Allegato “D” all’atto n. 1948 della raccolta
Regolamento dei "Warrant azioni privilegiate Cesynt Advanced Solutions
2020-2023"
(di seguito il “Regolamento”)
GLOSSARIO
Ai fini del presente Regolamento i termini indicati qui di seguito hanno il seguente
significato:
Azioni Addizionali: ha il significato di cui all’art. 17 del presente Regolamento.
Azioni di Compendio: ha il significato di cui all’articolo 1(ii) del presente
Regolamento.
Azioni privilegiate: le azioni privilegiate della Società, senza indicazione del valore
nominale, che godono di tutti i diritti previsti dallo statuto ed aventi diritto di
percepire, nei limiti degli utili annui distribuibili realmente conseguiti dalla società e
risultanti dal bilancio regolarmente approvato, indipendentemente da qualunque
delibera assembleare di distribuzione degli utili medesimi e al netto degli
accantonamenti imposti dalla legge, complessivamente il 50% (cinquanta per cento)
degli utili maturati dalla società negli esercizi degli anni dal 2020 al 2024 incluso. A far
data dal 1 luglio 2025 dette azioni si convertiranno automaticamente in azioni
ordinarie di categoria "A".
Cesynt Advanced Solutions S.p.A. o Società: Cesynt Advanced Solutions S.p.A.,
con sede legale in Roma, via Guido De Ruggiero, 7 codice fiscale e Partita IVA
10945931003.
Dividendi Straordinari: significa le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura,
che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei
normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.
Giorno Lavorativo Bancario: significa qualunque giorno di calendario diverso dal
sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l’esercizio della
loro attività.
Notifica della Delibera di Quotazione: ha il significato ad esso attribuito
nell'Articolo 14 del Regolamento.
Periodo di Esercizio: ha il significato di cui all’articolo 2 del presente Regolamento.
Portatore di Warrants: significa la Persona il cui nome è iscritto nel relativo Registro
quale portatore di uno o più Warrants.
Prezzo di Esercizio: ha il significato di cui all’articolo 3 del presente Regolamento.
Quotazione: significa l'ammissione a quotazione delle Azioni in un mercato
regolamentato italiano o estero.
Rapporto di Esercizio: il numero di azioni sottoscrivibili dai Portatori di warrants a
fronte dell’esercizio dei warrants, come determinato all’art. 2 del presente
Regolamento.
Regolamento: indica il presente regolamento dei Warrants.
Registro: significa il registro dei Portatori di Warrant tenuto dalla Società.

Termine Ultimo per l’Esercizio: ha il significato di cui all’articolo 13 del presente
Regolamento.
Warrant: ha il significato di cui all’articolo 1(i) del presente Regolamento.
***
Emissione
1. In data 24 ottobre 2019 l’assemblea degli azionisti di Cesynt Advanced
Solutions S.p.A. (di seguito, “Cesynt” o la “Società”) ha deliberato:
(i)
l’emissione
di
massimi
n.
971.689,00
(novecentosettantunomilaseicentottantanove virgola zero zero) warrants
(denominati "Warrants azioni privilegiate Cesynt 2020-2023” – di seguito i
“Warrants”), nonché
(ii)
l’aumento del capitale sociale in via scindibile con efficacia progressiva
per un importo di massimi Euro un valore nominale massimo di euro
9.716,89 (novemilasettecentosedici virgola ottantanove) a servizio dei
predetti Warrants mediante emissione, anche in più tranches, di massime
n. 971.689,00 (novecentosettantunomilaseicentottantanove virgola zero
zero) azioni privilegiate (le “Azioni di Compendio”), prive di indicazione
del valore nominale.
I Warrants saranno assegnati gratuitamente:
- alle azioni privilegiate in circolazione alla data del 24 ottobre 2019 e
- alle azioni rivenienti dall’aumento di capitale che verrà offerto in sottoscrizione
a terzi mediante il ricorso alla piattaforma per la raccolta di capitali online
Opstart.it, come deliberato dall’assemblea del 24 ottobre 2019;
nel rapporto di 1 (un) Warrant ogni due azioni privilegiate detenute.

