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 AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI 

 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  7,  iscritta  presso  il  Registro  delle 

 Imprese di Milano al numero e codice fiscale 10927360015, 

 CONVOCA,  presso  lo  Studio  Ricci  e  Radaelli  -  Notai  Associati  sito  in  via  Montebello  27  -  20121  Milano  e 

 verbalizzata  a  cura  del  Notaio  Giovanni  Ricci,  gli  azionisti  legittimati  all’intervento  ed  all’esercizio  del 

 diritto di voto: 

 -  in unica convocazione per il giorno 13 dicembre 2022 alle ore 09h30 (CET/CEST) 

 L’assemblea generale straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 

 1.  Aumento  del  capitale  sociale  a  pagamento  per  complessivi  Euro  5.780,14,  di  cui  nominali  Euro  780,14 

 ed  Euro  5.000,00  a  titolo  di  sovrapprezzo,  con  esclusione  del  diritto  di  opzione,  da  attuarsi  mediante 

 emissione  di  numero  5.461  azioni  di  categoria  D  senza  diritto  di  voto  e  aventi  le  medesime 

 caratteristiche  di  quelle  già  in  circolazione  alla  data  di  emissione,  da  offrire  a  terzi  individuati 

 dall’organo  amministrativo  e  da  liberare  in  natura,  mediante  conferimento  del  60,90%  del  capitale 

 sociale  della  società  Onyon  S.r.l.,  il  cui  valore  è  almeno  pari  a  Euro  700.000  come  da  valutazione 

 emessa da un esperto indipendente ai sensi dell’art. 2343-  ter  , comma 2, lettera b) del codice civile; 

 2.  Delibere inerenti e conseguenti. 

 L’aumento  di  capitale  di  cui  al  punto  1  dell’ordine  del  giorno  è  da  intendersi  a  servizio  dell’acquisizione 

 da  parte  della  Società  del  60,9%  del  capitale  sociale  di  Onyon  S.r.l.,  come  meglio  descritto  nella  relazione 

 degli  amministratori  che  sarà  depositata  presso  la  sede  sociale  durante  i  quindici  giorni  che  precedono 

 l’assemblea; ciascun socio potrà prenderne visione ai sensi dell’articolo 2441, comma 6, del codice civile. 

 DIRITTO DI INTERVENTO E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO 

 Saranno  legittimati  ad  intervenire  e  votare  alle  assemblee,  anche  per  mezzo  di  delega,  coloro  che 

 risulteranno regolarmente iscritti a libro soci alla data prevista per la riunione assembleare. 

 Le richieste di accesso all’assemblea, anche per mezzo di videoconferenza, dovranno pervenire via e-mail 

 a  corporate@satispay.com  - entro il giorno precedente  alla data prevista per la riunione. 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Leonardo Rubattu 
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