
 
 

Think! S.p.A. 

Via B. Croce n. 19 - 26900 Lodi (LO) 

Capitale Sociale Euro 148.629,00 i.v. 

C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 10298240960 

 

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. 

 

Signori Azionisti,  

Collegio Sindacale, 

il Consiglio di Amministrazione della Società Think! S.p.A. (“T!” o la “Società”) nella seduta del 21 

novembre 2021 ha convocato, per il giorno 27 dicembre 2022 l’Assemblea dei Soci al fine, tra 

l’altro, di sottoporre alla Vostra approvazione la proposta aumento inscindibile a pagamento del 

Capitale Sociale mediante conferimento da liberarsi in natura per il valore nominale di euro 

154.695,00 mediante l’emissione di n. 154.695 azioni ordinarie di categoria “C” che si vanno ad 

aggiungere alle n. 63.629 di categoria “A” e n. 85.000 di categoria “B” in circolazione. 

L’aumento è da riservarsi a terzi con esclusione, pertanto, del diritto di opzione per gli attuali Soci 

di T! ex art. 2441 Codice civile. 

Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la 

deliberazione di aumento di capitale e tale proposta di aumento, ai sensi del primo periodo del 

quarto comma o del quinto comma dell’art. 2441, deve essere illustrata dagli amministratori con 

apposita relazione. 

In adempimento a quanto previsto gli amministratori illustrano quanto segue in merito alla 

sopramenzionata proposta, con particolare riferimento: 

(a) alle finalità perseguite dalla stessa e all’interesse della Società che giustifica l’aumento di 

capitale con esclusione del diritto di opzione dei Soci; 

(b) ai criteri seguiti per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni.  

 

 



 
A. Descrizione e modalità di esecuzione dell’operazione 

In data 21 novembre 2022, gli organi amministrativi di Think! Spa e di Santa Francesca Cabrini Srl 

Società benefit - inter alia - hanno deliberato e successivamente depositato presso il competente 

Registro Imprese il progetto di fusione per incorporazione della seconda nella prima, che prevede 

pertanto l’incorporazione della Santa Francesca Cabrini srl Società benefit nella Think! Spa. 

Tale operazione Societaria assumerà la veste di “fusione semplificata” perché la Società 

incorporata sarà interamente posseduta dall’incorporante entro la data di approvazione del 

progetto di fusione da parte delle rispettive assemblee dei Soci. 

I passaggi procedurali dell’operazione unitaria Societaria sono così schematizzabili:  

a) L’assemblea dei Soci della Santa Francesca Cabrini Srl Società benefit approva il progetto di 

fusione così come presentato loro dall’organo amministrativo; 

b) l’assemblea dei Soci di THINK! S.P.A. delibera l’istituzione di una nuova categoria di azioni tipo 

“C” aventi il diritto a una distribuzione più che proporzionale degli utili, come meglio spiegato nelle 

premesse e disciplinato nello statuto allegato al progetto di fusione; 

c) l’assemblea dei Soci di THINK! S.P.A. delibera un aumento di Capitale Sociale a pagamento, 

inscindibile, mediante l’emissione di azioni di categoria “C”, riservato a tutti i Soci della Santa 

Francesca Cabrini Srl Società benefit, e quindi con esclusione del diritto di opzione; 

d) I Soci di Santa Francesca Cabrini Srl Società benefit sottoscrivono e liberano l’aumento di 

Capitale Sociale deliberato da THINK! S.P.A. mediante conferimento in natura delle loro quote in 

Santa Francesca Cabrini Srl Società benefit; 

e) THINK! S.P.A. risulta pertanto, a seguito del già menzionato conferimento, Socia al 100% nella 

Santa Francesca Cabrini Srl Società benefit, e conseguentemente l’assemblea delibera 

l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione semplificata ex 2501-ter e 2505 del Cod. 

Civ. 

La fusione rappresenta quindi l’ultima fase dell’intera operazione e porta a compimento 

l’integrazione delle tecnostrutture e dei valori del benefit.  

 

L’operazione di aumento di Capitale Sociale e la fusione per incorporazione prospettata deve 

quindi inquadrarsi nel più complesso progetto di riorganizzazione della THINK! S.P.A. ed in una più 

ampia strategia di riassetto organizzativo, finalizzata essenzialmente alla razionalizzazione della 

struttura del gruppo ed alla condivisione di obiettivi benefit comuni. 

