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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 2441, COMMA 6, CODICE CIVILE 

RIGUARDANTE LA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE 

MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA CON ESCLUSIONE DEL 

DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 2441, COMMA 4, CODICE 

CIVILE 

 

*  *  *  

Argomento al punto 1 della parte straordinaria all’ordine del giorno dell’assemblea del 17 

dicembre 2018 - Proposta di deliberare un aumento di capitale sociale riservato, a pagamento, per 

massimi complessivi Euro 4.165.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 

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

alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quarto, 

codice civivile, da liberarsi mediante il conferimento del 49% del capitale sociale di Elettronica 

Santerno S.p.A. Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e 

conseguenti. 
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Signori Azionisti, 

Collegio Sindacale, 

La presente relazione, da leggere congiuntamente alla relazione illustrativa sulle proposte all’ordine 

del giorno dell’assemblea straordinaria convocata per il 17 dicembre 2018, con avviso pubblicato sul 

sito internet della società Enertronica S.p.A. (la “Società” o “Enertronica”) (www.enertronica.it) con 

le modalità e nei termini di legge, è finalizzata ad illustrare, ai sensi del disposto dell’articolo 2441, 

comma 6, del codice civile, le ragioni del conferimento di n. 2.162 azioni di Elettronica Santerno 

S.p.A. rappresentative del 49,00% (approssimato al secondo decimale percentile) del capitale sociale 

della medesima (di seguito, anche, le “Partecipazioni Conferite”), nonché i criteri adottati per la 

determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni a fronte della sottoscrizione dell’aumento 

di capitale riservato a Carraro S.p.A. e Carraro International S.E. (di seguito, collettivalemente intese, 

anche solo “Carraro”), mediante emissione di complessive n. 2.555.100 nuove azioni Enertronica, 

prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche ed incorporanti i medesimi diritti 

delle azioni in circolazione alla data dell’emissione, per complessivi massimi Euro 4.165.000,00, dei 

quali Euro 255.510,00,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 3.909.490,00 a titolo di sovrapprezzo (di 

seguito anche solo “Aumento di Capitale”). In particolare, a Carraro S.p.A. verranno offerte in 

sottoscrizione n. 1.426.800 azioni Enertronica a fronte del conferimento di n. 1.207 azioni Santerno, 

mentre a Carraro International S.E. verranno offerte in sottoscrizione n. 1.128.300 azioni Enertronica, 

a fronte del conferimento di n. 955 azioni Santerno. 

1.- Descrizione e modalità di esecuzione dell’operazione 

In data 22 novembre 2018, Enertronica e Carraro - inter alia - hanno sottoscritto un contratto di 

investimento ai sensi del quale Carraro S.p.A. e Carraro International SE si sono impegnate a 

sottoscrivere e liberare l’Aumento di Capitale mediante il conferimento di tutte le partecipazioni 

rispettivamente detenute in Elettronica Santerno S.p.A., società per azioni costituita in data 14 

dicembre 2001, con sede legale in Castel Guelfo di Bologna (BO), Via della Concia, n. 7, C.a.p. 

40023, C.F. e P.Iva 03686440284, numero di REA: BO - 457978 (di seguito “Santerno”) il cui 

capitale sociale è rappresentato da n. 4.412 azioni ordinarie, di valore nominale pari a Euro 1.000,00 

(“mille”//00) cadauna. 

Le partecipazioni azionarie oggetto di conferimento sono rappresentative, complessivamente, del 

49,00% del capitale sociale di Santerno che, alla data odierna, è posseduto per il 51,00% da 

Enertronica S.p.A., che detiene n. 2.250 azioni,  per il 27,4%  da Carraro S.p.A., che  detiene n. 1.207 

azioni e per  il 21,6%  da Carraro International S.E., che detiene n. 955 azioni. Pertanto, a seguito del 

conferimento, Enertronica verrà a detenere tutte le n. 4412 azioni ordinarie di Santerno, 

rappresentative dell’intero (in misura pari al 100%) capitale sociale della società partecipata 

medesima.  

