario od opportuno per l'emissione 
del prestito obbligazionario convertendo, ivi compreso apportare alla 
presente delibera ed allegati inerenti ogni modifica di carattere non 
sostanziale eventualmente richiesta in fase di iscrizione nel Registro 
delle Imprese, ovvero dalle Autorità di Vigilanza o dalla Società di 
gestione del mercato oppure dalla Società depositaria dei titoli, 
nonché per quanto riguarda il Regolamento del Prestito Obbligazio- 
nario eseguire, prima della sua emissione e nei limiti delle norme di 
legge applicabili, ogni variazione, integrazione o soppressione al te- 
sto qui approvato fosse necessaria od opportuna per il buon esito del 
suo collocamento e dell'operazione nel suo complesso, anche in rela- 
zione all'andamento dei mercati di riferimento.".
Il Presidente ringrazia.
A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.
Il Presidente dopo adeguata trattazione ed analisi:
-  dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comu- 
nicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza 
di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui 
è stata data lettura e sopra riprodotta.
Il Presidente apre quindi la votazione (ore 16,41 sedici e quarantuno 
minuti) e chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce chi è 
favorevole, chi è contrario e chi si astiene. 
Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presi- 
dente da atto del seguente risultato:
favorevoli: 100% delle azioni presenti aventi diritto di voto,
contrari: nessuno,
astenuti: nessuno,
non votanti: nessuno.
Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così 
come esposta, è approvata alle ore 16,48 sedici e quarantotto minuti 
con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.
Il Presidente ringrazia e prosegue.
A questo punto il Presidente chiede ai portatori delle azioni di cate- 
goria “B” per quanto occorra di manifestare il proprio consenso alla 



proposta deliberazione dell’assemblea straordinaria così come appro- 
vata e dà quindi atto che tutti hanno espresso il loro consenso alla 
delibera di cui sopra, non essendoci contrari o astenuti. 
Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436 co- 
dice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assun- 
te, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che verrà 
allegato al presente verbale e ricorda che tutte le modifiche statutarie 
di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alla relativa i- 
scrizione nel registro delle imprese  ai sensi dell’art. 2436 codice civi- 
le e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l’iscrizione mede- 
sima.

****
Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo 
la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli in- 
tervenuti tutti alle ore 16,50 sedici e cinquanta minuti.

****
Il Presidente consegna a me Notaio perchè venga allegato al presen- 
te verbale:
- l'elenco analitico dei portatori di azioni di categoria “A” e “X” parte- 
cipanti in proprio e per delega all'assemblea, con il dettaglio delle vo- 
tazioni, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la 
lettera "A";
- l'elenco analitico dei portatori delle azioni di categoria “B”, invitati 
per la parte straordinaria dell’assemblea, con il dettaglio delle vota- 
zioni, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la 
lettera "B";
- il fascicolo del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 con le rela- 
zioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione, che al presente verbale allego come parte integrante, in 
un unico plico, sotto la lettera "C";
- il Regolamento del prestito obbligazionario convertibile "REDFISH 
LONGTERM CAPITAL S.P.A. - TF 6% 2022 - 2023" che al presente 
verbale allego come parte integrante sotto la lettera "D"; 
- il nuovo statuto sociale aggiornato, destinato ad avere efficacia, te- 
nuto conto di quanto deliberato dall’assemblea straordinaria di cui al 
presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, 
che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera 
"E";
- la redazione aggiornata del testo dello statuto sociale derivante alle 
delibere assembleari condizionate del 25 gennaio 2021, che, ottenuta 
l’iscrizione nel Registro delle Imprese, entrerà in vigore con la verifi- 
cazione della condizione sospensiva apposta e cioè con la data del- 
l'avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su un 
mercato anche non regolamentato, che al presente verbale allego co- 
me parte integrante sotto la lettera "F".
Di quest'atto io Notaio ho dato lettura alla parte che lo approva e con 
me lo sottoscrive alle ore 17.20 diciassette e venti minuti, omessa la 
lettura di quanto allegato per volontà della parte stessa.
Consta il presente atto di otto fogli scritti sopra trenta pagine e fin 
qui della pagina trentuno in parte a macchina da persona di mia fidu- 



cia e in parte da me notaio.
F.to Paolo Pescetto 

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)
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