Con riferimento al riassetto organizzativo, detta operazione trova ragione e giustificazione 

economica nell’esigenza di addivenire ad una riorganizzazione della struttura, secondo le linee 



 
strategiche della THINK! S.P.A. volta al perseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia 

gestionale e coerente con il perseguimento di sinergie tra i business delle due Società, legate 

entrambe, sostanzialmente, dalla medesima attività organizzativa, amministrativa e dalla 

medesima compagine e Societaria.  

In particolare, la prospettata fusione permetterà un "accorciamento" della catena di controllo ed 

operativa, mediante l'eliminazione per incorporazione della Società Santa Francesca Cabrini Srl 

Società benefit con i benefici derivanti dall’eliminazione degli oneri amministrativi, contabili ed 

operativi connessi al mantenimento di tale struttura giuridica, e con una efficiente 

programmazione fiscale. 

L'operazione consentirà quindi alla Società incorporante di attuare in modo diretto un unitario 

indirizzo gestionale conseguendo al contempo ulteriori benefici in termini di riduzione degli 

adempimenti civilistici e fiscali, associati a una più efficace struttura organizzativa. 

Con riferimento alla condivisione degli obiettivi benefit comuni è opportuno precisare che 

entrambe le Società sono Società Benefit e cioè esse intendono perseguire una o più finalità di 

beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di 

persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e Sociali, enti e associazioni ed 

altri portatori di interesse.  

In particolare, mentre THINK! S.P.A. è certificata ISO/TS 17033 “Ethical claims and supporting 

information – Principles and requirements”, ed ha richiesto la certificazione B Corporation, Santa 

Francesca Cabrini Srl Società benefit è già certificata BCorp. 

La condivisione degli obiettivi comuni di accoglienza è un carattere distintivo e qualificante 

dell’operazione di fusione per incorporazione. 

Più nel dettaglio non nuoce evidenziare che le partecipazioni Societarie oggetto del citato 

conferimento sono rappresentative del 100,00% del Capitale Sociale di Santa Francesca Cabrini srl 

che, alla data odierna, è posseduto come segue: 

 Sig.ra Manenti Carmela, C.F. MNNCML56D51E648Z, proprietaria di una quota di nominali euro 

36.094,61, pari al 21,25% del Capitale Sociale; 

 Sig.ra Tarlocco Alessandra, C.F. TRLLSN95D44E648D, proprietaria di una quota di nominali 

euro 36.094,61, pari al 21,25% del Capitale Sociale; 

 19 Dicembre Sas di Codeluppi Vittorio & C., con sede in Lodi (LO), Via Benedetto Croce n. 19, 

C.F. 09049870968, proprietaria di una quota di nominali euro 28.875,70 pari al 17,00% del 

Capitale Sociale; 



 
 Sig. Felisi Pietro, C.F. FLSPTR66T26C816P, proprietario di una quota di nominali euro 

25.478,55, pari al 15,00% del Capitale Sociale; 

 Sig. Cazzulani Giovanni, C.F. CZZGNN60C26E648P, proprietario di una quota di nominali euro 

10.616,06, pari al 6,25% del Capitale Sociale; 

 Sig. Curioni Barbara, C.F. CRNBBR71R63E648L, proprietario di una quota di nominali euro 

8.492,85, pari al 5,00% del Capitale Sociale; 

 Sig. Cafaro Rita, C.F. CFRRTI68A64I274V, proprietario di una quota di nominali euro 7.218,92, 

pari al 4,25% del Capitale Sociale; 

 Sig. Felisi Arnaldo, C.F. FLSRLD70L27D142I, proprietario di una quota di nominali euro 

6.369,64, pari al 3,75% del Capitale Sociale; 

 Sig. Riboldi Carlo, C.F. RBLCRL71R03C816A, proprietario di una quota di nominali euro 

6.369,64, pari al 3,75% del Capitale Sociale; 

 Sig. Bordoni Roberto, C.F. BRDRRT74T01E648P, proprietario di una quota di nominali euro 

4.246,42, pari al 2,50% del Capitale Sociale. 

L’Aumento di Capitale Sociale non scindibile verrà pertanto interamente sottoscritto dai citati Soci 

e liberato mediante conferimento in natura delle quote da essi possedute in Santa Francesca 

Cabrini società benefit a fronte dell’emissione di azioni ordinarie di categoria “C” di Think! S.p.A. 

del valore nominale di 1 euro (uno) ed avranno lo stesso godimento delle azioni attualmente in 

circolazione. 