L’Aumento di Capitale non è scindibile. Le azioni rinvenienti dall’Aumento del Capitale saranno 

azioni ordinarie Enertronica, prive di valore nominale espresso ed avranno lo stesso godimento delle 

azioni Enertronica attualmente in circolazione.  

Al suddetto Aumento di Capitale in natura e alla relativa esecuzione saranno applicate le disposizioni 

di cui agli articoli 2342, 2343 ter, 2343 quater, 2440 e 2441 del codice civile in materia di aumenti 

http://www.enertronica.it/
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di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione da liberarsi mediante conferimenti di beni 

diversi dal danaro. È stata infatti predisposta, ad opera delle conferenti, una perizia di stima del valore 

delle Partecipazioni Conferite redatta ad opera della società di revisione indipendente - da 

Enertronica, da Santerno e da Carraro - PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, con sede in Via 

Monte Rosa 91, Milano - 20149 (Italia), Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 

03230150967, operante in qualità di esperto indipendente ai sensi dell’art. 2343 ter del codice civile, 

mediante l’impiego della professionalità del dott. Fabrizio Cigliese (di seguito, anche solo, “Esperto 

Indipendente”).  

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione di Enertronica, ex art. 24343 quater cod. civ., sarà 

tenuto a verificare, entro trenta giorni dal conferimento (o dall’iscrizione della delibera, se 

successiva), se siano occorsi fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore delle 

Partecipazioni Conferite, così come risultante dalla perizia predisposta dall’Esperto Indipendente 

incaricato da Carraro. Gli Amministratori di Enertronica dovranno altresì verificare la sussistenza dei 

requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto medesimo. Nel caso in cui gli Amministratori 

di Enertronica ritengano che siano intervenuti fatti nuovi rilevanti incidenti in modo rilevante sulla 

valutazione delle Partecipazioni Conferite e/o che non sussistano i requisiti di professionalità e/o 

indipendenza dell’esperto che ha redatto la valutazione, essi dovranno richiedere al tribunale 

competente, ai sensi dell’art. 2343 cod. civ., la nomina di un nuovo esperto, il quale procederà ad una 

nuova valutazione della Partecipazione oggetto del conferimento. Qualora non siano intervenuti fatti 

nuovi rilevanti, sussistenti i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto, il Consiglio di 

Amministrazione provvederà all’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di una 

dichiarazione la quale attesti, inter alia, (a) che il valore assegnato ai beni conferiti è almeno pari a 

quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale, (b) che non sono intervenuti i 

“fatti nuovi rilevanti” previsti dall’art. 2343 quater cod. civ. che abbiano inciso sulla valutazione dei 

beni conferiti utilizzata nel caso di specie e (c) la sussistenza dell’idoneità dei requisiti di 

professionalità e di indipendenza dell’Esperto. Tale dichiarazione verrà depositata dagli 

amministratori di Enertronica quale allegato all’attestazione di avvenuto aumento di cui all’art. 2444 

del codice civile. 

Si evidenzia, inoltre, che tanti soci che rappresentano, e che rappresentino alla data della deliberazione 

dell’Aumento di Capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale della Società, avranno il diritto di 

richiedere, entro il termine di 30 giorni dalla data del conferimento, all’organo amministrativo, che si 

proceda ad una nuova valutazione ai sensi dell’articolo 2343 del codice civile. 

