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Raccolta N.2419
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di luglio, alle
ore undici e sei minuti
(1.07.2020)
In Villanuova sul Clisi (BS), viale Brescia n. 1/A.
Io sottoscritta Avv. dott.ssa ROBERTA de PAOLI AMBROSI, notaio in Brescia, con studio in Piazza della Vittoria n. 11, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia, procedo
alla redazione del verbale di assemblea della società
"NETTOWORK S.R.L.", con sede in Rivoli (TO), Via Auriletto
N.
12,
Codice
Fiscale
11624500010,
Partita
I.V.A.
11624500010, capitale Euro 32.949,50 (trentaduemilanovecentoquarantanove virgola cinquanta), interamente versato, societa' costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Torino, sezione ordinaria, al n. 11624500010 e nel
R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Torino al n. 1228267, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor
BREGOLIN MANUEL, nato a Rivoli (TO) il 24 gennaio 1983, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale, assunta la presidenza dell'adunanza, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in
audio-videoconferenza alla mia costante presenza, in data odierna, il tutto anche nel rispetto dell'articolo 106 del
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Delibera di aumento di capitale sociale attraverso campagna di Equity Crowdfunding sul portale Opstart;
- varie ed eventuali.
Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.
Il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione
CONSTATATO
- che, a norma di legge e di statuto, con messaggio di posta
elettronica spedito ai soci in data 23 giugno 2020, è stata
ritualmente convocata in questo giorno luogo ed ora, in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta -, l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare
sull'ordine del giorno precedentemente descritto;
- che in questa sede è presente, in proprio, il 95,40% (novantacinque virgola quaranta per cento) del capitale sociale
avente diritto di voto, portato dai seguenti soci:
--- esso medesimo signor BREGOLIN MANUEL, sopra generalizzato, titolare in proprio di una quota sociale di nominali euro 22.849,70 (ventiduemilaottocentoquarantanove virgola settanta) corrispondente 74,33% (settantaquattro virgola trentatré per cento) del capitale sociale avente diritto di voto;
--- signor ELIA ROMANO, nato a Garzigliana (TO) il 10 Marzo
1942, titolare in proprio di una quota sociale di nominali
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euro 1.131,32 (millecentotrentuno virgola trentadue) corrispondente al 3,68% (tre virgola sessantotto per cento) del
capitale sociale avente diritto di voto, per delega alla signora ELIA PAOLA, nata a Pinerolo (TO) il 3 luglio 1974, collegata in videoconferenza;
--- signor FALCONE GIUSEPPE, nato a Rivoli (TO) il 22 settembre 1983, titolare in proprio di una quota sociale di nominali euro 588,28 (cinquecentottantotto virgola ventotto) corrispondente all'1,91% (uno virgola novantuno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, per delega al signor
BREGOLIN MANUEL, sopra generalizzato;
--- signor FALCONE COSIMO, nato a Rivalta Di Torino (TO) il
09 Aprile 1986, titolare in proprio di una quota sociale di
nominali euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero)
corrispondente al 4,55% (quattro virgola cinquantacinque per
cento) del capitale sociale avente diritto di voto, collegato in videoconferenza;
--- signor AUDISIO ANDREA, nato a Moncalieri (TO) il 14 Settembre 1989, titolare in proprio di una quota sociale di nominali euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero)
corrispondente al 4,55% (quattro virgola cinquantacinque per
cento) del capitale sociale avente diritto di voto, per delega al signor FALCONE COSIMO, sopra generalizzato;
--- signor GRECO CLAUDIO, nato a Moncalieri (TO) il 21 aprile 1986, titolare in proprio di una quota sociale di nominali euro 1.960,00 (millenovecentosessanta virgola zero zero)
corrispondente al 6,38% (sei virgola trentotto per cento)
del capitale sociale avente diritto di voto, collegato in videoconferenza;
- che dell'organo amministrativo sono presenti il Presidente
BREGOLIN MANUEL ed il consigliere GRECO CLAUDIO, entrambi
collegati in videoconferenza, mentre sono assenti giustificati i consiglieri FALCONE GIUSEPPE e ZOLLO NARSETE EMANUELE;
- che non sussistono i presupposti per l'istituzione dell'Organo di Controllo, posto che non ricorrono i requisiti previsti dall'art. 2477 c.c.;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,
VERIFICATA
l'identità e la legittimazione dei presenti
DICHIARA
la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno. Indi apre
la discussione.
