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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi degli artt. 2441 e 2443
del codice civile (in relazione alia proposta di attribuzione di delega di aumento di capitale di cui
all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea degli Azionisti convocata
per il giorno 26 aprile 2018).

Padova 10 aprile 2018

Signor Azionisti,

la presente relazione

stata predisposta dal Consiglio di Amrninistrazione della Societ

in relazione

all'unico punto dell'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea degli Azionisti, conv0cata
presso I'Hotel "Four Points by Sheraton" in Padova, Corso Argentina 5, per il giorno 26 aprile 201 8 alle
ore 11.00, per discutere e deliberare sulla:
Proposta di modifica deli'articolo 4 (Capitale Sociale, Azioni) dello Statuto della Societ al

fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del
Codice Civile, di aumentare, in una o pi6 volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via
scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'articolo 244 I, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, e anche ai sensi dell'articolo 2349

del Codice Civile e/o al servizio di uno o pi6 piani di incentivazione," delibere inerenti e
conseguenti.

La presente relazione volta ad illustrare le motivazioni e la destinazione della proposta di delega di
aumento di capitale fino a massime n. 2.667.456 azioni, sar depositata presso la sede legale della
Societ in Padova, Viale dell'lndustria, n. 31/33 e sar altresi disponibile sul sito internet
www.sitgroup.it- sezione Investor relations - Assemblea dei soci.

1.

Motivazioni e destinazione della delega di aumento di capitale.

L'eventuale aumento di capitale delegato potr essere funzionale al perseguirnento tanto di obiettivi
strategici e di espansione, nonch di rafforzamento patrimoniale, quanto di obiettivi di attrazione,
incentivazione e fidelizzazione di alcuni dipendenti (o soggetti equiparabili) chiave, anche attraverso
piani di incentivazione basati su azioni e/o strumenti finanziari.
In particolare, I'aumento di capitale, ove eseguito a pagamento, pur nel contesto di eventuali operazioni
finalizzate alia crescita per linee esterne, potr essere destinato a facilitare Io sviluppo, la crescita e il
rafforzamento della SocietY, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa attivit e la strategia industriale,
senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della SocietY. Per converso, ove
fosse eseguito a titolo gratuito, I'aumento di capitale potr essere destinato a rnotivare e trattenere

all'interno del Gruppo SIT (ovvero attrarre) le risorse manageriali strategiche, anche con I'obiettivo di
favorirne la fidelizzazione con la Societ e il suo Gruppo.
Mediante il ricorso allo strumento della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile si vuole

dotare la Societ (e, per essa, il Consiglio di Amministrazione) di uno strumento rapido, flessibile ed

immediato per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, cosi scegliendone le forme pi0 opportune,
secondo le circostanze concrete.

Dunque, mediante Io strumento della delega, si immagina di attribuire al Consiglio di Amministrazione
ogni pi0 ampia facolt di individuare, di volta in volta, i termini e le condizioni dell'aumento di capitale
e in particolare i destinatari dell'aumento (eventualmente anche sulla base delle specifiche previsioni
di cui ai relativi piani di incentivazione che la Societ approver ), il prezzo di emissione (cornprensivo
dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni e/o, nel caso di aumento di capitale gratuito, le relative

condizioni specifiche e, in ogni caso, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative
e regolamentari di volta in volta applicabili (anche a seconda che I'aumento di capitale venga attuato
ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, ovvero dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 del codice

civile, con i conseguenti vincoli), nonch dei limiti di tempo e ammontare sopra indicati.