L’Aumento di Capitale proposto, come sopra anticipato, prevede che le azioni emittende vengano 

riservate a Carraro S.p.A. e a Carraro International S.E., in misura proporzionale alle Partecipazioni 

Santerno da esse rispettivamente Conferite. Pertanto, nell’Aumento di Capitale è previsto che venga 

escluso il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in capo agli attuali azionisti, ai sensi 

dell’articolo 2441, comma 4, del codice civile. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione 

della Società, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ., ha provveduto a redarre la presente relazione, 

la quale è trasmessa al Collegio Sindacale, nella persona del suo Presidente e alla società di revisione 

KPMG S.p.A., in qualità di revisore legale della Società.  
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La presente relazione del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 2441, comma 

6, cod. civ., per quanto concerne i criteri utilizzati per la determinazione del prezzo delle azioni di 

nuova emissione, sarà oggetto di valutazione da parte del Collegio Sindacale al quale viene indirizzata 

e trasmessa. Il Collegio Sindacale provvederà ad esprimere le proprie valutazioni in un apposito 

parere. Il parere del Collegio, unitamente alla presente relazione, verrà depositato presso la sede della 

Società per i 15 giorni antecedenti la data dell’assemblea e, quindi, sarà disponibile non più tardi del 

2 dicembre 2018, sino a quando non verrà deliberato in merito all’operazione di aumento di capitale 

sociale di cui al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria dei Soci della Società 

convocata per il 17 dicembre 2018, a disposizione dei medesimi, i quali potranno quindi prenderne 

visione.  

2.- Ragioni del conferimento ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ. 

L’Aumento di Capitale sociale riservato a Carraro proposto, permetterà a Enertronica di detenere il 

100% del capitale sociale di Santerno, importante step dell’operazione di business refocusing che sta 

coinvolgendo la Società e il Gruppo Enertronica nel suo complesso come risultante dal Piano 

Industriale 2019-2022. 

Attraverso l’esecuzione dell’operazione suddetta, infatti, Enertronica intende accelerare la transizione 

delineata all’interno del Piano Industriale 2019-2022, approvato dal CDA di Enertronica in data 22 

Novembre 2018, verso un modello di business maggiormente focalizzato sul settore industriale e sulla 

produzione di prodotti ad alto contenuto tecnologico nel settore della Elettronica di Potenza.  

L’operazione di conferimento della Partecipazione rappresenta un importante passaggio nel processo 

di crescita e sviluppo di Enertronica e costituisce un’operazione di significativa valenza strategica per 

la Società, in quanto volta a creare una nuova realtà nel settore della produzione di prodotti ad alto 

contenuto tecnologico nel settore della Elettronica di Potenza cosi come illustrato nel summenzionato 

Piano Industriale Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 novembre 

2018. 

Nello specifico, l’integrazione dovrebbe consentire di: 

a. ottenere una importante riduzione dei costi generali del Gruppo Enertronica derivanti da una 

riorganizzazione societaria volta alla eliminazione delle ridondanze organizzative e di 

partecipogramma con particolarte riferimento alle controllate estere; 

b. determinare una maggiore focalizzazione del Gruppo sulla produzione industriale al fine di 

favorire le attività a maggiore valore aggiunto e con prospettive di crescita stabili negli anni 

futuri; 

c. consolidare Santerno all’interno del Gruppo Enertronica. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende evidente che il conferimento delle azioni Santerno da parte 

di Carraro, risulta nel pieno interesse della Società e, quindi, dei Soci di Enertronica.  

In conclusione, a parere dello scrivente Consiglio, in virtù delle ragioni del conferimento descritte e 

del vantaggio e interesse sociale all’acquisizione delle Partecipazioni Conferite, risulta in tutto 
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ragionevole, nonché necessaria, l’esclusione del diritto di opzione degli attuali Soci della Società, 

sulle azioni che verranno emesse nell’ambito dell’operazione di Aumento di Capitale sociale 

proposta, al fine di acquisire le Partecipazioni Conferite e, quindi, venire a detenere il 100% del 

capitale sociale della Santerno. 

3.- Valutazione del conferimento  

Al fine di procedere alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, come anticipato, Carraro ha 

nominato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2440 e 2343 ter, comma 2, lett. b), cod. civ., anche 

nell’interesse di Enertronica, quale Esperto Indipendente, la società PricewaterhouseCooper 

Advisory S.p.A., operante mediante l’impego di persona di adeguata professionalità e competenza, 

al fine di provvedere alla valutazione delle azioni Santerno conferite ai sensi del summenzionato 

articolo 2343 ter del codice civile. 

