Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sugli argomenti posti all’ordine del
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Signori Azionisti,
in virtù della delega conferita dal Consiglio di Amministrazione di B.E.E. TEAM S.p.A.
(“Bee Team” o la “Società”) in data 25 marzo 2011, il sottoscritto Adriano Seymandi, quale
Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha convocato l’Assemblea Straordinaria
degli Azionisti, in Pomezia (Roma), in Via Laurentina n. 118, per il giorno 28 Aprile 2011, alle
ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 Aprile
2011, alle ore 15 stesso luogo, per deliberare in merito alle proposte di cui al seguito della
presente relazione. Ad integrazione di quanto pubblicato nel avviso di convocazione (qui di
seguito riportato), si specifica che: (i) il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari
ad Euro 20.537.247,25, suddiviso in n. 69.178.096 azioni ordinarie, senza indicazione del valore
nominale, ai sensi dell’art. 2346 comma 3 c.c.., ognuna delle quali da diritto ad un voto in
assemblea; e che (ii) i titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega
scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Roma, 6 Aprile 2011

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Adriano Seymandi

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso gli
uffici sociali, in Pomezia (Roma), via Laurentina n. 118, per il giorno 28 Aprile 2011
alle ore 15 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 Aprile 2011 in
seconda convocazione stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi
dell’art. 133 del D. Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Delibere inerenti e
conseguenti.
2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e disposizione di
azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Delibere inerenti
e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’aumento di capitale
riservato con esclusione del diritto di opzione, modifica articolo 5 dello Statuto.
Delibere inerenti e conseguenti.
Partecipazione all’Assemblea
In relazione all’intervento e al voto, si forniscono le seguenti informazioni in conformità
agli art. 125 bis del D. Lgs. 58/1998:
- ai sensi dell’art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 la legittimazione all’intervento in
Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla
Società, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea in prima convocazione ossia il 15 aprile 2011; le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano
ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante
delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il
modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.beeteam.it (sezione
Investor Relator – Assemblee). La delega può essere trasmessa alla Società mediante
invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società in Roma, viale dell’Esperanto
n. 71, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata
“m.piantedosi@pec.cocciadeangelis.it”;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, al Rappresentante degli azionisti
Dr. Massimo Piantedosi, all’uopo designato ai sensi dell’art. 135 undecies TUF, a
condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo
raccomandata presso il domicilio all’uopo eletto in Roma, viale dell’Esperanto n. 71
ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata
“m.piantedosi@pec.cocciadeangelis.it” entro la fine del secondo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26

aprile 2011; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano
contenute istruzioni di voto; il modulo di delega è reperibile sul sito internet della
Società www.beeteam.it (sezione: “Investor Relator” – “Assemblee”); la delega e le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra; non sono
previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- i Soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima
dell’Assemblea, mediante invio delle domande, unitamente alla documentazione idonea
a comprovare la qualità dell’azionista, a mezzo raccomandata presso la sede sociale
della Società, in Roma, viale dell’Esperanto n. 71, ovvero mediante notifica elettronica
all’ indirizzo di posta certificata "sandroridolfi@ordineavvocatiroma.org"; alle domande
pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà
per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Integrazione dell’ordine del giorno
Ai sensi dell’art. 126 bis del D. Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro l’ 8 Aprile 2011)
l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti proposti. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare
la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per
iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale della Società, in Roma, viale
dell’Esperanto n. 71, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta
certificata "sandroridolfi@ordineavvocatiroma.org", a condizione che pervenga alla Società
entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere
presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui
viene proposta la trattazione.
Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a
seguito delle predette richieste è data notizia nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione
della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime
forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predisposta
dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo amministrativo.
Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto
o di una relazione da loro predisposta.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico entro i
termini di Legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli
Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale
documentazione sarà disponibile presso la sede sociale in Roma, viale dell’Esperanto n.
71 nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà inoltre pubblicana sul sito internet della
Società www.beeteam.it (sezione: “Investor Relator” – “Assemblee” ).
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell’art. 125 bis del D. Lgs.
58/1998 e dell’art. 84 del Regolamento Consob 11971/1999, nonché ai sensi dell’art. 8
dello Statuto sociale, sul sito internet della Società www.beeteam.it (sezione : “Investor
Relator” – “Assemblee”), sul quotidiano “Italia Oggi” e altresì inviato a Borsa Italiana
S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Adriano Seymandi

