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Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 

 

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società, in 
Brescia, via Orzinuovi n. 20, per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 17.00, in prima convocazione, e 
occorrendo, per il giorno 15 maggio 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la 
trattazione del seguente  

Ordine del giorno 

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti. 

2) Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e 
conseguenti. 

3) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione dei 
relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti. 

4) Nomina della Società di Revisione per il triennio 2020-2022 e determinazione dei relativi 
emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Si precisa che a ragione dell’emergenza “Covid 19”, e pertanto in ossequio a fondamentali 
principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della 
società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020, la riunione si svolgerà con l’intervento 
in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-
undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, (il “TUF”) con le 
modalità di cui infra, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro 
delegati diversi dal predetto rappresentante designato. 

Per quanto concerne l’intervento in assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della 
società di revisione e del rappresentante designato, la Società adotterà gli strumenti tecnici che 
consentano a questi ultimi di intervenire in videoconferenza o in teleconferenza, nel caso la 
situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei 
partecipanti, dando preventiva comunicazione ai diretti interessati circa le modalità di 
collegamento. 

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 

Il capitale sociale è pari ad Euro 726.220,20 suddiviso in n. 7.262.202 azioni ordinarie senza 
indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e 
straordinarie della Società. 



 
 
 
  
 
 

 

 

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO 

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF e dell’art. 21 dello statuto sociale, la legittimazione 
all’intervento in Assemblea spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la 
fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima 
convocazione, l’apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base 
delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. La comunicazione 
dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze delle scritture contabili 
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la 
data fissata per l’assemblea in prima convocazione (ossia il 21 aprile 2020, c.d. record date). Le 
registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non 
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. È fatta salva la 
normativa di volta in volta applicabile. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto 
qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro 
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 

  

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA 

Ai sensi dell’Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) 
l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito 
esclusivamente tramite il rappresentante designato.  

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Spafid S.p.A.– con sede in Milano – di 
rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto Legge (il 
“Rappresentante Designato”).  

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese 
per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), al Rappresentate 
Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in 
merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto 
dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet 
della Società all’indirizzo www.neosperience.com, sezione Documenti societari, area Assemblee.  

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un 
documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una 
persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di 
idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto 
Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la 
data dell’Assemblea (ossia, 28 aprile 2020 per la prima convocazione e 13 maggio 2020 nel caso 



 
 
 
  
 
 

 

di seconda convocazione) all’indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it indicando 
nell’oggetto “Delega Assemblea Neosperience 2020” o mediante corriere/ raccomandata A/R 
(al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. “Delega 
Assemblea Neosperience 2020”). L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata 
della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa 
vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. 

Entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le 
modalità sopra indicate. 

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai 
fini della regolare costituzione dell’Assemblea. 

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o 
subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4 del 
TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito 
internet della Società. 

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno 
essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 
18:00 del giorno precedente l’assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari). 
Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le 
suddette modalità. 

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e 
in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro 
trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all’indirizzo confidential@spafid.it o al 
seguente numero telefonico (+39) 0280687.331 – 0280687.319 (nei giorni d’ufficio aperti, dalle 
9:00 alle 17:00). 

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni 
sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell’attuale situazione 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili. 

Modalità elettronica  

La società predisporrà quanto necessario per consentire l’intervento con mezzi di collegamento 
in teleconferenza in favore dei soggetti legittimati all’intervento medesimo e cioè 
amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di 
revisione e ne darà tempestiva informativa agli interessati. 

DOCUMENTAZIONE 



 
 
 
  
 
 

 

La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno prevista dalla normativa 
vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il 
diritto di voto, presso la sede legale Via Orzinuovi, 20, Brescia, e sarà consultabile sul sito 
internet della Società all’indirizzo www.neosperience.com sezione Documenti societari, area 
Assemblee. 

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. 

Nomina componenti Collegio Sindacale 

In particolare, per quanto concerne il terzo punto all’ordine del giorno si rammenta che la 
nomina dei componenti il Collegio Sindacale verrà effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 
dello statuto vigente, cui si rinvia integralmente. In particolare, all’elezione dei tre membri 
effettivi e dei due membri supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria, 
secondo le modalità di seguito indicate. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste 
presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due 
sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di 
Sindaco Supplente, nell’ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. 
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti 
rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.  

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può 
presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una 
lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione 
di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell’azionista risulti 
determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste, corredate del curriculum 
professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono 
essere consegnate preventivamente all’assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni 
precedenti alla data dell’assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di 
azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere 
depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e 
dichiarano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità previste dalla legge, nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti 
dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.  

All’elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il 
maggior numero dei voti, sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati 
nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente; b) dalla seconda lista che 
ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure 
indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior 
numero di voti, sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni 
della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.  



 
 
 
  
 
 

 

Nell’ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova 
votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la 
maggioranza semplice dei voti.  

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei 
candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) che precede.  

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essa; 
qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall’art. 2368 e seguenti del Codice Civile, 
risultano eletti Sindaci Effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa 
e Sindaci Supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la 
presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei 
candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata. In mancanza di liste e nel caso in 
cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al 
numero stabilito dallo statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o 
integrato dall’assemblea con le maggioranze di legge.  

Un estratto del presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della 
Società www.neosperience.com, sezione “Comunicati Stampa” e sul quotidiano ilSole24Ore del 
15 aprile 2020. 

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all’esatta esecuzione del 
presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato. 

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni 
di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o 
regolamentari, o comunque nell’interesse della Società e dei Soci. 

 

Brescia, 15 aprile 2020 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dario Melpignano   

 