Il presidente dà atto anzitutto che l'assemblea acconsente
alla trattazione unitaria di tutti i punti all'ordine del
giorno.
Prende per primo la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale inizia la propria trattazione esponendo ai presenti le ragioni che suggeriscono di rinforzare

finanziariamente la società nella prospettiva di nuove iniziative.
A tal uopo, Egli dà lettura della situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2020 che resta acquisita agli atti sociali, dalla quale emerge che il capitale sociale è interamente versato ed esistente e non ricorre alcuna delle condizioni previste dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.
Pertanto il Presidente, nel dare atto che la società è tutt'ora in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di
start up innovativa, illustra i motivi di carattere economico-finanziario e strategico che suggeriscono di procedere ad
un aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di
nuova sottoscrizione su portali online attraverso la raccolta di capitale denominata equity crowdfunding. Egli in particolare propone di aumentare il capitale sociale a pagamento,
da euro 32.949,50 (trentaduemilanovecentoquarantanove virgola cinquanta) ad euro 38.441,08 (trentottomilaquattrocentoquarantuno virgola zero otto) e quindi per nominali euro
5.491,58 (cinquemilaquattrocentonovantuno virgola cinquantotto) da offrirsi in sottoscrizione ai terzi, tra cui devono
intendersi ricompresi i soci, mediante piattaforme online in
conformità al D.L. 179/2012 e al Regolamento Consob n.
18592/2013, successive modifiche e integrazioni, al prezzo
complessivo di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) di cui euro 294.508,42 (duecentonovantaquattromilacinquecentootto virgola quarantadue) per sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, con soglia inscindibile fino alla concorrenza
minima di nominali euro 549,16 (cinquecentoquarantanove virgola sedici) e soglia scindibile per l'ulteriore quota di nominali euro 4.942,42 (quattromilanovecentoquarantadue virgola quarantadue) e da attuarsi mediante emissione di n. 2
(due) categorie di quote fornite di diritti diversi ai sensi
dell'art. 26, comma 2 del D.L. 179/2012.
Egli illustra quindi tutte le caratteristiche dell'aumento
di capitale e delle quote offerte in sottoscrizione.
Indi evidenzia che l'offerta avverrà tramite il portale di equity crowdfunding "www.opstart.it", gestita dalla società
"OpStart s.r.l." con sede in Bergamo, Largo Adua n° 1,
P.iva: 04067590168, Iscrizione n. 18, delibera n. 19441 del
11, società in possesso di tutti i requisiti previsti anche
dalle più recenti modifiche del Regolamento Consob n.
18592/2013, ed avrà natura irrevocabile.
Dopo esauriente discussione il presidente dell'assemblea mette ai voti, espressi per alzata di mano, il seguente testo
di deliberazione:
"L'assemblea della società NETTOWORK S.R.L.
udita
la proposta del presidente dell'assemblea,
DELIBERA
1) di approvare la situazione patrimoniale della società ag-

giornata alla data del 31 marzo 2020;
2) di aumentare il capitale sociale da euro 32.949,50 (trentaduemilanovecentoquarantanove virgola cinquanta) ad euro
38.441,08 (trentottomilaquattrocentoquarantuno virgola zero
otto) e quindi per nominali euro 5.491,58 (cinquemilaquattrocentonovantuno virgola cinquantotto) mediante emissione di
due categorie di quote fornite di diritti diversi ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del D.L. 179/2012, da offrirsi in sottoscrizione ai terzi, tra cui devono intendersi ricompresi
anche gli attuali soci, ai quali non è riconosciuto tuttavia
alcun diritto di sottoscrizione proporzionale alle rispettive quote, mediante piattaforme online in conformità al D.L.