Tale categoria speciale prevede quanto segue: 

“Alle azioni di categoria “C” è riservato, previa delibera di distribuzione degli utili, il 30% (trenta 

per cento) dell'utile di esercizio da distribuirsi in proporzione al valore delle stesse su detta quota 

parte di utili, sul restante 70% (settanta per cento) parteciperanno tutte le azioni della categoria 

A, della categoria B e della categoria C in proporzione al valore di ciascuna secondo le ordinarie 

disposizioni vigenti”. 

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 di Capitale Sociale con esclusione del diritto di opzione da liberarsi mediante 

conferimenti di beni diversi dal danaro.  

È stata infatti predisposta, ad opera dei conferenti, una perizia di stima del valore delle 

Partecipazioni Conferite redatta ad opera della dott.ssa Teresa Arturi, iscritta all’ordine di Lodi Albo 

sez. A commercialisti n. 326 A del 18/06/2014, operante in qualità di esperto indipendente ai sensi 

dell’art. 2343 ter del Codice civile (di seguito, anche solo, “Esperto Indipendente”). 



 
A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione di Think! S.p.A., ex art. 2343 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.  

Gli Amministratori di Think! S.p.A. dovranno altresì verificare la sussistenza dei requisiti di 

professionalità e indipendenza dell’esperto medesimo. 

Nel caso in cui gli Amministratori di Think! S.p.A. 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  

(c) la sussistenza dell’idoneità dei requisiti di professionalità e di indipendenza dell’Esperto. 

Tale dichiarazione verrà depositata dagli amministratori di Think! S.p.A. 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 emesse vengano 

riservate ai Soci conferenti di Santa Francesca Cabrini srl, in misura proporzionale alle 

Partecipazioni da essi 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 redìgere la presente relazione, la quale è trasmessa al Collegio Sindacale 

con incarico di revisione legale, nella persona del suo Presidente. 

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 11 dicembre 2022, sino a quando non verrà deliberato in merito all’operazione di aumento di 

Capitale Sociale a disposizione dei medesimi, i quali potranno quindi prenderne visione. 

 

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

L’Aumento di Capitale Sociale riservato ai Soci di Santa Francesca Cabrini Società benefit proposto, 

permetterà a Think! S.p.A. di detenere il 100% del Capitale Sociale di Santa Francesca Cabrini 

Società benefit, importante step dell’operazione di business integration che sta coinvolgendo le 

Società nel loro complesso. 

Attraverso l’esecuzione dell’operazione suddetta, infatti, Think! S.p.A. intende accelerare la 

transizione verso un modello di business fortemente focalizzato sul settore della accoglienza e sulla 

produzione di servizi ad alto contenuto tecnologico. 

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

processo di crescita e sviluppo di Think! S.p.a. e costituisce un’operazione di significativa valenza 

strategica per la Società, in quanto volta a creare una nuova realtà nel settore della accoglienza e 

nella produzione di servizi ad alto contenuto tecnologico. 

Nello specifico, l’integrazione dovrebbe consentire, tra l’altro, di: 

a. ottenere una importante riduzione dei costi generali derivanti da una riorganizzazione 

Societaria volta alla eliminazione delle ridondanze organizzative; 

b. determinare una maggiore focalizzazione del Gruppo sulla accoglienza diffusa al fine di favorire 

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

c. una maggior condivisione degli obiettivi benefit comuni; 



 
Alla luce di quanto sopra esposto, si rende evidente che il conferimento delle quote di Santa 

Francesca Cabrini Società benefit da parte dei suoi Soci, risulta nel pieno interesse della Società e, 

quindi, dei Soci di Think! S.p.A. 

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 

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 Santa Francesca Cabrini Società benefit. 

 

C. Valutazione del conferimento 

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

Francesca Cabrini Società benefit ha nominato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2440 e 2343 

ter, comma 2, lett. b), cod. civ., anche nell’interesse di Think! S.p.A., quale Esperto Indipendente, 

la dott.ssa Teresa Arturi, dotata di adeguata professionalità e competenza, al fine di provvedere 

alla valutazione delle quote Santa Francesca Cabrini Società benefit conferite ai sensi del già 

menzionato articolo 2343 ter del Codice civile. 

La relazione dell’Esperto è stata depositata presso l’intestata sede Sociale di Think! S.p.A. ed è 

visionabile da parte dei Soci. 

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

attribuito alle Partecipazioni Santa Francesca Cabrini Società benefit  conferite dai Soci indicati, ai 

fini della determinazione del Capitale Sociale e del sovrapprezzo da offrire in sottoscrizione a agli 

stessi, 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 

169.857,00, 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 169.857,00, comprensivi di Capitale Sociale 

e sovrapprezzo (a fronte dell’emissione di n. 154.695 azioni di categoria “C” di Think! S.p.A.). 