Rapporto di esercizio, prezzo e certificati
2. I titolari dei Warrants hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio
nel rapporto di 1 (una) Azione di Compendio per ogni Warrant posseduto (il
“Rapporto di Esercizio”), ad un prezzo per Azione di Compendio (“Prezzo di
Esercizio”) pari ad un importo di Euro 1,80 (uno virgola ottanta) per azione
aumentato del 10% su base annua.
3. Salvo quanto previsto successivamente in tema di sospensione del Periodo di
Esercizio (come di seguito definito), la sottoscrizione delle Azioni di Compendio
da parte di ciascun titolare dei Warrants potrà avvenire tra il 01 gennaio 2021
ed il 31 gennaio 2021, tra il 01 gennaio 2022 ed il 31 gennaio 2022, e tra il 01
gennaio 2023 ed il 31 gennaio 2023 (ognuno, il “Periodo di Esercizio”).
Periodi di esercizio
01/01/2021 – 31/01/2021
01/01/2022 – 31/01/2022
01/01/2023 – 31/01/2023

Prezzi di esercizio
P1 = 1,98 euro
P2 = 2,16 euro
P3 = 2,34 euro

4. I Warrants saranno nominativi ed i Portatori di Warrants verranno iscritti nel
relativo Registro secondo quanto previsto dal successivo Articolo 21.
Ogni Portatore di Warrants avrà diritto a ricevere:

(a) dietro specifica richiesta, uno o più certificati rappresentanti i Warrants da
lui posseduti;
(b) una copia del presente Regolamento.
I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni cui sono abbinati a partire
dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.
Durata e modalità di esercizio
5. I Portatori di Warrants potranno esercitare, nel rispetto delle previsioni
contenute nel presente Regolamento, il diritto di sottoscrizione mediante:
(a) deposito del relativo certificato, ove rilasciato, presso la sede legale della
Società;
(b) invio alla Società di una comunicazione (la “Comunicazione di Esercizio”), da
trasmettersi con le modalità di cui al successivo Articolo 9.3, contenente:
(i) l'indicazione del numero di Warrants esercitati; e, conseguentemente
(ii) l'indicazione del pari numero di Azioni di Compendio che dovranno
emesse dalla Società a seguito dell'esercizio dei Warrant.
6. Alla Comunicazione di Esercizio dovrà essere allegata evidenza dell'avvenuto
invio della disposizione di pagamento del Prezzo di Esercizio relativo ai Warrants
esercitati. Il pagamento del Prezzo di Esercizio dovrà essere effettuato su un
conto corrente bancario i cui estremi saranno comunicati dalla Società ai
Portatori di Warrants entro cinque Giorni Lavorativi dalla data di emissione dei
Warrants medesimi.
7. La Società, ricevuta la Comunicazione di Esercizio con le Indicazioni sopra
menzionate, dovrà emettere e consegnare agli aventi le Azioni di Compendio
così sottoscritte, entro i successivi quindici Giorni Lavorativi. Le Azioni emesse
avranno godimento pari a quello delle Azioni privilegiate Cesynt di categoria “B”
dal 1° gennaio dell'anno in corso al momento dell'esercizio dei Warrants. La
Società provvederà inoltre ad aggiornare il libro soci al momento della consegna
delle Azioni e ad effettuare tutte le formalità necessarie presso il Registro delle
Imprese, anche ai sensi dell'articolo 2444 cod. civ.

8. Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno
lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.
9. Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrants non richiedano di sottoscrivere
le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi
perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i
Warrants in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.
10. All’atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, il portatore del
Warrant dovrà anche prendere atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei
Warrants non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e
successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America e dovrà dichiarare di
non essere una “U.S. Person” come definita ai tempi della “Regulation S”.
Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrants sarà attribuita ai titolari
dei Warrants che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

11. Il Prezzo di Esercizio delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente
versato all’atto della presentazione delle richieste di esercizio.
12. L’esercizio dei Warrants sarà sospeso dal giorno successivo incluso alla data in
cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare
un’assemblea dei Soci della Società e sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto
luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e,
comunque, sino al giorno (escluso) di stacco dei dividendi eventualmente
deliberati dalle Assemblee medesime. Le richieste di esercizio presentate
durante la sospensione del Periodo di Esercizio restano valide ed assumeranno
effetto dal primo giorno successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.
13. I Warrant non esercitati entro il 31/01/2023 (il “Termine Ultimo per
l’Esercizio”) perdono di validità.

QUOTAZIONE DELLA SOCIETÀ ED ALTRI TRIGGERING EVENTS
14. Qualora la Società intendesse procedere alla propria Quotazione, al fine di
permettere ai Portatori di Warrants di esercitare i loro Warrants, la Società
invierà ai medesimi una comunicazione concernente la convocazione dei
competenti organi societari chiamati a deliberare sulla presentazione presso le
competenti autorità della domanda di Quotazione, almeno quindici Giorni
Lavorativi prima della data fissata per la relativa delibera (la “Notifica della
Delibera di Quotazione”).
15. In caso di Notifica della Delibera di Quotazione, i Portatori di Warrants saranno
tenuti, qualora intendessero esercitare i propri Warrants, ad effettuare la
Comunicazione di Esercizio entro la data di deposito presso le competenti
autorità della domanda di Quotazione e ad eseguire tutti gli adempimenti
previsti nel precedente paragrafo “Durata e Modalità di Esercizio”. In aggiunta
alle Informazioni di cui al precedente Articolo 5, ciascun Portatore di Warrant
dovrà indicare nella Comunicazione di Esercizio la propria intenzione di:
(a) partecipare alla procedura prescelta per la Quotazione in qualità di azionisti
della Società; e/o
(b) ricevere le Azioni di Compendio prima dell'avvenuto inizio delle negoziazioni
delle Azioni sul mercato regolamentato prescelto.
In entrambe le ipotesi (a) e (b) che precedono, la Società e i Portatori di
Warrants concorderanno il contenuto della documentazione da presentare
presso le competenti autorità al fine di ottenere la Quotazione nelle parti
concernenti i Portatori di Warrants e le modalità previste per l'esercizio dei
Warrants (ivi incluso il testo del relativo prospetto informativo).
Nell'ipotesi sub (a) i Portatori di Warrants avranno il diritto di partecipare con
tutte o parte delle proprie Azioni di Compendio alle procedura di offerta pubblica
di vendita, qualora tale procedura sia quella prescelta per la Quotazione.

Diritto di informazione dei portatori di warrant

La Società dovrà informare per iscritto i Portatori di Warrants, con un preavviso
di almeno dieci Giorni Lavorativi, di ogni assemblea degli azionisti chiamata a
deliberare su:
(a) operazioni concernenti il capitale sociale della Società;
(b) operazioni di fusione e scissione della Società;
(c) scioglimento e messa in liquidazione ai sensi degli articoli 2484 e seguenti
cod. civ.;
(d) ogni delibera concernente la Quotazione (ivi inclusa, a titolo esemplificativo,
la delibera di presentare la domanda dì Quotazione);
(e) modifiche dello statuto della Società che possano avere effetto diretto o
Indiretto sui Warrants o sui diritti di Portatori di Warrants.
16. La Società dovrà altresì informare ciascun Portatore di Warrants, almeno dieci
Giorni Lavorativi prima di ogni delibera relativa alla vendita a terzi delle
partecipazioni sociali in controllate e/o di ogni sostanziale porzione dell'azienda
ovvero qualsiasi altro oggetto (ivi incluse modifiche statutarie, riorganizzazioni
societarie o transazioni di importo rilevante) che possano avere effetto diretto o
indiretto sui Warrants o sui diritti dei Portatori di Warrants.
17. Qualora la società dia esecuzione, entro il Termine ultimo per l’esercizio:
(i)