La relazione dell’Esperto è stata depositata presso l’intestata sede sociale di Enertronica in data 28 

novembre 2018 ed è visionabile da parte dei Soci. 

Sulla base delle risultanze peritali, determinate dall’Esperto Indipendente ai sensi del citato art. 2343 

ter cod. civ., emerge il seguente valore delle Partecipazioni Conferite da parte di Carraro: 

PARTECIPAZIONI AZIONARIE RISPETTIVAMENTE CONFERITE 

 

Conferimento di Carraro S.p.A.: 

N. 1207 AZIONI ORDINARIE DI 

ELETTRONICA SANTERNO S.P.A.  

di valore nominale unitario pari a Euro 

1.000,00 (“mille”//00), per un valore nominale 

complessivo pari a Euro 1.207.000,00 

(“unmilioneduecentosettemila”//00) 

rappresentative del 27,4% del capitale sociale.  

 

 

Conferimento di Carraro International S.E.: 

N. 955 AZIONI ORDINARIE DI 

ELETTRONICA SANTERNO S.P.A.  

di valore nominale unitario pari a Euro 

1.000,00 (“mille”//00), per un valore nominale 

complessivo pari a Euro 955.000,00 

(“novecentocinquantacinquemila”//00) 

rappresentative del 21,6% del capitale sociale 

 

 

PARTECIPAZIONI AZIONARIE 

COMPLESSIVAMENTE CONFERITE 

 

VALORE COMPLESSIVO DEI 

CONFERIMENTI 
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Conferimenti complessivi di Carraro:  

N. 2.162 AZIONI ORDINARIE DI 

ELETTRONICA SANTERNO S.P.A.  

di valore nominale unitario pari a Euro 

1.000,00 (“mille”//00), per un valore nominale 

complessivo pari a Euro 2.162.000,00 

(“duemilionicentosessantaduemila”//00) 

rappresentative del 49,00% del capitale sociale. 

 

Almeno pari a: 

EURO 4.165.000,00 

(Quattromilionicentossentacinquemila//00) 

 

Dalla valutazione dei beni oggetto del conferimento effettuata dall’Esperto Indipendente, il valore 

attribuito alle Partecipazioni Santerno Conferite da Carraro S.p.A. e da Carraro International S.E., ai 

fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo da offrire in sottoscrizione a Carraro, 

in conformità a quanto previsto dall’art. 2343 ter, comma 2, lett. b), cod. civ., risulta almeno pari al 

valore massimo complessivo dell’Aumento di Capitale, di ammontare pari a massimi Euro 

4.165.000,00, comprensivi  del sovrapprezzo, e, pertanto, il valore del conferimento risulta idoneo ai 

fini della sottoscrizione e liberazione delle azioni emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale ai 

sensi dell’art. 2441, comma 6, del codice civile. 

Difatti, il valore complessivo delle Partecipazioni Conferite, è stato periziato dall’Esperto 

Indipendente come almeno pari al valore ad esse attribuito ai fini dell’Aumento di Capitale proposto, 

determinato in un importo massimo di Euro 4.165.000, comprensivi di capitale sociale e 

sovrapprezzo (a fronte dell’emissione di n. 2.555.100 azioni Enertronica). 