179/2012 e al Regolamento Consob n. 18592/2013 e s.m.i.,, al
prezzo complessivo di euro 300.000,00 (trecentomila virgola
zero zero) di cui euro 294.508,42 (duecentonovantaquattromilacinquecentootto virgola quarantadue) per sovrapprezzo, da
liberarsi in denaro e precisamente:
--- con una prima tranche di aumento per nominali euro
549,16 (cinquecentoquarantanove virgola sedici) oltre al relativo sovrapprezzo complessivo di euro 29.450,84 (ventinovemilaquattrocentocinquanta virgola ottantaquattro) e così per
il prezzo di complessivi euro 30.000,00 (trentamila virgola
zero zero) a carattere inscindibile, in modo che, ai sensi
dell’art. 2481-bis, terzo comma, c.c., ove detta prima tranche non sia integralmente sottoscritta e integralmente versata entro il primo termine di sottoscrizione, che viene fissato alla data del 15 settembre 2020, il capitale sociale non
sarà aumentato neppure per l’importo delle sottoscrizioni
raccolte;
--- con una seconda tranche di aumento per nominali euro
4.942,42 (quattromilanovecentoquarantadue virgola quarantadue) oltre al relativo sovrapprezzo complessivo di euro
265.057,58 (duecentosessantacinquemilacinquantasette virgola
cinquantotto) e così per il prezzo di complessivi euro
270.000,00 (duecentosettantamila virgola zero zero), a carattere scindibile c.d. progressivo, di guisa che il capitale superata la predetta soglia inscindibile - risulterà in ogni
caso aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche qualora non dovesse essere integralmente sottoscritto entro il secondo termine finale di sottoscrizione che viene fissato alla data del 30 novembre 2020 - e in modo
tale che ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà efficacia immediata, fermo restando che tale tranche e le relative sottoscrizioni non potranno mai essere efficaci ove non
risulti integralmente sottoscritta la prima;
3) di prendere atto che detto aumento avrà le seguenti caratteristiche:
--- sarà offerto a terzi, ivi inclusi i soci, mediante ricorso
alla
piattaforma
online
di
equity
crowdfunding
www.opstart.it, gestito dalla società OPSTART S.r.l. sopra

citata;
--- la quota minima di aumento sottoscrivibile sarà di nominali euro 9,15 (nove virgola quindici) con relativo sovrapprezzo di euro 490,85 (quattrocentonovanta virgola ottantacinque) per un esborso complessivo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
--- sarà collocato con offerta di quote di categoria "A" o
di categoria "B" ai sensi di statuto in dipendenza dell'importo di aumento complessivamente sottoscritto dal medesimo
soggetto anche in una o più volte, con riferimento sia alla
prima che alla seconda tranche, entro il termine finale infra determinato e precisamente:
A) quote di categoria "A" (fornite di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi) a fronte della sottoscrizione complessiva di una quota di capitale sociale almeno pari a nominali euro 183,05 (centottantatré virgola zero cinque) con relativo sovrapprezzo di euro 9.816,95 (novemilaottocentosedici virgola novantacinque), per un esborso complessivo almeno
pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
B) quote di categoria "B" (prive del diritto di voto) a fronte della sottoscrizione complessiva di una quota di capitale
sociale inferiore a nominali euro 183,05 (centottantatré virgola zero cinque) con relativo sovrapprezzo di euro 9.816,95
(novemilaottocentosedici virgola novantacinque), purchè almeno pari alla soglia minima sopra indicata di nominali euro
9,15 (nove virgola quindici) con relativo sovrapprezzo di euro 490,85 (quattrocentonovanta virgola ottantacinque), e
quindi per un esborso complessivo almeno pari ad euro 500,00
(cinquecento virgola zero zero).