Parte straordinaria
1 Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’aumento di capitale riservato
con esclusione del diritto di opzione, modifica articolo 5 dello Statuto. Delibere
inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
nella riunione del 25 Marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di
convocarVi in Assemblea, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione la
proposta di aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’art. 2441 comma 4, del Codice Civile. Tale aumento riservato è finalizzato ad
operazioni di acquisizione di quote di capitale di società che risulteranno strategiche per
il perseguimento dei progetti imprenditoriali del gruppo, ad iniziare dalle società B.E.E
Solutions s.r.l. e Bluerock Consulting Limited, già contrattualmente definite, riservando
alla nostra società la facoltà di pagare i corrispettivi delle acquisizioni contestualmente
alla sottoscrizione da parte dei soggetti cedenti di azioni di nuova emissione della nostra
società, con la conseguenza di fidelizzare i cedenti, le quote predette, attraverso la loro
partecipazione al capitale di rischio e contestualmente assicurare al Gruppo maggiore
disponibilità di capitale da investire nei progetti di sviluppo imprenditoriale.
La presente relazione ha dunque l’obiettivo di illustrarVi le ragioni delle proposte di
aumento di capitale e della esclusione del diritto di opzione.
1) Motivazioni dell'operazione di aumento di capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci un
aumento del capitale, scindibile, a efficacia progressiva e a pagamento, mediante
emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 6.900.000=, prive di
valore nominale, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, con
termine ultimo di sottoscrizione fissato al 31 Dicembre 2013.
Le azioni relative all'aumento proposto potranno essere utilizzate per:
a) acquisizioni, in modalità di vincolo di reinvestimento del corrispettivo che sarà
pagato, di future partecipazioni nel capitale sociale di società che risulteranno
strategiche per il migliore perseguimento dei progetti imprenditoriali del gruppo;
b) il pagamento, mediante vincolo di reinvestimento, del saldo del prezzo, pari
complessivamente ad Euro 500.000,00=, quale corrispettivo delle quote di minoranza
del capitale della società B.E.E. Solutions s.r.l., già acquistate dalla capogruppo con atto
redatto dal notaio Ignazio De Franchis con scrittura in data 1 Luglio 2010, n. repertorio
99141 (B.E.E. Solutions s.r.l. con effetto a partire dal primo gennaio 2011 è stata fusa
per incorporazione nella nostra partecipata BE.E. Insurance, che ha poi cambiato
denominazione in B.E.E. Solutions S.p.a.); l’importo dovuto dovrà essere corrisposto in
due rate di pari ammontare di Euro 250.000,00 ciascuna, di cui la prima entro il 10
Luglio 2011 e la seconda entro il 10 del mese di Gennaio 2012;
b) il pagamento, mediante vincolo di reinvestimento, della metà del prezzo previsto per
l’acquisto della seconda quota, pari al 41%, del capitale della società Bluerock
Consilting Limited, secondo quanto previsto dall’accordo stipulato in data 10 Dicembre
2010 dalla società controllata al 100% B.E.E Consulting S.p.A. con i soci della società
Blurock, dai quali la B.E.E. Consulting S.p.A. nel mese di Gennaio 2011 ha acquistato il

10% del capitale sociale; il prezzo relativo alla seconda rata dovrà essere corrisposto nel
mese di Novembre 2011 ed è variabile in funzione dei risultati economici prodotti dalla
Bluerock Consulting Limited nel periodo 1/11/2010 – 31/10/2011; il multiplo utilizzabile per la
determinazione del prezzo è di sei (6) volte l’EBIT; detto prezzo risulta attualmente stimato in
circa Euro 2 milioni, dei quali quindi il 50% verrebbe corrisposto in azioni B.E.E. TEAM.
La deliberazione viene assunta con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441 comma 4 del Codice Civile; inoltre le azioni offerte alla sottoscrizione a
pagamento, saranno sottoposte a un patto di blocco di vendita per il periodo di sei mesi
dalla sottoscrizione delle nuove azioni.
Con riferimento al prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di
Amministrazione ritiene opportuno proporre di non fissare in sede assembleare il definitivo
prezzo di emissione delle azioni, ma di determinare i criteri ai quali il Consiglio di
Amministrazione si dovrà attenere per determinare il prezzo di emissione delle azioni in sede di
esecuzione dell’Aumento di Capitale. Conseguentemente, e come richiesto dallo stesso art.
2441 comma 4 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione propone di determinare
il prezzo di emissione delle nuove azioni in misura corrispondente al loro valore di mercato,
tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un
arco di tempo significativo, all’interno di un arco temporale massimo di 6 mesi, e comunque
non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della
Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
nel mese precedente la data di ciascuna sottoscrizione.
La società di revisione provvederà a confermare con propria relazione, redatta ai sensi
dell’art. 2441 comma 4 secondo periodo del Codice Civile, che i criteri proposti dagli
Amministratori siano adeguati ai fini della determinazione di un prezzo di emissione
corrispondente al prezzo di mercato delle azioni.
Al Consiglio di Amministrazione sarà, quindi, affidato il compito di dare esecuzione al
mandato assembleare individuando, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni,
sulla base del criterio di cui sopra.
Il ricavato rinveniente dalla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verrà
imputato quanto a euro 0,297 (arrotondato) =, pari al valore nominale inespresso delle
azioni in corso, ad aumento del capitale sociale e quanto alla differenza a sovrapprezzo
da appostare nella apposita riserva.
2) Destinazione dell'aumento.
L'aumento è interamente riservato, secondo facoltà del Consiglio, a:
b) i cedenti delle quote di capitale delle società, che verranno in futuro individuate, la
cui acquisizione risulti strategica ai fini del migliore perseguimento dei progetti
imprenditoriali del gruppo;
a) i cedenti delle quote di minoranza del capitale delle società B.E.E. Solutions s.r.l. già
acquistate dalla capogruppo con atto redatto dal notaio Ignazio De Franchis con scrittura
in data 1 Luglio 2010, n. repertorio 99141 (B.E.E. Solutions s.r.l. con effetto a partire
dal primo gennaio 2011 è stata fusa per incorporazione nella nostra partecipata BE.E.
Insurance, che ha poi cambiato denominazione in B.E.E. Solutions S.p.a.);
b) i cedenti delle quote pari al 41%, del capitale della società Bluerock Consulting
Limited, secondo quanto previsto dall’accordo stipulato in data 10 Dicembre 2010 dalla

