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AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 2441 C.C.
Il sottoscritto Leonardo Rubattu, nato a Cagliari il 14 marzo 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di diritto italiano
SATISPAY S.P.A.
con sede in Milano, Via Luigi Porro Lambertenghi n.7, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero e codice
fiscale 10927360015, R.E.A. di Milano n. 2044549,
DÀ ATTO
che in data 4 novembre 2021 l’assemblea dei soci della società ha, tra l’altro, deliberato di emettere massimi n. 1.162.790
(unmilionecentosessantaduemilasettecentonovanta) strumenti finanziari partecipativi (gli “SFP”), convertibili in azioni
della società nel rispetto dei termini, condizioni e modalità di cui al "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi"
approvato dall’assemblea e allegato sotto la lettera "A" allo statuto sociale.
Pertanto, ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, comunica la seguente offerta in opzione (“Offerta in Opzione”):
-

Modalità, termini dell’operazione e prezzo dell’Offerta in Opzione

L’Offerta in Opzione ha ad oggetto n. 1.162.790 (unmilionecentosessantaduemilasettecentonovanta) strumenti finanziari
partecipativi, convertibili in azioni della società.
Gli SFP vengono offerti in opzione ai soci (fatta eccezione per i soci che hanno prima d’ora rinunciato al diritto di opzione e
prelazione sull’inoptato mediante apposita comunicazione sottoscritta e inviata alla società prima della data odierna) in
proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.
-

Prezzo degli SFP

Gli SFP sono offerti in sottoscrizione a fronte dell’apporto di Euro 43,00 (quarantatrè) per ogni SFP sottoscritto.
-

Periodo dell’Offerta in Opzione

Il termine per l’esercizio del diritto di opzione è fissato in giorni 14 (quattordici) decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’offerta sul sito internet della società con le modalità di legge o, in mancanza, dall’iscrizione dell’offerta presso il
competente Registro delle Imprese.
Decorso il termine per l’esercizio del diritto di opzione le eventuali azioni rimaste inoptate potranno essere sottoscritte dai
soci che ne avessero fatto richiesta al momento della sottoscrizione delle azioni loro offerte in opzione, entro il termine di
ulteriori 2 (due) giorni.

Milano, lì 4 novembre 2021
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Leonardo Rubattu
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