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Balema,  21.4.2022  (ventun  aprile  duetnilaventidue)

Avanti  a me

Avv.  FABIO  ALIPPI,  notaio  in Lugano,  è personalrnente  comparso:

Christian  Traviglia,  nato il 6.7.1973 (sei luglio  millenovecentosettantatre),  di sesso

maschile,  cittadino  italiano  domiciliato  in Via  dei Ciliegi  17, Alserio  (Italia),  legittimatosi

mediante  carta d'identità  n. CA97809BU-----------------------------------------------------------

il quale  mi  ha chiesto  di redigere  nella  forma  del pubblico  istromento  il seguente  ----------

VERBALE  DELL'ASSEMBLEA  GENERALE  ORDINARIA

E STRAORDINARIA  DI

m-ENTITY  SA,  con  sede  a Balerna

-----------------------------------------CHE-457.728.472

Presiede l'assemblea  generale  Christian  Traviglia;  a Segretario  viene  designato  il

sottoscritto  notaio.---------------------------------------,

Preliminarmente,  il Presidente  constata  e conferma  che la presente assemblea  è stata

validamente  convocata  a nornna di legge  e di statuto.---------------------------------------------

Il  Presidente  constata  e dà atto che:

sono presenti,  per il  Consiglio  di strazione,  il Presidente  Cìuistian  Traviglia

e il  consigliere  indipendente  Lucia  Abati;  --------------------------------------------------

è stata  verificata  la  legittimazione  all'intervento  degli azionisti  presenti  o

rappresentati  e la regolarità  delle comunicazioni  degli internnediari  attestanti  la

titolarità  delle azioni alla cosiddetta  "record  date" del 8 aprile 2022 ai fini

dell'intervento  in Assemblea  ed è stata altresì  verificata  la regolarità  delle  deleghe

di voto,  che sono  state acquisite  agli  atti socia1i;-------------------------------------------
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sono presenti  personalmente  (o rappresentati  da terzi)  azionisti  per un totale  di n.

4'980'000  (quattro  milioni  novecentoottantamila)  azioni  nominative  dal valore

nominale  di CHF  O.02 (due centesimi)  l'una,  suun  capitale  complessivo  di 7'470'000
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(sette milioni  quattrocentosettantamila)  azioni  nominative  dal valore  nominale  di

CHF O.02 (due centesirni)  l'una;  -------------------------------------------------------------

tutte le azioni presenti o rappresentate,  quindi  n. 4'980'000  (quattro  milioni

novecentoottantamila)  azioni  nominative  dal valore norninale  di CHF O.02 (due

centesirni)  l'una,  sono rappresentate  da Christian  Traviglia  in  proprio  (n. 4.830.000)

e in rappresentanza  dell'azionista  Umanware  S.r.l. (n. 150.000);  ----------------------

è stato fatto  invito  ai presenti  di: (a) non  assentarsi  nei limiti  del  possibile,  precisando

che gli  intervenuti  che dovessero  abbandonare  definitivamente  o provvisoriamente

la riunione  prima  deltermine  dei  lavori  sono pregati  di farlo  constatare  per le relative

annotazioni;  (b) segnalare, in apertura dell'adunanza,  l'eventuale  carenza  di

legittimazione  al voto  ai sensi della  disciplina  vigente;  nessuna  dicbiarazione  è stata

resa in tal senso da alcun  intervenuto;  pertanto,  si ritiene  che non sussistano  carenze

di legittimazione  al voto. ----------------------------------------------------------------------

II Presidente  dichiara  pertanto  l'assemblea  validamente  costituita  e atta a deliberare  sul

seguente  ordine  del giorno:

1)  approvazionede1bilanciodieserciziodiID-ENTITYSAchiusoa131dicembre2021,

redatto  secondo i principi  contabili  internazionali,  del conto annuale  di esercizio  di

ID-ENTITY  SA chiuso al 31 dicembre  2021 e della  relazione  annuale,  ai sensi del

Codice  delle Obbligazioni,  e destinazione  dell'utile  di esercizio;  approvazione  del

bilancio  consolidato,  redatto secondo i principi  contabili  internazionali;  delibere

inerenti  e conseguenti;  ---------------------------------------------------------------------------