(ii)

(iii)

ad aumenti di capitale a pagamento da liberarsi in denaro mediante
emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrants validi per
la loro sottoscrizione, o emissione di obbligazioni convertibili o con warrants,
o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto
negoziabile, ciascun Warrant si accrescerà in misura corrispondente al fine di
non pregiudicare il Prezzo di Esercizio ed il Rapporto di Esercizio. Pertanto
ciascun warrant attribuirà al titolare il diritto di sottoscrivere fino ad un
numero massimo di nuove azioni (le “Azioni Addizionali”) ulteriori alle Azioni
di Compendio ad oggi previsto, in misura tale da permettere a ciascun
Portatore di warrants di poter sottoscrivere, in caso di esercizio di tutti i
warrants da egli detenuti sia per la sottoscrizione delle Azioni di Compendio
sia per la sottoscrizione delle Azioni Addizionali ed assumendo l’integrale
sottoscrizione dell’aumento di capitale ovvero l’integrale conversione delle
obbligazioni convertibili ovvero l’integrale esercizio dei warrants, un numero
di Azioni rappresentante complessivamente la medesima partecipazione al
capitale rappresentata dalle Azioni prima dell’aumento di capitale in
conformità con il Rapporto di Esercizio. Resta inteso che ciascun Portatore di
warrants avrà diritto di sottoscrivere, a propria discrezione, tutte o parte
soltanto delle Azioni Addizionali;
ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni
(fatta eccezione comunque per le azioni che saranno assegnate quali bonus
shares secondo la delibera dell’assemblea del 24 ottobre 2019), il numero di
Azioni
di
Compendio
sottoscrivibili
per
ciascun
Warrant
sarà
proporzionalmente aumentato ed il Prezzo di Esercizio per ciascuna azione
sarà proporzionalmente ridotto, al fine di non pregiudicare il Prezzo di
sottoscrizione ed il Rapporto di esercizio;
a distribuzione di Dividendi Straordinari, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito
di un importo pari al valore del Dividendo Straordinario;

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno modificati di
conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun
Warrant ed il Prezzo di Esercizio, applicando il rapporto in base al quale sarà
effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni
del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati
né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili
per ciascun Warrant;
ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, codice civile, non
saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di
Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
ad operazioni di fusione o scissione in cui Cesynt non sia, rispettivamente, la
società incorporante o beneficiaria, sarà conseguentemente modificato il
numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sulla
base dei relativi rapporti di concambio od assegnazione.

18. Qualora entro il Termine Ultimo per l’Esercizio venisse data esecuzione ad altra
operazione, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a
quelli sopra considerati, potrà essere rettificato il numero delle Azioni di
Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e/o il prezzo unitario di esercizio,
secondo metodologie di generale accettazione.
19. Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Regolamento, all'atto
dell'esercizio del Warrants spettasse un numero non intero di azioni, il portatore
dei Warrants avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla
concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte
frazionaria.
20. Fermo quanto previsto al precedente punto 17 e fatta eccezione per i periodi di
sospensione di cui all’art. 12, al portatore dei Warrants sarà altresì data la
facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio
per ciascun Warrant, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi
di Esercizio nei seguenti casi:
(a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento,
mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri
warrants validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili –
dirette o indirette – o con warrants. In tale ipotesi, al portatore dei Warrants
sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di
Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
(b) qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto
sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla
incorporazione nella Società di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei
Warrants sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni
di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea
chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
(c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un’offerta pubblica di acquisto
e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada
durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrants sarà
data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio
con effetto entro il termine di adesione all’offerta pubblica di acquisto e/o
scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando
alla stessa le Azioni di Compendio;