 

 



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

Il Consiglio di Amministrazione propone di fissare il prezzo di emissione delle n. 154.695 nuove 

azioni ordinarie di categoria “C”, del valore nominale di 1,00 (uno) euro, aventi caratteristiche 

differenti di quelle attualmente in circolazione delle categorie “A” e “B”, da emettersi in occasione 

dell’Aumento di Capitale riservato ai Soci di Santa Francesca Cabrini Società benefit per un importo 

di complessivi Euro 169.857,00 €, nell’importo di € 1,10 (euro “uno virgola dieci”) cadauna, dei 

quali euro 1,00 (euro uno) a titolo di Capitale Sociale e euro 0,10 (euro “dieci centesimi”) a titolo 

di sovrapprezzo. 

A seguito dell’aumento non verrà quindi alterata l’attuale parità contabile delle azioni Think! S.p.A. 

Difatti, alla data odierna, il Capitale Sociale sottoscritto e versato della Società risulta pari a euro 

148.629,00 € a fronte di n. 148.629 azioni dal valore nominale di euro uno attualmente emesse. 

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

bilancio annuale chiuso alla data del 31 agosto 2022 e dalla valutazione dell’esperto nominato, in 

osservanza di quanto previsto ai sensi dell’ultimo periodo, del comma 6, dell’art. 2441 del Codice 

civile considerando altresì che:  

“Alle azioni di categoria “C” è riservato, previa delibera di distribuzione degli utili, il 30% (trenta per 

cento) dell'utile di esercizio da distribuirsi in proporzione al valore delle stesse su detta quota parte 

di utili, sul restante 70% (settanta per cento) parteciperanno tutte le azioni della categoria A, della 

categoria B e della categoria C in proporzione al valore di ciascuna secondo le ordinarie disposizioni 

vigenti”. 

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 sopra proposto, il Consiglio di Amministrazione della 

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

risultanze contabili. 

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”. 



 
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 quote di Santa Francesca Cabrini 

Società benefit, di indubbia rilevanza strategico-organizzativa per Think! S.p.A. nel suo complesso.  

In tal senso è stato attribuito il giusto peso alla categoria azionaria di tipo “C” che prevede una 

distribuzione più che proporzionale degli utili. 

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

dettato normativo, è stata infatti frutto della dovuta contemperazione dell’interesse degli Azionisti 

alla preservazione del valore patrimoniale della Società, con quello dei Soci di Santa Francesca 

Cabrini srl società benefit e, indirettamente, degli Azionisti medesimi, all’attuazione 

dell’operazione di Aumento di Capitale e all’acquisizione delle quote Santa Francesca Cabrini 

Società benefit. 

 

E. 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 emittente. 

  

F. Proposta di deliberazione dell’aumento di Capitale Sociale con esclusione del diritto di 

opzione  

Alla luce di quanto sopra chiarito, Vi invitiamo ad esprimere il Vostro voto e ad approvare la 

seguente proposta di deliberazione:  



 
- di aumento oneroso del capitale sociale da euro 148.629,00 ad euro 303.324,00 e, quindi per 

complessivi euro 154.695,00, mediante emissione di n. 154.695 azioni di categoria "C", da 

liberarsi mediante conferimenti in natura, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, c.c., e 

precisamente mediante il conferimento delle quote della società "SANTA FRANCESCA CABRINI 

SRL SOCIETÀ BENEFIT IN BREVE SFC SRL SOCIETÀ BENEFIT", con sede in Castiglione d'Adda (LO) 

Via Giuseppe Garibaldi n. 49, codice fiscale 09608450962, da parte dei soci di detta società e 

quindi con esclusione del diritto di opzione; 

 

G. Adempimenti procedurali 

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

la presente relazione al Collegio Sindacale incaricato anche della revisione legale, nella persona del 

suo Presidente.  

Il Collegio Sindacale 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 11 

dicembre 2022, presso la sede della Società, affinché i Signori Azionisti possano prenderne visione. 

Si soggiunge che la relazione redatta dall’Esperto Indipendente, nominata dott.ssa Teresa Arturi, 

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

quote Santa Francesca Cabrini srl Società benefit 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 verrà depositata presso la sede della 

Società nel rispetto dei termini previsti. 

 

Lodi, 21 novembre 2022 

 

Dott.ssa Nadia Raffaldi 

(Presidente del Consiglio di Amministrazione) 