2) nornina  del nuovo  organo amministrativo,  previa  determinazione  del numero  dei

componenti;  nornina  del cornitato  di retribuzione  e del rappresentante  indipendente;

delibere  inerenti  e conseguenti;-----------------------------------------------------------------

3) nomina  dell'Ufficio  di Revisione,  per il conto annuale, e della  Società  di Revisione,

per la relazione  finanziaria  semestrale  consolidata  al 30 giugno  2022 e per  i bilanci  di

esercizio  e consolidato  a131 dicembre  2022;  delibere  inerenti  e conseguenti;  ---------

4)  revoca della delega attribuita  al Consiglio  di strazione  con  delibera

assembleare  del lO giugno  2021 ad aumentare  il capitale  sociale  per la parte non
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eseguita; cancellazione  dell'articolo  3bis dello statuto sociale; delibere  inerenti  e

conseguenti;----------------------------------------------------------------------------------------

5) cambiamento  della  ragione  sociale  da "ID-ENTITYSA"  a "IDNTT  SA";  modifica  degli

articoli  I e 22 dello  statuto sociale;  delibere  inerenti  e conseguenti;  ---------------------

6) modifica  dello statuto sociale mediante  inseìimento  di un articolo  7bis, al fine di

introdurre  la previsione  di cui all'articolo  83-duodecies  del D. Lgs. 58/1998  (TUF)  in

tema di identificazione  degli  azionisti;  delibere  inerenti  e conseguenti;  -----------------

7) approvazìoncdìunpìanodìstockoptiondenomìnato'PianoIDMI'TSOP2022-2023"

destinato agli arnministratori  ed ai dirigenti  con responsabilità  cornmerciali  e/o

strategiche,  nonché  a taluni  dipendenti  e consulenti  della  Società  o del Gruppo  ad essa

facente capo; modifica  dell'articolo  23 e inserirnento  dell'articolo  3quater nello

statuto;  delibere  inerenti  e conseguenti;  -------------------------------------------------------

8) approvazione  di un aumento  di capitale  condizionale,  con esclusione  del diritto  di

opzione  degli  azionisti,  a pagamento,  a servizio  del piano  di stock  optiorì  denominato

"Piano  IDNTT  SOP 2022-2023"  e inserimento  dell'art.  3bis nello  statuto;  delibere

inerenti  e conseguenti;  ---------------------------------------------------------------------------

9) inserimento  dell'articolo  3quinques  sui principi  della  retribuzione;  delibere  inerenti  e

conseguenti;

10) modifica  dello statuto sociale a seguito della ridenominazione  del mercato  "AIM

Italia"  in"Euronext  Growth  Milan";  delibere  inerenti  e conseguenti;  ------------------

ll)  approvazione  delle  retribuzioni  del Consiglio  di Amministrazione  e della  Direzione;

delibere  inerenti  e conseguenti.

L'ordine  del giorno  è accettato  all'unanimità  dall'assemblea.  Si passa al suo  esame.-------

Ad 1. Approvazione  del  bilancio  di esercizio  di  ID-ENTITY  SA chiuso  al 31 dicembre

2021,  redatto  secondo  i principi  contabili  internazionali,  del  conto  annuale  di  esercizio

di m-ENTITY  SA chiuso  al 31 dicembre  2021 e della  relazione  annuale,  ai sensi  del

Codice  delle Obbltgazioni,  e destinazione  dell'utile  di esercizio;  approvazione  del

bilancio  consolidato,  redatto  secondo  i principi  contabili  internazionali;  delibere

inerenti  e conseguenti-------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente, con riferimento  al primo punto all'ordine  del giorno, apre la discussione

illustrando  all'assemblea  il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021

predisposto  in confonnità  ai principi  contabili  internazionali  e il conto annuale di esercizio

della Società a131 dicembre  2021 predisposto  in conforità  al Codice delle Obbligazioni,

documenti  che il  Presidente  condivide  con  l'assemblea.  -------------------------------------

II Presidente passa in rassegna le voci  di cui  si articolano  i suddetti bilanci.  --------------

Il Presidente evidenzia  che il risultato  di esercizio rivela  un utile pari a Euro 1.585.820,

secondo i principi  contabili  internazionali,  e pari a Euro 916.642 (CHF 990.900),  secondo

il Codice  delle  Obbligazioni.-------------------------------------------------------------------