L'eventuale esclusione del diritto di opzione ha I'obiettivo di cogliere con rapidit eventuali opportunit
di accordi con partner industriali nel contesto di operazioni di crescita per linee esterne. La facolt di
escludere il diritto di opzione inoltre giustificata, con riferimento a piani di incentivazione, dalle citate
finalit di motivazione e retention ed proposta, oltre che ai sensi dell'articolo 2349 e/o dell'articolo
2441, comma 8 (applicabile al solo caso di esclusione del diritto di opzione nell'ambito di aumenti di
capitali riservati a dipendenti), del codice civile, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del

codice civile, in considerazione del fatto che i beneficiari dei piani di incentivazione potrebbero non
essere solo dipendenti, bensi includere anche soggetti (quali amministratori, collaboratori o altri

soggetti equiparabili) rispetto ai quali non ricorre un rapporto di sUbordinazione.
In generale, pertanto, il Consiglio di Amministrazione avrebbe ogni pi0 ampia facolt di definire
termini, modalit e condizioni dell'aumento di capitale, inclusa la facolt di decidere se procedere alia
richiesta di arnmissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione sull'AIM Italia
(ovvero, in caso di perfezionamento del processo di quotazione attualmente in corso sul mercato

telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., "MTA") e ogni altra decisione
connessa all'aumento di capitale.
Nel caso in cui I'esercizio della delega avvenga ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile (i.e.

gratuitamente, anche in via scindibile), tale facolt potr essere esercitata esclusivamente a favore di
dipendenti della Societ e delle controllate e nella misura in cui vi siano - e per un ammontare non
superiore agli - utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato; in ogni caso, il numero
di azioni da emettere dovr essere stabilito sulla base del valore della Societ quale risultante da criteri
di valutazione in linea con la miglior prassi di mercato.

2.
Criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento
di capitale.
Nel caso in cui I'esercizio della delega avvenga ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo,
del codice civile, nonch6 dell'articolo 4.8 dello statuto sociale che verr

adottato, in conformit

alle

deliberazioni dell'assemblea del 18 dicembre 201 7, a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni

(Io "Statuto MTA"), ove applicabili, il prezzo dovr corrispondere al valore di mercato delle azioni e cib
dovr essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una societ di revisione ai
sensi di legge e di statuto.
Nel caso in cui I'esercizio della delega avvenga ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile,
all'atto dell'esercizio della stessa si applicher , in quanto compatibile, il comma 6 dell'articolo 2441

del codice civile, anche ai fini dell'individuazione dei criteri cui gli amministratori dovranno attenersi
per la determinazione del prezzo di ernissione.

In caso di integrale esecuzione dell'aumento di capitale delegato all'organo amministrativo, la
diluizione massima che potrebbe essere subita dagli azionisti (in particolar modo nel caso di aumento
di capitale con esclusione del diritto di opzione) sar pari al 10% con riferimento al numero di azioni
attualmente esistenti e quindi al netto di future conversioni di warrant e/o performance shares.

3.

Periodo di esecuzione dell'aumento di capitale.

La delega al Consiglio di Amministrazione per I'esecuzione dell'aumento di capitale ai sensi
dell'articolo 2443 del codice civile sar

attribuita per il periodo di 5 anni dalla data della delibera

dell'assemblea.

4.

Godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale.

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie

attualmente in circolazione. In particolare, le azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale
saranno azioni ordinarie SIT, senza indicazione espressa del valore nominale, ed avranno godimento
pari a quello delle azioni ordinarie della Societ in circolazione alia data di emissione delle nuove azioni.

5.

Modifica dell'articolo 4 dello Statuto.

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alia Vostra approvazione, sar necessario
integrare I'Articolo 4 dello Statuto Sociale vigente tramite inserimento di una clausola relativa alia
deliberazione assembleare di attribuzione della delega in questione.
Si segnala chela proposta modifica statutaria non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che
non dovessero concorrere alia relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle
fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

Si ricorda che I'assemblea del 18 dicembre 2017 ha approvato I'adozione dello Statuto MTA con

previsioni in linea con la disciplina applicabile alle societ con azioni quotate in mercati regolamentati.
In conformit

alle deliberazioni dell'assemblea Io Statuto MTA sar

efficace subordinatamente a, e a

decorrere da, la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di SIT sulI'MTA.
La modifica statutaria relativa alia delega oggetto della proposta in esame sar immediatamente
efficace nei termini di legge e pertanto (i)il nuovo Statuto MTA efficace a decorrere dalla data di inizio
delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant SIT S.p.A. sulI'MTA s'intender integrato della
relativa disposizione transitoria, fermo restando che (ii) in caso di mancato perfezionamento del
processo di quotazione la disposizione rimarr inclusa all'interno dello Statuto Sociale vigente, che in
tal caso rimarr in vigore.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'Articolo 4 dello Statuto Sociale vigente di SIT raffrontato con il
testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare (con evidenza in
grassetto delle integrazioni).

