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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove,
in Milano, in piazza Cavour n. 1,
io sottoscritto Claudio Caruso, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'as-
semblea della società per azioni:

"SOSTRAVEL.COM S.P.A."
con sede legale in Gallarate in Via Olona n. 183/G, P.IVA: 03624170126, con
capitale sociale di Euro 500.000, interamente versato, iscritta nel Registro Im-
prese della CCIAA di VARESE al n. 03624170126 e al R.E.A. di Varese al n.
366690 (qui di seguito anche la "Società"), riunitasi alle ore 14:30 del 29 aprile
2019 per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conse-
guenti.
2. Varie ed eventuali.
Il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito ri-
portato, precisandosi che ai fini di una migliore intelligibilità si farà uso del pre-
sente indicativo.
Presidenza dell'Assemblea
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di statuto, giusta l’assen-
za fisica del signor GENTILE Rudolph e su designazione unanime degli inter-
venuti, il signor sig. GAMBA Simone, nato a Rho in data 7 aprile 1977, domici-
liato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di membro del Consi-
glio di Amministrazione della società, il quale, con il consenso degli intervenuti,
mi richiede di assistere, redigendone verbale in forma pubblica, alla assemblea
della Società.
Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea
Il Presidente

dà atto:
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 593.400,00 (cinquecentono-
vantatremilaquattrocento virgola zero zero) ed è suddiviso in numero
5.934.000 (cinquemilioninovecentotrentaquattromila) azioni ordinarie senza e-
spressione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia -
Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
("AIM Italia");
- la Società non detiene azioni proprie;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore
14:30 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2019 stesso
luogo e ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da
avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative
e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 12 aprile 2019
sul sito internet della Società
(https://www.sostravel.com/investor-relation/informazioni-azionisti) e sul
quotidiano a diffusione nazionale Sole24-Ore del 12 aprile 2019.
Il Presidente

dà quindi atto che:
- del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre ad esso comparente, il con-
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sigliere Nicola De Biase;
- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Alessandro Pacieri e il sinda-
co effettivo Paolo Natalini collegati in audio conferenza, assente giustificato il
sindaco effettivo Davide Balducci;
- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le co-
municazioni utili ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, a legittimare l'inter-
vento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;
- a cura del rappresentante della Computershare S.p.a, con sede in Milano, auto-
rizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad interve-
nire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti
norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- sono intervenuti numero 2 azionisti aventi diritto al voto rappresentanti com-
plessivamente, in proprio e per delega, numero 5.000.250 azioni ordinarie pari
al 84,2664408% del capitale sociale della Società, il tutto come meglio desunto
dall'elenco degli intervenuti che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente dichiara la Assemblea validamente costituita in prima convocazio-
ne ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come sopra indi-
cati.
Il Presidente

comunica che:
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del
giorno dell'Assemblea ai sensi dell' art. 13.1 dello Statuto Sociale;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati
gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
In particolare:
1) sin dal giorno 12 aprile 2019 sono stati messi a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Rela-
tor/Info per azionisti” la Relazione Finanziaria relativa all’esercizio 2018, com-
prendente il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, corredato da
nota integrativa e relazione sulla gestione, nonché le relazioni della Società di
Revisione e dei Sindaci;
2) in data 27 marzo 2019 la Società ha diffuso un comunicato stampa - pubbli-
cato nel sito internet della Società, alla sezione “Investor Relator/ Comunicati
Stampa” - riguardante, tra l’altro, i principali risultati economici dell’esercizio
2018, i principali eventi dell’esercizio 2018, nonché gli eventi di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione.
Un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relator/Info per
azionisti” nei termini di legge.
Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei partecipanti, in
proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle
azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermedia-
rio alla Società ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, saranno indicati nel ver-
bale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che ab-
biano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di
una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate in
proprio o per delega.
Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della Assemblea, comuni-
cherà ai presenti, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.
Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al



voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le
risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della pre-
sente Assemblea.

Il Presidente comunica inoltre che:
(i) in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti
relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statu-
to e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamen-
te o indirettamente, possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore
al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti azionisti:
- Safe Bag S.p.A., titolare di numero 500.000 azioni ordinarie pari al 84,26%
(ottantaquattro virgola ventisei per cento) del capitale sociale della Società.
Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assem-
blea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione
del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti di-
sposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal
Collegio Sindacale.
Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presentazione degli argo-
menti all'ordine del giorno verrà data la parola agli Azionisti che vorranno inter-
venire; in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere
tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle rela-
tive risposte e che, su richiesta, sarà possibile una breve replica.
Il Presidente comunica che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno
avverrà per alzata di mano, e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno
comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del
giorno dell'odierna Assemblea e precisamente :
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;  delibera-
zioni inerenti e conseguenti.
Su proposta del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti, tenuto
conto di quanto sopra ricordato in merito ai preventivi depositi e pubblicazioni
della Relazione Finanziaria relativa all’esercizio 2018, comprendente il progetto
di bilancio al 31 dicembre 2018, della relazione unica sulla gestione, nonché del-
le relazioni della Società di Revisione e dei Sindaci, si omette la lettura di tali do-
cumenti, che si allegano al presente verbale sotto la lettera "B".
Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, Alessandro Pa-
cieri, a dar lettura all’Assemblea delle conclusioni della Relazione del Collegio
Sindacale.
Il Presidente, ringraziando il Presidente del Collegio Sindacale, riprende quindi
la parola dando lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Am-
ministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, nel testo di seguito ri-
portato:
"L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Sostravel.Com S.p.A., esaminata la Relazione
Finanziaria relativa all’esercizio 2018, comprendente il progetto di bilancio al 31 dicembre
2018 e la relazione unica sulla gestione, nonché le relazioni della Società di Revisione e dei
Sindaci, delibera:
- di approvare la Relazione sulla Gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018,
così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e, per esso, al Presidente e all’Amministra-
tore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni più ampio potere per dare concreta e integrale e-
secuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.".



Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
II Presidente comunica che non vi sono variazioni nelle presenze.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 14:45.
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presi-
dente dà atto del seguente risultato:
favorevoli:2
contrari:0
astenuti:0
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non ri-
chiedendo nessuno dei presenti la parola e null'altro essendovi da deliberare, di-
chiara sciolta l'adunanza alle ore 14:50.
Si allega sotto la lettera "C" il documento attestante l'esito delle votazioni.
Il presente verbale è da me notaio sottoscritto alle ore venti e minuti venti del
trenta aprile duemiladiciannove.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente
completato su un foglio per quattro pagine sin qui.
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)



















































































































































Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO
CARUSO, Notaio in Milano.
Milano lì 3 maggio 2019