Il Presidente propone  all'Assemblea  di destinare l'utile  interamente  a nuovo.  -------------

A seguito di breve discussione,  il Presidente prosegue passando alla trattazione  del bilancio

consolidato  del Gruppo  a131 dicembre  2021 predisposto  in conformità  ai suddetti  principi

contabili  internazionali,  progetto  che il Presidente condivide  con l'assemblea.  Anche  per

questo documento, il Presidente passa in rassegna i relativi scherni, soffermandosi

sull'analisi  delle voci e discutendo approfonditamente  dei dati e delle  risultanze

rappresentati.  -------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente evidenzia  che il risultato  consolidato  di esercizio del Gruppo rivela  un  utile

pari  a Euro  l'67"7'732.------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente espone  pure  i contenuti  della  relazione  annuale.-----------------------------------

Il  Presidente conclude  precisando  che, nei termini  di legge, presso la sede sociale, sul  sito

internet  della Società www.ir.idntt.ch  nella sezione Investor  Relation,  sono stati messi  a

disposizione del pubblico  i suddetti bilancio  di esercizio della Società chiuso  al 31

dicembre 2021 e bilatìcio  consolidato  del Gruppo a131 dicembre  2021, redatti  secondo  i

principi  contabili  internazionali,  insieme con le relazioni  della Società di Revisione  PKF

Italia  S.p.A.. Nei termini  di legge, presso la sede sociale, sono stati messi a disposizione

del pubblico  il conto annuale di esercizio  della Società chiuso a131 dicembre  2021, redatto

ai sensi del Codice delle Obbligazioni,  insieme con la relazione annuale e la relazione

emessa  dall'Ufficio  di Revisione  PKF Certifica  SA.----------------------------------------------

Dopo ampia discussione,  l'assemblea  generale ordinaria  degli Azionisti  di ID-ENTITY  SA

all'unanirnità  delle  azioni  rappresentate

*-udita  l'esposizione  del  Presidente;
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*-esaminati  il bilancio  di esercizio  di ID-ENTITY  SA al 31 dicembre  2021, redatto

secondo i principi  contabili  internazionali,  e la relativa  relazione  della Società di

Revisione  PKF  Italia  S.p.A.;

*-esaminati  il conto  annuale  di esercizio  di ID-ENTITY  SA a131 dicembre  2021,  redatto

ai sensi del Codice  delle Obbligazioni,  insieme  alla relazione  annuale  e alla  relazione

emessa dall'Ufficio  di Revisione  PKF  Certifica  SA;

*-esarninati  il bilancio  consolidato  del Gruppo  a131 dicembre  2021, redatto  secondo i

principi  contabili  internazionali,  e la relativa  relazione  della  Società  di Revisione  PKF

Italia  S.p.A.;

*-considerata  la Relazione  Illustrativa  del Consiglio  di Amministrazione;

DELIBERA

l. di approvare  il bilancio  di esercizio  di ID-ENTITY  SA al 31 dicembre  2021, redatto

secondo i principi  contabili  internazionali;  -----------------------------------------------------

2. -di  approvare  il conto annuale di esercizio  di ID-ENTITY  SA al 31 dicembre  2021,

redatto  ai sensi del Codice  delle  Obbligazioni,  ivi  compresa  la relazione  annuale;  ------

3. -di  approvare  il  bilancio  consolidato  del Gruppo  a131 dicembre  2021,  redatto  secondoi

principi  contabili  internazionali;-------------------------------------------------------------

4. -di  approvare  la destinazione  dell'utile  dell'esercizio  2021, pari a Euro 1.585,820,

secondo i principi  contabili  internazionali,  e pari a Euro 916.642 (CHF 990.900),

secondo  il Codice  delle  Obbligazioni,  a nuovo;------------------------------------------------

5. - di conferire  mandato  al Consiglio  di Amministrazione  -  e per esso al Presidente  del

Consiglio  di strazione  pro-tempore,  con facoltà  di sub-delega  -  di provvedere

a tutti  gli  adempimenti  e formalità  di comunicazione,  deposito  e pubblicazione  inerenti

a quanto  sopra deliberato,  ai sensi della  normativa  applicabile,  apportando  le modifiche,

aggiunte  o soppressioni  formali  che si dovessero  rendere  necessarie.----------------------