Si allega altresi alia presente il testo dello Statuto MTA che entrer in vigore subordinatamente a, e a
decorrere da, la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di SIT.

4.1

Statuto vigente

Testo proposto

Articolo 4

Articolo 4

Capitale sociale, Azioni

Capitale sociale, Azioni

II capitale sociale della Societ

96.1 51.884,90

di Euro

(novantaseimilioni

Invariato.

centocinquantunomilaottocentoottantaquattro virgola
novanta) ed
rappresentato da complessive numero
24.007.108
(ventiq uattromi li onisettem i lace ntotto)
azioni, tutte prive di valore nominale, suddivise nelle
seguenti categorie:
(a)

23.757.108

(ventitremilionisettecentocinquantasettemila
centootto) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie");

(b) 250.000 (duecentocinquantamila) azioni aventi
diritto di voto in Assemblea e convertibili in Azioni
Ordinarie nei termini e alle condizioni del successivo

Articolo 5 (le "Performance Shares"; le Azioni Ordinarie
e le Performance Shares, collettivamente, le "Azioni");
4.2

Tutte le Azioni sono nominative e indivisibili

e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai

Invariato.

sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di
gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui
agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (il "TUF").

4.3
L'Assemblea straordinaria del 5 maggio 2017
ha deliberato un aumento del capitale sociale in via
scindibile per un ammontare massimo complessivo di
nominali Euro 153.438,00, mediante emissione di
massime

numero

1.534.380 Azioni

ordinarie,

Invariato.

da

riservarsi all'esercizio dei "Warrant SIT S.p.A."
('%Varrant"), in conformit al relativo Regolamento,
entro 5 (cinque) anni dalla data di efficacia del presente
statuto per come risultante al Registro delle Imprese (la
"Data di Efficacia").
4.4

Azioni Ordinarie. Le Azioni Ordinarie sono

4.4

ha deliberato di
delegare al
consiglio di
amministrazione la facolt di aumentare il capitale

(a) liberamente trasferibili ai sensi di legge.
(b) ammesse alia negoziazione ai sensi della normativa

vigente sul sistema multilaterale di negoziazione
denominato

AIM

Italia-

Mercato

Alternativo

L'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2018

del

Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
("AIM Italia").
Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o

anche indipendentemente da cib, le Azioni Ordinarie

sociale entro il 26 aprile 2023 gratuitamente e/o a
pagamento, in una o piB volte ed in via scindibile, con
diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1,
del codice civile o anche con esclusione del diritto di

opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8,
del codice civile, sino a massime n. 2.667.456 azioni,

con
espressa facolt
per
il
Consiglio
di
Amministrazione, tra I'altro, di stabilire, nel rispetto
delle procedure richieste dalle disposizioni normative

risultassero diffuse frail pubblico in misura rilevante,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis
del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di
attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno
applicazione le disposizioni normative dettate dal
Codice Civile e dal TUF nei confronti delle societ

con

e regolamentari di volta in volta applicabili, nonch dei
limiti sopra indicati, il prezzo di emissione
(comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni
e, in generale, ogni piO ampia facolt di definire
termini, modalit e condizioni dell'aumento di capitale,
inclusa la facolt di decidere se procedere alia richiesta

azioni diffuse. Nella misura in cui I'ammissione a

di ammissione alle negoziazioni degli strumenti

sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri

finanziari di nuova emissione sull'AIM Italia o sul

mercati di strumenti finanziari concretasse- secondo

mercato telematico azionario, in caso di ammissione

la legge pro tempore vigente - il requisito della
quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai

delle azioni e dei warrant di SIT S.p.A. a quotazione su
tale mercato, e ogni altra decisione connessa
all'aumento di capitale.

sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno

altresi applicazione le norme dettate dal Codice Civile

nei confronti delle societ con azioni quotate in mercati
regolamentati. In tale ultima circostanza, consentito
che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai
sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo,

del Codice Civile, nei limiti del 10 per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni

e ci6 sia confermato in apposita relazione della societ
di revisione incaricata della revisione legale dei conti
della societY.

