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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede legale della Società, in Brescia, via Orzinuovi 

n. 20, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 

2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente 

Ordine del giorno 

Parte ordinaria 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato 

al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti; 

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare: 

(i) determinazione del relativo numero; 

(ii) nomina degli amministratori; 

(iii) determinazione della durata in carica; e 

(iv) determinazione dei relativi emolumenti. 

Delibere inerenti e conseguenti. 

Parte straordinaria 

1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti, con conseguente modifica degli 

artt. 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Obblighi di informazioni in 

relazione alle partecipazioni rilevanti), 18 (Competenze dell’assemblea ordinaria), 20 (Quorum 
assembleari) e 26 (Consiglio di Amministrazione) ed altre modifiche di natura meramente formale: 

delibere inerenti e conseguenti. 

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 

Il capitale sociale è pari ad Euro 750.520,20 suddiviso in n. 7.505.202 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 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, e 

dell’art. 21 dello statuto sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da 

parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa 

vigente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima 

convocazione, attestante la titolarità delle azioni 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 20 aprile 2021, 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. 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 
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convocazione. 

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante 

delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega 

reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.neosperience.com, [sezione 

Documenti societari, area Assemblee. La delega può essere notificata alla Società mediante consegna a mano 

in orario di ufficio, o con invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, all’indirizzo 

Via Orzinuovi, 20, Brescia, ovvero via posta elettronica certificata all’indirizzo [neos@legalmail.it] 

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.   

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente – 

unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle materie all’ordine del giorno – 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 Consiglio di Amministrazione 

Per quanto concerne il secondo punto all’ordine del giorno, parte ordinaria, si rammenta che la nomina dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione verrà effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 dello statuto 

vigente, cui si rinvia integralmente. In particolare, all’elezione degli amministratori procede l’Assemblea 

ordinaria, secondo le modalità di seguito indicate. 

Gli amministratori vengono nominati dall’assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i 

candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un 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 professionale di ciascun soggetto designato, 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 

http://www.neosperience.com/
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incompatibilità previste dalla legge, nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai 

regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. 

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. 

Almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 

3, del TUF. Con riferimento a ciascun candidato alla carica di amministratore indipendente, si invitano i signori 

azionisti ad allegare alla lista una dichiarazione del Nominated Adviser della società avente ad oggetto la 

valutazione svolta dallo stesso in merito all’indipendenza del candidato. A tal proposito, i signori azionisti 

sono invitati ad attenersi alla procedura pubblicata sul sito internet della Società www.neosperience.com, 

sezione “[Documenti societari, area Assemblee].” (la “Procedura”) e pertanto a trasmettere, tramite PEC 

all’indirizzo advisory@pec.finnat.ital Nominated Adviser, almeno 5 (cinque) giorni prima del termine previsto 

per la presentazione delle liste, l’apposito questionario allegato alla Procedura, debitamente compilato, e ad 

indicare nel testo della PEC con la quale verrà inviato il questionario di cui sopra, i dati personali del mittente 

evidenziando che lo stesso ha diritto alla presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione. 

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella 

lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo 

dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un 

numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, 

risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti 

dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. 

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, 

ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato 

o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. 

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla 

metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. 

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. 

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore 

in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente 

eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito 

dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, 

dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero 

di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di 

Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, 

comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione 

avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in 

possesso dei citati requisiti. 

http://www.neosperience.com/
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Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea 

delibera con le maggioranze di legge. 

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell’intero Consiglio di 

Amministrazione, l’assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano 

insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. 

Un estratto del presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società 

www.neosperience.com, sezione “Comunicati Stampa” e sul quotidiano Italia Oggi del 14 aprile 2021. 

Brescia, 14 aprile 2021 

per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Dario Melpignano 
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