Ad  2. Nomina  del nuovo  organo  amministrativo,  previa  determinazione  del numero

dei componenti;  nomina  del comitato  di  retribuzione  e del  rappresentante

indipendente;  delibere  inerenti  e conseguenti---------------------------------------------------

Il Presidente  passa, quindi,  alla trattazione  del secondo punto all'ordine  del giorno  ed

informa  gli azionisti  che con l'odierna  Assemblea  generale che approva  il bilancio  di
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esercizio a131 dicembre 2021 sono in scadenza i mandati  dell'organo  amìninistrativo,  del

comitato  di retribuzione  e del rappresentante indipendente.  È pertanto  necessario procedere

al rinnovo  della loro nomina.  -------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea  è invitata  a deliberare  sulle  seguenti  materie:  ---------------------------------

- --determinazione  del numero dei componenti  del Consiglio  di Amrninistrazione;  a tal

proposito  si raìnmenta  agli  Azionisti  che, ai sensi dell'articolo  16 dello statuto, è previsto

che il Consiglio  di Amministrazione  della Società sia composto da un minimo  di3  (tre)

ad un massimo di 9 (nove) membri, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea

generale, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti  di indipendenza

previsti  dall'articolo  148, cornma 3, del Decreto  Legislativo  del 24 febbraio 1998 n. 58

(il "TUF");

- --nomina  del Presidente del Consiglio  di Amministrazione  e di ciascuno dei membri  del

Consiglio,  ai sensi dell'articolo  15 dello statuto; il mandato degli amministratori  ha la

durata di un esercizio e scade alla data dell'Assemblea  generale convocata  per

l'approvazione  del  bilancio  relativo  a tale  esercizio.  ---------------------------------------

- --nomina  dei componenti  del comitato  di retribuzione;  ai sensi dell'articolo  23 dello statuto,

il comitato di retribuzione  è composto da almeno 2 (due) membri  facenti parte  del

Consiglio di strazione e scade, insieme al Consiglio di Amministrazione

medesimo, alla data dell'Assemblea  generale convocata  per l'approvazione  del bilancio

relativo  all'esercizio  di  durata  della  sua carica

---nomina  del rappresentante indipendente; ai sensi dell'articolo  24 dello statuto,  il

rappresentante indipendente  viene designato dall'Assemblea  generale e dura anch'esso  in

carica fino al termine  della successiva Assemblea  generale che approva il bilancio  di

eSerClZlO

Con riferimento  alla nomina del nuovo Consiglio  di Amministrazione,  il Presidente

rammenta  che la Società ha adottato, su base volontaria  e come da prassi per le società le cui

azioni sono negoziate  sul mercato Euronext  Growth  Milan,  organizzato  e gestito da Borsa

Italiana  S.p.A., un meccanismo  che prevede la presentazione  di liste e l'elezione  dei membri

del  consiglio  traendoli  dalle  stesse..

Gli amministratori  vengono  nominati  dall'Assemblea  generale sulla base di liste presentate

dagli  azionisti  nelle quali  i candidati  devono essere elencati  in numero almeno pari a 3 (tre),

ciascuno abbinato ad un numero  progressivo.
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Le liste devono  contenere  alrneno l (un) candidato  in possesso dei requisiti  di indipendenza

previsti  dall'articolo  148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati  che siano  stati

preventivamente  individuati  o valutati  positivamente  dal Euronext  Growth  Advisor

("EGA"),  tramite  la procedura  adottata  dalla Società  per sottopoìre  all'EGA  la valutazione

dell'amministratore  indipendente  ai sensi dell'art.  6-bis  del Regolamento  Emittenti  Euronext

Growth  Milan,  consultabile  sul sito Internet  della  Società  all'indirizzo  www.ir.idntt.ch  nella

sezione  Governance/Documenti.-----------------------------------------------------------

Le liste,  una volta  esperita  la suddetta  procedura  per la valutazione  dell'EGA,  devono  essere

depositate  presso la sede della Società almeno 7 giorni  prima di quello  fissato per

l'Assemblea  generale. ---------------------------------------------------------------------------------