Ogni Azione Ordinaria d diritto a un voto. Nel caso di

compropriet di un'azione, i diritti dei comproprietari
devono essere esercitati da un rappresentante comune

nominato secondo le modalit previste dalla leqge.
4.5

La

Societ

ha

facolt

di

emettere

altre

4.5

Azioni Ordinarie. Le Azioni Ordinarie sono

categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse,

azioni privilegiate, azioni di risparmio e warrants.
L'emissione di altre categorie di azioni potr anche

(a) liberamente trasferibili ai sensi di legge.

avvenire mediante conversione di Azioni o di altri titoli,

(b) ammesse alia negoziazione ai sensi della normativa
vigente sul sistema multilaterale di negoziazione

se consentito dalla legge.

denominato

AIM

Italia-

Mercato

Alternativo

del

Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
("AIM Italia").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o
anche indipendentemente da ci6, le Azioni Ordinarie
risultassero diffuse frail pubblico in misura rilevante,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis
del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di
attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno

applicazione le disposizioni normative dettate dal
Codice Civile e dal TUF nei confronti delle societ

con

azioni diffuse. Nella misura in cui I'ammissione a

sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri
mercati di strumenti finanziari concretasse - secondo

la legge pro tempore vigente - il requisito della
quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai
sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno

altresi applicazione le norme dettate dal Codice Civile
nei confronti delle societ con azioni quotate in mercati
regolamentati. In tale ultima circostanza, consentito
che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai
sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo,
del Codice Civile, nei limiti del 10 per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni
e cib sia conferrnato in apposita relazione della societ
di revisione incaricata della revisione legale dei conti
della societY.

Ogni Azione Ordinaria d diritto a un voto. Nel caso di
compropriet di un'azione, i diritti dei comproprietari
devono essere esercitati da un rappresentante comune

nominato secondo le modalit previste dalla legge.

4.6

II capitale sociale pu6 essere aumentato

anche mediante conferimenti di beni in natura e di
crediti e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti

consentiti dalla legge.

4.6

La

Societ

ha

facolt

di

emettere

altre

categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse,
azioni privilegiate, azioni di risparmio e warrants.

L'emissione di altre categorie di azioni potr

anche

avvenire mediante conversione di Azioni o di altri titoli,

se consentito dalla legge.
4.7
II capitale sociale pub essere ridotto, anche
mediante assegnazione ai soci di determinate attivit
sociali o di azioni o quote di altre imprese nelle quali
la Societ abbia una partecipazione, nei casi e con le
modalit
di
legge
mediante
deliberazione

4.7

II capitale sociale pu6 essere aumentato

anche mediante conferimenti di beni in natura e di
crediti e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti

consentiti dalla legge.

dell'Assemblea straordinaria dei soci.

4.8
Le Azioni concorrono proporzionalmente al
diritto di opzione su tutte le azioni di nuova emissione
e al diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2441 del
codice civile.

4.8

II capitale sociale pu6 essere ridotto, anche
mediante assegnazione ai soci di determinate attivit
sociali o di azioni o quote di altre imprese nelle quali
la Societ abbia una partecipazione, nei casi e con le
modalit
di
legge
mediante
deliberazione

dell'Assemblea straordinaria dei soci.

4.9
L'Assemblea straordinaria pu6 procedere
all'assegnazione di utili nei limiti e con le modalit
dell'articolo 2349 del codice civile.

4.9
Le Azioni concorrono proporzionalmente al
diritto di opzione su tutte le azioni di nuova emissione
e al diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2441 del
codice civile.

4.10

L'Assemblea

straordinaria

pub

procedere

all'assegnazione di utili nei limiti e con le modalit
dell'articolo 2349 del codice civile.