società controllata al 100% B.E.E Consulting S.p.A. con i predetti; il prezzo relativo
alla seconda rata dovuta per l’acquisto del 41% della società Bluerock Consulting
Limited dovrà essere corrisposto nel mese di Novembre 2011 e per il 50% potrà essere
pagato con azioni B.E.E. TEAM.
Le azioni saranno sottoposte a un patto di blocco di vendita per un periodo di sei mesi
decorrenti dalle successive sottoscrizioni.
3) Considerazioni in base alle quali i componenti dell'organo di amministrazione
ritengono che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di
mercato.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che stabilire un criterio per la determinazione
del prezzo di emissione delle nuove azioni che tenga conto della media dei prezzi di borsa
dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, all’interno di un
arco temporale massimo di 6 mesi e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi
ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di
assegnazione del diritto di opzione alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione,
permetta di esprimere il valore dell'azienda sulla base della capitalizzazione delle azioni
negoziate sul mercato e rappresenti un criterio adeguato per la determinazione del
prezzo di emissione delle nuove azioni corrispondente al loro valore di mercato.
Con riferimento al criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni
indicato nel precedente paragrafo, gli Amministratori osservano inoltre che:
(a) la scelta di non determinare un prezzo prestabilito, ma di adottare un criterio da
seguire per la determinazione di un prezzo minimo di emissione e, quindi per
l’individuazione della soglia minima per la futura determinazione del prezzo di
emissione delle azioni di ciascuna emissione, appare in linea con la prassi di
mercato seguita sino ad oggi per operazioni analoghe;
(b) il riferimento al valore delle quotazioni che il titolo della Società avrà nei periodi
precedenti a ciascuna sottoscrizione, appare idoneo a far sì che il prezzo di
emissione delle nuove azioni trovi riferimento nel valore di mercato delle stesse e
può essere ritenuto in linea con la prassi di mercato formatasi per operazioni di
natura analoga a quella in esame;
(c) Tale criterio consente di fare riferimento ad un valore aggiornato stabilito dal mercato in
prossimità del momento delle assegnazioni delle opzioni. Inoltre tale criterio consente di far
riferimento ad un prezzo medio evitando il sorgere di spinte speculative in prossimità
dell’esecuzione dell’aumento di capitale.
Il prezzo che emergerà dall'applicazione di tale criterio è ritenuto espressione del valore
di mercato.
***