Unitamente  e contestualmente  a ciascuna  lista,  è depositato:  (i) il  curriculum  vitae  contenente

le caratteristiche  personali  e professionali  dei singoli  candidati  conl'eventuale  indicazione

dell'idoneità  a qualificarsi  come indipendenti,  insieme  con le dichiarazioni  con le quali  i

singoli  candidati  accettano  lapropì'ia  candidatura  ed attestano,  sotto  lapropriaresponsabilità,

l'inesistenza  di cause di incompatibilità  o di ineleggibilità,  e così pure resistenza  dei requisiti

prescritti  dallo statuto e dalle disposizioni  di legge e regolamentari  applicabili;  (ii) la

dicbiarazione  con la quale ciascun  candidato  accetta la propria  candidatura  e si irnpegna  al

rispetto  di tutti  i regolamenti  di Borsa  Italiana  S.p.A.  in ragione  dello  status della  Società

come emittente  Euronext  Growth  Milan  nonché  il rispetto  di tutti  i regolamenti  e impegnì

che Borsa  Italiana  S.p.A.  e/o l'EGA  ritengono  necessari  e/o solo  opportuni  in  ragione  del  suo

status di società  quotata  all'Euronext  Growth  Milan;  (iii)  una dichiarazione  dei soci diversi

da quelli  che detengono,  anche congiuntamente,  una partecipazione  di controllo  o di

maggioranza  relativa,  attestante  l'assenza  di rapporti  di collegamento  con questi  ultimi;  (iv)

un documento  rilasciato  dall'EGA  della  Società  attestante  che il candidato  indipendente  è

stato preventivamente  individuato  o valutato  positivatnente  dal1'EGA.--------------------------

Hanno diritto  di presentare  le liste soltanto  gli azionisti  che, da soli o insieme  ad altri

azionisti,  siano complessivamente  titolari  di azioni  rappresentanti  almeno  il IO% (dieci  per

cento)  del capitale  sociale  avente  diritto  di voto  in assemblea  ordinaria,  da comprovare  con

il  deposito  di  idonea  certificazione.  La  certificazione  rilasciata  dall'intermediario

comprovante  la titolarità  del numero  di azioni  necessario  per la presentazione  della  lista

dovrà  essere prodotta  al momento  del deposito  della  lista  stessa o anche in data successiva,

purché  entro  il  termine  sopra  previsto  per  il deposito  della  lista.
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In virtù di quanto previsto dall'ordinanza  del 20 novembre 2013 contro le retribuzioni

abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA)  adottata dal Consiglio  federale della

Confederazione  Svizzera, l'Assemblea  generale, nel rispetto di quanto previsto  nei  punti  che

precedono, procederà a eleggere, mediante singola separata votazione  per ciascuno  di essi

traendoli  dalle suddette  liste,  il Presidente  e imembri  del  Consiglio.  --------------------------

A questo punto il Presidente riferisce  che è stata presentata una sola lista, depositata  presso

la sede della Società nei termini  previsti,  dall'azionista  Christian  Traviglia,  in proprio  e in

quanto legale rappresentante dell'azionista  Umanware  S.r.l., rappresentante n. 4.980.000

(quattrornilioninovecentoottantami1a)  azioni della Società pari al 66,67 % del capitale  sociale

con  diritto  di  voto.

È fatta precisazione  a cura del Presidente che il candidato Lucia Abati  si è qualificato  in

possesso dei requisiti  di indipendenza  previsti  dall'articolo  148, cornma 3, del TUF, ed è

stato valutato positivamente  dal EGA, tramite la procedura adottata dalla Società  sopra

richiamata.

Il Presidente propone  di nominare  come membri  del comitato  di retribuzione  sé medesimo  e

Lucia  Abati.