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto propostoVi, Vi invitiarno ad assumere le seguenti delibere"
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

-

udito e approvato quanto esposto dal Presidente,"
esaminata la relazione illustrativa degli amministratori e riconosciuto I'interesse sociale per le
ragioni ivi indicate;

-

-

visto l'articolo 2443 c.c.;

vista l'attestazione che il capitale sociale ad oggi sottoscritto

interamente liberato ai sensi

dell'articolo 2438 del codice civile,"

-

preso atto che la SocietJ non versa nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice
civile;
delibera

•

di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la
delega, entro il quinto anno dalla delibera, di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o

a pagamento, in una o pi volte ed in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo
2441, comma 1, del codice civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi

deli'articolo 244 I, commi 4, 5 e/o 8, del codice civile e/o ai sensi dell'articolo 2349 del codice
civile, e/o al servizio di uno o pi6 piani di incentivazione basati su strumenti hnanziari sino a
massime n. 2.667. 456 azioni, con espressa facoltJ per il Consiglio di Amministrazione, tra

I'altro, di stab#ire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e
regolamentari di volta in volta applicabili, nonchd dei limiti sopra indicati, i destinatari
dell'aumento (eventualmente anche sulla base delle specifiche previsioni di cui ai relativi piani

•

di incentivazione chela SocietJ approver ), il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale
sovrapprezzo) delle azioni e, in generale, ogni pi5 ampia facolt di definire termini, modalit
e condizioni dell'aumento di capitale, inclusa la facoltJ di decidere se procedere alia richiesta
di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione sull'AIM Italia o
sul mercato telematico azionario, in caso di ammissione delle azioni e deiwarrant di SITS.p.A.
a quotazione su tale mercato, e ogni altra decisione connessa all'aumento di capitale;
di aggiungere all'articolo 4 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima
delibera nel competente Registro delle Imprese, un nuovo comma in via transitoria del
seguente tenore:

"L'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2018 ha deliberato di delegare al consiglio di
amministrazione la facoltJ di aumentare il capitale sociale entro i126 aprile 2023 gratuitamente

e/o a pagamento, in una o pill volte ed in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi
dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8, del codice civile, sino a massime n. 2.667.456

azioni, con espressa facoltJ per ii Consiglio di Amministrazione, tra I'altro, di stabilire, nel

rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta
applicabili, nonch dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale
sovrapprezzo) delle azioni e, in generale, ogni pi5 ampia facoltJ di definire termini, modalitJ
e condizioni dell'aumento di capitale, inclusa la facoltJ di decidere se procedere alia richiesta

di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione sull'AIM Italia o
sul mercato telematico azionario, in caso di ammissione delle azioni e deiwarrant di SITS.p.A.

•

a quotazione su tale mercato, e ogni altra decisione connessa all'aumento di capitale. "
di adottare, subordinatamente a, e a fare data da, I'inizio delle negoziazioni delle azioni
ordinarie e dei warrant della SocietJ suli'MTA, il testo del nuovo statuto sociale della SocietJ,

nel testo allegato al presente verbale;

•

di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente Esecutivo Federico
de Stefani e all'Amministratore Delegato Fulvio Camilli, in via tra Ioro disgiunta, con espressa

facolt& di subdelega, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinchd possa
provvedere a quanto necessario per I'attuazione e I'esecuzione delle deliberazioni assunte,
nonch# per adempiere alle formalitJ necessarie, compreso I'incarico di depositare presso il
competente Registro delle Imprese i testi di statuto aggiornati in relazione ali'esecuzione
dell'aumento di capitale e I'eliminazione della clausola transitoria, come sopra inserita," e
di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente Esecutivo Federico
de Stefani e all'Amministratore Delegato Fulvio Camilli, in via tra Ioro disgiunta, con espressa
facolt& di subdelega, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinch# possa
provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come
sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni
od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione
delle presenti delibere nei Registro delle Imprese o comunque richieste dalla societ di gestione
del mercato di riferimento."

Per

[ i

,J

o ffgiglio di Amministrazione

IIPresidente

Federico de Stefani

Con riferimento ai punti all'ordine del giorno di parte ordinaria si rinvia alia relazione ad hoc

predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Societ&, a disposizione presso la sede legale e
pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.sitgroup.it- sezione Investor relations
Assemblea dei soci.