4.- Criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni  

Il Consiglio di Amministrazione propone di fissare il prezzo di emissione delle n. 2.555.100 

(“duemilionicicinquecentocinquantacinquemilacento”) nuove azioni Enertronica, prive di valore 

nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, da 

emettersi in occasione dell’Aumento di Capitale riservato a Carraro per un importo di massimi 

complessivi Euro 4.165.000,00 (euro “quattromilioniottocentosessantacinquemila”//00), 

nell’importo di € 1,63 (euro “uno virgola sessantatre”) cadauna, dei quali € 0,10 (euro “dieci 

centesimi”) a titolo di capitale sociale e  € 1,53 (euro “un virgola cinquantatre”) a titolo di 

sovrapprezzo. A seguito dell’aumento non verrà quindi alterata l’attuale parità contabile (inespressa) 

delle azioni Enertronica. Difatti, alla data odierna, il capitale sociale sottoscritto e versato della 

Società risulta pari a Euro 529.478,40 a fronte di n. 5.294.784 azioni prive di valore nominale espresso 

attualmente emesse. 

Il prezzo di emissione proposto è determinato sulla base del patrimonio netto della Società risultante 

dalla Relazione Semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione di Enertronica in data 22 
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novembre 2018, in osservanza di quanto previsto ai sensi dell’ultimo periodo, del comma 6, dell’art. 

2441 del codice civile. Si consideri che la Relazione ha evidenziato delle perdite gestionali che hanno 

influito, come dovuto, nella determinazione del prezzo di emissione proposto. 

Nella determinazione del prezzo di emissione supra proposto, il Consiglio di Amministrazione della 

Società si infatti è attenuto ai criteri indicati dalla normativa civilistica applicabile, sulla base delle 

risultanze della Relazione Semestrale approvata. In particolare, questo Consiglio ha determinato il 

prezzo di emissione sulla base del patrimonio netto della Società ivi risultante. Si consideri infatti che 

la normativa applicabile, di cui all’ultimo periodo del comma 6, dell’art. 2441 del codice civile, 

stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni debba essere determinato “in base al valore del 

patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche 

dell’andamento delle quotazioni dell’ultimo semestre”. A tale riguardo, si consideri altresì che le 

azioni Enertronica sono quotate sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo dei Capitali organizzato 

e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito “AIM Italia”), il quale è un sistema multilaterale di 

negoziazione - formalmente non un mercato regolamentato - non sussistendo quindi alcun obbligo 

legale di tenere conto del corso del titolo. Ciononostante, il Consiglio di Amministrazione, ha 

ponderato e tenuto nella dovuta considerazione il corso di borsa delle azioni Enertronica, tuttavia non 

ritenendolo adeguato ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni riservate a 

Carraro, in considerazione del fatto che il titolo è stato sospeso dalle negoziazioni in data 24 settembre 

2018 e che quindi il prezzo di borsa non risulta aggiornato e non riflette il reale valore del titolo, non 

tenendo conto delle risultanze della Relazione Semestrale.  

Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica, nell’osservanza del dettato normativo, ha quindi 

ritenuto di determinare il prezzo di emissione sulla base del patrimonio netto al 30 giugno 2018, che, 

come risultante dalla Relazione Semestrale, ammonta a Euro 6.342.597. Il Consiglio di 

Amministrazione ritiene altresì che, dalla data di chiusura del semestre alla data odierna, non siano 

intervenute circostanze tali da incidere significativamente sul valore del patrimonio netto contabile. 

Alla luce di quanto evidenziato, il prezzo di emissione dell’Aumento di Capitale sociale proposto 

risulta superiore al patrimonio netto contabile, assicurando quindi una piena tutela degli attuali 

Azionisti e, contemporaneamente, il migliore interesse della Società. Giova sottolineare nuovamente 

che, in ogni caso, il prezzo fissato non abbasserà la parità contabile delle azioni già emesse alla data 

odierna, pertanto l’operazione proposta non comporterà alcun pregiudizio patrimoniale per gli attuali 

Azionisti. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella determinazione del prezzo di emissione proposto, ha altresì 

dovutamente tenuto in considerazione l’interesse della Società alla buona riuscita dell’operazione e 

l’interesse, diretto ed indiretto, nel conferimento stesso delle azioni Elettronica Santerno S.p.A., di 

indubbia rilevanza strategico-organizzativa per Enertronica e per il Gruppo di cui è a capo nel suo 

complesso. La valutazione effettuata nella determinazione del prezzo di emissione, nel pieno rispetto 

del dettato normativo, è stata infatti frutto della dovuta contemperanzione dell’interesse degli 