Il Presidente inoltre  ricorda che l'organo  amministrativo,  come riportato  nella Relazione

Illustrativa  del Consiglio  di Atnministrazione,  ha proposto  di norninare  quale rappresentante

indipendente il signor Alessandro  Negrini,  nato a Como, il giorno 25 gennaio  l977,

domiciliato  per  l'incarico  presso  la sede legale  della  Società.  --------------------------------

Dopo ampia discussione,  l'assemblea  generale ordinaria  degli Azionisti  di ID-ENTITY  SA

all'unanimità  delle azioni  rappresentate:  ------------------------------------------------------------

* nel rispetto di quanto previsto  dall'ordinanza  del 20 novembre  2013 contro le retribuzioni

abusive nelle società anonime  quotate in borsa (OReSA)  adottata dal Consiglio  federale della

Confederazione  Svizzera e quindi  con elezione singola e disgiunta per ogni punto della

successiva  de1ibera;-------------------------------------------------------------------------------------

* udita  l'esposizione  del Presidente;  ----------------------------------------------------------

* considerata la Relazione  Illustrativa  del Consiglio  di nistrazione;  --------------------

DELIBERA

1. -di determinare  in 3 (tre) il nurnero dei componenti  del Consiglio  di Amministrazione  di

ID-ENTITY  SA nominato  per un esercizio, con scadenza alla data dell'Assemblea

generale convocata  per l'approvazione  del bilancio  relativo  all'esercizio  che si chiuderà

i131 dicembre  2022;---------------------------------------------------------------------

,  --..-...-..  . / .
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2. -di nominare  Christian  Traviglia,  nato a Cantù (CO), il 06 luglio 1973, codice  fiscale

italiano  TVRCRS73L06B639S,  amministratore;  -------------------------------------

3. -di nominare  Francesco Nazari  Fusetti, nato a Dolo (VE), il 04 maggio 1987, codice

fiscale  italiano  NZRFNC87E04D325T,  amministratore;  -------------------------------------

4. -di noìninare  Lucia  Abati,  nata a Cesena (FC), il 25 giugno 1979, codice fiscale  italiano

BTALCU79H65C573R,  arnministratore  indipendente;

5. -di nominare  Cmstian  Traviglia,  Presidente del Consiglio  di Amministrazione;  ---------

6. -di nominare Christian  Traviglia  e Lucia Abati, quali componenti  del comitato  di

retribuzione  per un esercizio,  con scadenza alla data dell'Assemblea  generale convocata

per l'approvazione  del bilancio  relativo all'esercizio  che si chiuderà il 31 dicembre

2022:

7. -di  noìninare  Alessandro  Negrini,  nato a Como, il giorno 25 gennaio 1977, codice  fiscale

NGRLSN77A25C933N,  quale rappresentante indipendente per un esercizio,  con

scadenza alla data dell'Assemblea  generale convocata  per l'approvazione  del bilancio

relativo  all'esercizio  che  si chiuderà  i131 dicembre  2022;

8. -di conferire  al consiglio  di amministrazione,  e per esso al Presidente del Consiglio  di

Amministrazione  pro-tempore,  con facoltà  di sub-delega, ogni più ampio  potere  senza

esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere  che

precedono,  nonché di apportare ai deliberati  assembleari ogni modifica,  integrazione  o

soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a riciesta  di ogni  ente e/o

autorità  competente  e/o Borsa Italiana  S.p.A. ovvero  in sede di iscrizione  al registro  di

commercio  del cantone Ticino,  in  rappresentanza  della  Società.  ---------------------------

Ad. 3. Nomina  de115Ufficio di Revisione,  per U conto annuale,  e della Società di

Revisione,  per  la relazione  finanziaria  semestrale  consolidata  al 30 giugno  2022 e per

ibilanci  di esercizio  e consolidato  a131 dicembre  2022; delibere  inerenti  e conseguenti

Con riferimento  al terzo punto all'ordine  del giorno, il Presidente rammenta che sono

parimenti  in scadenza, con l'odierna  Assemblea generale che approva  il bilancio  di

esercizio a131 dicembre  2021, anche gli incarichi  conferiti  alla società PKF Certifica  SA,

quale Ufficio  di Revisione  per la revisione  ordinaria  obbligatoria  dei conti  per  l'esercizio

2021, e alla società PKF Italia  S.p.A. quale Società di Revisione  per la revisione  contabile

volontaria  della relazione  finanziaria  semestrale consolidata  e dei bilanci  di esercizio  e
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consolidato  per l'esercizio  2021. Pertanto, l'Assemblea  generale, in sede ordinaria,  è

chiamata  a deliberare  in merito  al conferimento  dei nuovi  incarichi  all'Ufficio  di Revisione,

per la revisione  ordinaria  obbligatoria  dei conti  per l'esercizio  2022, e alla Società di

Revisione,  per la revisione  contabile  volontaria  della relazione  finanziaria  semestrale

consolidata  al 30 giugno  2022 e dei  bilanci  di esercizio  e consolidato  a131 dicembre  2022.