Signori Azionisti,
in relazione al punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Strordinaria sottoponiamo alla
Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:
“L’Assemblea straordinaria degli azionisti della Bee Team S.p.A.,
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera
"Il capitale sociale è aumentato per un importo nominale massimo di euro 2.048.437,50= (euro
duemilioniquarantottomilaquattrocentotrentasettemila/50), mediante emissione di un numero
massimo di azioni ordinarie pari a n. 6.900.000= (seimilioninovecentomila), prive di valore
nominale, con esclusione del diritto di opzione, a servizio i) del pagamento, secondo facoltà del
Consiglio di Amministrazione, mediante vincolo di reinvestimento, dei corrispettivi di quote di
capitale di società, che saranno in futuro individuate, la cui acquisizione risulti strategica ai fini
del migliore perseguimento dei progetti imprenditoriali del gruppo, ii) del pagamento, secondo
facoltà del Consiglio di Amministrazione, mediane vincolo di sottoscrizione, del saldo di quote di
capitale di società già interamente acquisite e successivamente incorporate per fusione in società
del gruppo interamente possedute dalla capogruppo, in corso di definizione e da acquisire.
L'aumento di capitale è scindibile e potrà essere sottoscritto in base ai diritti di opzione
assegnati al massimo entro il 31 Dicembre 2013, prevedendo che qualora entro tale termine
l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto il capitale sarà aumentato di un importo
pari alle sottoscrizioni a tale data raccolte.
Al Consiglio di Amministrazione è conferito il compito di stabilire in via definitiva il prezzo di
emissione delle azioni secondo i contratti già stipulati ed eventualmente da stipulare, che sarà
pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo sul Mercato Telematico
Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., rapportata ad un arco di tempo
significativo, all’interno di un arco temporale massimo di 6 mesi, precedente la/e data/e di
assegnazione (intendendosi per 6 mesi precedenti il periodo che va dalla/e data/e di
assegnazione dei diritti di sottoscrizione allo stesso giorno del numero di mesi precedente, e
fermo restando che in detto periodo, ai fini delle determinazione aritmetica, si terrà conto solo
dei giorni di Borsa aperta in cui le azioni ordinarie siano state oggetto di effettiva trattazione), e
comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati nel mese precedente
la data di assegnazione.
Il corrispettivo della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verrà imputato quanto a euro
0,297 (arrotondato) =, corrispondente al valore nominale inespresso delle azioni attualmente in
corso, ad aumento del capitale sociale nominale e quanto all’eccedenza a sovrapprezzo da
appostare in apposita riserva.
Al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per dare attuazione alla presente
delibera.
Al Consiglio di Amministrazione viene conferito conseguentemente il potere di modificare il testo
dell'articolo 5 dello Statuto sociale relativo al capitale sociale, sostituendolo con il testo che
segue:
“TESTO VIGENTE
Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 20.537.247,25 (ventimilioni cinquecentotrenta
settemiladuecento quarantasette virgola venticinque) diviso in numero 69.178.096 (sessantanove
milioni centosettantottomila novantasei) azioni prive di valore nominale.
L'Assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale
sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.
TESTO PROPOSTO
Art. 5 Capitale sociale
Il capitale sociale è fissato in Euro 20.537.247,25 (ventimilioni cinquecentotrentasettemila
duecentoquarantasette virgola venticinque) diviso in numero 69.178.096 (sessantanovemilioni
centosettantottomila novantasei) azioni prive di valore nominale.
L'Assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale
sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.
In data 28/ (29) Aprile, l'Assemblea straordinaria ha deliberato l’aumento del capitale sociale
fino ad un importo nominale massimo di euro 2.048.437,50= (euro duemilioni quarantottomila
quattrocentotrentasette/50), mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a
n. 6.900.000= (seimilioninovecentomila), prive di valore nominale, con esclusione del diritto di
opzione, a servizio del pagamento, secondo facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione,
mediante vincolo di reinvestimento, dei corrispettivi di quote di capitale di società, che saranno
in futuro individuate, la cui acquisizione risulti strategica ai fini del migliore perseguimento dei
progetti imprenditoriali del gruppo; del pagamento, secondo facoltà attribuita al Consiglio di
Amministrazione, mediante vincolo di sottoscrizione, del saldo di quote di capitale di società già
interamente acquisite e successivamente incorporate per fusione in società del gruppo
interamente possedute dalla capogruppo, in corso di definizione e da acquisire.
L'aumento di capitale è scindibile e potrà essere sottoscritto in base ai diritti di opzione assegnati
al massimo entro il 31 Dicembre 2013, prevedendo che qualora entro tale termine l'aumento di
capitale non sia integralmente sottoscritto il capitale sarà aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni a tale data raccolte.
Al Consiglio di Amministrazione è conferito il compito di stabilire in via definitiva il prezzo di
emissione delle azioni secondo i contratti già stipulati ed eventualmente da stipulare, che sarà
pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo sul Mercato Telematico
Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., rapportata ad un arco di tempo
significativo, all’interno di un arco temporale massimo di 6 mesi precedente la/e data/e di
assegnazione (intendendosi per 6 mesi precedenti il periodo che va dalla/e data/e di
assegnazione dei diritti di sottoscrizione allo stesso giorno del numero di mesi precedente, e
fermo restando che in detto periodo, ai fini delle determinazione aritmetica, si terrà conto solo
dei giorni di Borsa aperta in cui le azioni ordinarie siano state oggetto di effettiva trattazione), e
comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati nel mese precedente
la data di assegnazione.
Il corrispettivo della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verrà imputato quanto a euro
0,297 (arrotondato)=, corrispondente al valore nominale inespresso delle azioni attualmente in
corso, ad aumento del capitale sociale nominale e quanto all’eccedenza a sovrapprezzo da
appostare in apposita riserva.
Al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per dare attuazione alla presente
delibera”.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Adriano Seymandi