Azionisti alla preservazione del valore patrimoniale della Società, con quello di Enertronica, del 

Gruppo e, indirettamente, degli Azionisti medesimi, all’attuazione dell’operazione di Aumento di 

Capitale e all’acquisizione delle azioni Santerno, importante passaggio del Piano Industriale 

approvato da questo Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2018 nell’interesse della 
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Società e di tutto il Gruppo, del quale il conferimento delle azioni Sanerno detenute da Carraro risulta 

passaggio saliente. 

5.- Esistenza di consorzi di garanzia e/o di collocamento 

Trattandosi di un operazione di aumento di capitale sociale riservato, non sono previsti consorzi di 

garanzia e/o di collocamento. 

6.- Eventuali altre forme di collocamento previste 

Trattandosi di un operazione di aumento di capitale sociale riservato, non sono previste altre forme 

di collocamento. 

7.- Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova 

emissione 

L’operazione illustrata dalla presente relazione consiste in un aumento di capitale da attuarsi con 

esclusione del diritto di opzione a fronte del conferimento di beni diversi dal denaro. Pertanto, a 

norma dell’articolo 2441, comma 4, del codice civile, non spetterà ai Soci la facoltà di esercitare il 

diritto di opzione sulle azioni ordinarie emittende. 

8.- Modifiche statutarie correlate all’operazione 

All’approvazione della proposta di Aumento del Capitale di cui al primo punto all’ordine del giorno 

dell’Assemblea Straordinaria consegue la modifica dell’articolo 6 dello Statuto sociale. 

Si riporta di seguito l’esposizione a confronto dell’articolo 6 dello Statuto sociale, di cui si propone 

la modifica, nella versione vigente e in quella proposta. 

 

 

 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Articolo 6 

Capitale sociale 

Il capitale sociale è di euro 529.478,40 
(cinquecentoventinovemila 

quattrocentosettantotto virgola quaranta), 

suddiviso in n 5.294.784 (cinquemilioni 

duecentonovantaquattromila 

settecentoottantaquattro) azioni prive del valore 

nominale. 

(omissis) 

 

Articolo 6 

Capitale sociale 

Il capitale sociale è di euro 784.988,40 

(settecentoottantaquattromilanovecentoottantott

o virgola quaranta) suddiviso in n. 7.849.884,00 

(settemilioniottocentoquarantanovemilaottocent

oottantaquattro) azioni. 

(il resto invariato) 
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9.- Adempimenti procedurali  

Come sopra anticipato, alla data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha trasmesso 

la presente relazione al revisore legale e al Collegio Sindacale, nella persona del suo presidente. Il 

Collegio Sindacale ha comunicato che intende rinunciare al termine di 30 giorni antecedenti 

all’assemblea previsto in suo favore dall’art. 2441, comma 6, del codice civile, e provvederà ad 

esprimere il proprio parere concernente la congruità del prezzo di emissione proposto dal Consiglio. 

Tale parere, in ogni caso, verrà depositato nei termini di legge, non più tardi della data del 2 dicembre 

2018, presso la sede della Società, affinché i Signori Azionisti possano prenderne visione. 

 

Si soggiunge che la relazione redatta dall’Esperto Indipendente, nominato Carraro, ai sensi 

dell’articolo 2343 ter, comma 2, lett. b), del codice civile, contenente la descrizione delle azioni 

Santerno conferite e l’attestazione che il valore delle medesime risulta almeno pari a quello ad esse 

attribuito per la determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo, nonché i criteri valutativi da 

egli adottati, in data 28 novembre 2018, è stata depositata presso la sede della Società. 

 

 

Milano, addì 29 novembre 2018 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

 

Vito Nardi 

 

Presidente 