Si segnala che i suddetti  incarichi  devono essere conferiti,  ai sensi delle disposizioni  di

statuto e legge applicabili,  dall'Assemblea  generale  degli  azionisti  per la durata di un

esercizio  e con scadenza, pertanto,  alla data di approvazione  del bilancio  a131 dicembre

2022. L'  Assemblea  è chiamata  a determinare  altresì  il  corrispettivo  spettante  all'Ufficio  di

Revisione  e alla Società  di Revisione  per  la durata  degli  incarichi.  ----------------------------

A tal proposito,  il  Consiglio  di Amministrazione,  come  esposto nella  Relazione  Illustrativa

del Consiglio  di Amministrazione,  propone  di rinnovare  gli  incarichi  alle  suddette  società

conferendo:-------------------------------------------------------

l'incarico  quale Ufficio  di Revisione,  per la revisione  ordinaria  obbligatoria  dei conti

per l'esercizio  2022,  alla società  PKF Certifica  SA, con sede legale  in 6900 Lugano

(Svizzera),  Piazza  Indipendenza,  3, e di determinare  il  corrispettivo  annuale  in un range

compreso  fra CHF  26.000  e CHF  28.000  per  detta  attività  di revisìone;-------------------

l'incarico  quale Società  di Revisione  per l'esercizio  2022, per la revisione  contabile

volontaria  della relazione  finanziaria  semestrale  consolidata  al 30 giugno  2022 e dei

bilanci  di esercizio  e consolidato  a131 dicembre  2022, alla società PKF Italia  S.p.A.,

con sede legale in 20124  Milano  (Italia)  Viale  Tunisia,  50, e di determinare  in Euro

18.250  il  corrispettivo  annuale  per detta attività  di revisione.  -------------------------------

Dopo  ampia  discussione,  l'assemblea  generale  straordinaria  degli  Azionisti  di ID-ENTITY

SA all'unanitnità  delle  azioi  rappresentate:

ª-udita  l'esposizione  del Presidente;

*-considerata  la Relazione  Illustrativa  del Consiglio  di Arnministrazione;

DELIBERA

l. di conferire  alla società  PKF  Certifica  SA, con  sede legale in 6900 Lugano  (Svizzera),

Piazza  Indipendenza,  3,1'incarico  quale  Ufficio  di Revisione,  per la revisione  ordinaria

obbligatoria  dei conti  per l'esercizio  2022, con scadenza dell'incarico  alla data di

approvazione  del bilancio  a131 dicembre  2022,  e determinare  il corrispettivo  annuale

in un range compreso  fra CHF  26'000  e CHF  28'000  per  detta attività  di revisione;----

î-  =--'-  -,  . /.
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2. diconferireallasocietàPKFItaliaS.p.A.,consedelega1ein20124Mi1ano(Italia)Via1e

Tunisia,  50, l'incarico  quale Società  di Revisione  per l'esercizio  2022, per la revisione

contabile  volontaria  della  relazione  finanziaria  semestrale  consolidata  a130 giugno  2022

e dei bilanci  di esercizio  e consolidato  a131 dicembre  2022, con scadenza dell'incarico

alla  data di approvazione  del bilancio  a131 dicembre  2022, e determinare  in Euro  18.250

il corrispettivo  annuale  per  detta attività  di revisione;  ----------------------------------------

3. di conferire  mandato  al Consiglio  di Amministrazione  -  e per esso al Presidente  del

Consiglio  di Amministrazione  pro-tempore,  con facoltà  di sub-delega  -  di provvedere

a tutti  gli  adempimenti  e formalità  di comunicazione,  deposito  e pubblicazione  inerenti

a quanto  sopra deliberato,  ai sensi della  normativa  applicabile,  apportando  le modifiche,

aggiunte  o soppressioni  formali  che si dovessero  rendere  necessarie.----------------------

Ad  4. Revoca  della  delega  attribuita  al Consiglio  di Amministrazione  con delibera

assembleare  del 10 giugno  2021 ad aumentare  il capitale  sociale  per la parte  non

eseguita;  cancellazione  dell'articolo  3bis dello  statuto  sociale;  delibere  inerenti  e

conseguenti----------------------------------------------------------.