Resta inteso che la percentuale di capitale rappresentato da
quote di categoria "B", quali quote sprovviste del diritto
di voto, non potrà superare i limiti massimi previsti da norme inderogabili di legge; conseguentemente, ove venissero
raggiunti tali limiti massimi, potranno essere emesse unicamente quota di categoria "A";
--- previsione dell'obbligo di versamento in denaro, all'atto della sottoscrizione, dell'intero valore nominale sottoscritto oltre all'intero proporzionale sovrapprezzo;
--- fissazione del termine di sottoscrizione della prima
tranche inscindibile dell'aumento alla data del 15 settembre
2020 e del termine di sottoscrizione della seconda tranche
scindibile dell'aumento alla data del 30 novembre 2020;
4) di prendere atto che, ai sensi della normativa vigente,
per il perfezionamento dell'offerta di sottoscrizione sul
portale on-line, almeno il 5% (cinque per cento) dell'aumento di capitale dovrà essere sottoscritto da investitori professionali e/o dagli altri soggetti qualificati di cui all'art. 24 del Regolamento Consob più volte citato;
5) di prendere atto che, avendo la prima tranche dell'aumento di capitale qui deliberato carattere inscindibile, tutti

i diritti sociali derivanti dalla sottoscrizione della medesima potranno essere fatti valere a partire dallo spirare
del termine di sottoscrizione come sopra fissato al 15 settembre 2020 ovvero dalla data anteriore alla quale detta
tranche risulti integralmente sottoscritta;
6) di prendere atto che, avendo la seconda tranche dell'aumento di capitale qui deliberato carattere c.d. scindibile
progressivo, le relative sottoscrizioni avranno efficacia immediata e pertanto i diritti sociali derivanti dalla sottoscrizione della medesima potranno essere esercitati immediatamente, senza attendere lo spirare del termine finale di
sottoscrizione come sopra fissato al 30 novembre 2020, e comunque dal momento in cui l'organo amministrativo avrà provveduto ad aggiornare la cifra del capitale sociale, mediante
deposito dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2481-bis c.c. presso il registro delle imprese competente, il tutto comunque nel rispetto della disciplina delle offerte tramite portali on line in base alla normativa sopra
indicata e degli accordi tra il gestore e la banca o l'impresa di investimento presso il quale verranno depositati i versamenti compiuti in forza dell'aumento di capitale qui deliberato;
7) di modificare conseguentemente l'art. 5) dello statuto sociale come segue:
"ART. 5) Capitale sociale
Il capitale sociale è di euro 32.949,50 (trentaduemilanovecentoquarantanove virgola cinquanta) suddiviso in quote ai
sensi di legge, salvo quanto infra precisato.
In data 1° luglio 2020 con verbale a rogito del notaio Roberta de Paoli Ambrosi è stato deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per euro 5.491,58 (cinquemilaquattrocentonovantuno virgola cinquantotto) al prezzo complessivo
di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) di cui
294.508,42 (duecentonovantaquattromilacinquecentootto virgola quarantadue) per sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, di
cui una prima tranche inscindibile per nominali euro 549,16
(cinquecentoquarantanove virgola sedici) ed una seconda tranche scindibile per nominali euro 4.942,42 (quattromilanovecentoquarantadue virgola quarantadue), con termine finale di
sottoscrizione al 30 novembre 2020.", invariato il resto;
8) di dare mandato all'organo amministrativo per il compimento di tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione delle presenti delibere, ivi incluso il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto aggiornato all'esito dell'operazione di aumento di capitale e l'elenco soci aggiornato con l'indicazione
della categoria di quota attribuita a ciascun socio in conformità a quanto sopra deliberato, nonché il deposito e la
pubblicazione sul portale di equity crowdfunding di tutta la
documentazione inerente la Società e i presenti aumenti di

capitale in ottemperanza alla disciplina di Consob sopra indicata e in generale a compiere tutte le necessarie formalità presso la Consob e ad adempiere a tutte le verifiche e
attività richieste dalla normativa vigente, anche di fonte
regolamentare, in materia di raccolta di capitale da parte
di start-up innovative e piccole medie imprese tramite portali on-line."
Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea
all'unanimità dei presenti.
A questo punto il presidente dell'assemblea mi chiede di allegare al presente verbale lo statuto aggiornato con le modifiche testé deliberate. A ciò aderendo io notaio allego tale
testo sotto la lettera "A".
Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore undici e ventotto minuti.
Il presente atto è composto di due fogli scritti in parte
con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su sei pagine complete e su parte della settima, ed è stato sottoscritto da me notaio alle ore undici e trentaquattro minuti.
FIRMATO IN ORIGINALE:
ROBERTA de PAOLI AMBROSI, NOTAIO
VI è SIGILLO