(d) qualora il consiglio di amministrazione della Società deliberi di proporre la
distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei
Warrants sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni
di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;
(e) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante
assegnazione di nuove azioni. In tale ipotesi, al portatore dei Warrants sarà
data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio
con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di
assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.
Nei casi di cui al presente paragrafo, il prezzo di esercizio a cui sarà possibile
esercitare i Warrants sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al periodo di
esercizio dell’anno solare in corso, restando espressamente inteso che in caso di
esercizio anticipato prima del primo Periodo di Esercizio (ai sensi del precedente
art. 3), il Prezzo di Esercizio sarà pari a quello previsto per il primo Periodo di
Esercizio (ai sensi del precedente art. 3).

Registro dei Portatori di Warrants
21. Il Registro dei Portatori di Warrants sarà accuratamente tenuto da parte della
Società presso la sua sede sociale o in altro luogo consentito dalla legge. Nel
Registro saranno iscritti:
(a) I nomi e gli indirizzi delle Persone di volta in volta aventi diritto ad essere
iscritti come Portatori di Warranst;
(b) il numero di Warrant posseduto da ogni Portatore di Warrants;
(c) la data in cui ogni Portatore di Warrants è stato iscritto nel Registro in
relazione ai Warrants a lui intestati;
(d) l'eventuale decadenza o l'annullamento dei Warrants.
22. Ogni modifica del nome e dell'indirizzo di ogni Portatore di Warrants deve essere
comunicata immediatamente alla Società che provvederà ad apportare le
necessarie modifiche nel Registro.
23. La Società avrà diritto di trattare il Portatore di Warrants iscritto nel Registro
come unico e assoluto proprietario dei Warrants a lui intestati.
Trasferimento
24. I Warrants sono liberamente trasferibili
Italiana e dal presente Regolamento.

secondo quanto previsto dalla legge

25. Il cedente verrà considerato quale portatore dei Warrants trasferiti fino a che il
nome del cessionario non sarà iscritto nel Registro in relazione al trasferimento
in questione.

Varie – Legge applicabile – Foro competente
26. Ogni Portatore di Warrants dovrà registrare presso la Società un indirizzo a cui
poter inviare tutti gli avvisi e le altre comunicazioni del caso e, nell'ipotesi in cui
un Portatore di Warrants si astenga dal fare ciò, tutti gli avvisi e le altre
comunicazioni a lui destinate saranno considerate debitamente effettuate e
dallo stesso ricevute dopo essere state pubblicate sul sito internet della società.

27. Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 26, tutti gli avvisi e le altre
comunicazioni destinati ai Portatori di Warrants saranno considerati come
debitamente effettuati quando consegnati a mano a fronte di dichiarazione di
ricevuta, o spediti per posta raccomandata A.R., o spediti per telefax o corriere
o pec.

28. Ogni Persona che diventi titolare di un Warrant sarà vincolata da tutti gli avvisi o
comunicazioni comunque inerenti quel Warrant che, prima che il suo nome e
indirizzo siano stati iscritti nel Registro, siano stati debitamente effettuati.
29. I Portatori di Warrants accettano tutti i termini e le condizioni previsti dal
presente Regolamento; Il possesso di Warrants comporta la piena accettazione
di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Regolamento.
30. Il presente Regolamento sarà trascritto nel libro delle delibere delle assemblee
dei soci della Società come allegato al verbale della delibera che lo ha
approvato nonché nel libro soci della Società.
31.
32. Il presente Regolamento e i Warrants saranno regolati e interpretati ai sensi
della legge italiana.
33. Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche
siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di Warrant,
all’uopo riunitisi in apposita assemblea.
34. Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.
35. Qualsiasi controversia, vertenza, azione o procedimento comunque relativi al
presente Regolamento o ai Warrants saranno rimessi alla competenza esclusiva
del Foro di Milano.
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