Con riferimento  al quarto punto all'ordine  del giorno,  il Presidente  rammenta  che

l'Assemblea  generale  degli  azionisti  della  Società  del 10 giugno  2021 aveva  deliberato  un

aumento di capitale  sociale autorizzato  a pagamento  e in via scindibile  per l'importo

massimo,  comprensivo  di sovrapprezzo,  pari ad Euro 6.000.000,  con soppressione  del

diritto  di opzione  ai sensi dell'articolo  652b del Codice  delle Obbligazioni,  mediante

emissione  di massime  n. 3.000.000  azioni  ordinarie,  con valore  nominale  pari  a CHF O,02,

Tale  aumento  di capitale  era stato deliberato  a servizio  dell'operazione  di quotazione  delle

azioni  della  Società  sul sistema  multilaterale  di negoziazione  Euronext  Growth  Milan  (già

AIM  Italia),  organizzato  e gestito  da Borsa  Italiana  S.p.A.  (l'Euronext  Growth  ffi/an).  A

tal fine,  la suddetta  Assemblea  generale  aveva  autorizzato  il  Consiglio  di Amministrazione

ad aumentare  il  capitale  sociale  nella  misura  necessaria,  entro i limiti  della  delega. --------

Il Presidente  prosegue  ricordando  che, come da verbale  di constatazione  del Consiglio  di

strazione  del 30 luglio  2021, con atto n. 726 a rogito  del Notaio  Avv.  Micol

Morganti  Perucchi,  come integrato  dall'atto  aggiuntivo  del 14 dicembre  2021,  con  atto n,

738 a rogito  del medesimo  anzidetto  Notaio,  si è proceduto  a constatare l'attuazione

parziale  dell'aumento  del capitale  autorizzato  attraverso  l'emissione  di 1.470.000  nuove
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azioni ordinarie, con valore nominale pari a CHF 0,02, al prezzo di ernissione di Euro  1.70

pari  a CHF 1.83 e per  un  totale  di Euro  2.499.000,  pari  a CHF  2.692.980.  -------------------

Per effetto del completamento dell'operazione  di quotazione delle azioni della  Società

sull'Euronext  Growth  Milan,  a servizio della quale l'aumento di capitale sociale autorizzato

era stato deliberato, la delega, per la parte residua, risulta inservibile. Essendo pertanto

venuta meno la necessità di disporre di tale delega se ne propone all'Assemblea  generale

la revoca, per la parte non eseguita, e la conseguente cancellazione integrale dell'attuale

articolo  3bis  dello  statuto  sociale.  --------------------------------------------------------------------

Dopo ampia discussione, l'assemblea generale straordinaria degli Azionisti  di ID-ENTITY

SA all'unanimità  delle  azioni  rappresentate:  -----------------------------------------------------

ª-udita  l'esposizione  del  Presidente;  ---------------------------------------------------------------

ª-considerata  la Relazione  Illustrativa  del Consiglio  di Amministrazione;  ------------------

-------------------------------------------DELIBERA-------------------------------------

l,-di  revocare la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione  con delibera

assembleare del 10 giugno 2021 ad aumentare il capitale sociale per la parte  non

eseguita;---------------------------..,

2.-di modificare lo statuto sociale, cancellando l'attuale articolo 3bis denorninpto

"Capitale  autorizzato";

3.- di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio  di

strazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio  potere  senza

esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione  alle delibere  che

precedono, nonché di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica,  integrazione  o

soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni  ente e/o

autorità competente e/o Borsa Italiana S.p.A. ovvero in sede di iscrizione  al registro  di

cornmercio  del cantone  Ticino,  in  rappresentanza  della  Società.
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22 dello statuto sociale,  quest'ultimo  nella  parte in cui fa riferimento  al "gruppo  ID-

ENTITY".  Detta  nuova  ragione  sociale  serve ad allineare  la stessa al logo  utilizzato  dalla

Società,  al fine  di agevolarne  la riconoscibilità  sul mercato.

Dopo  ampia  discussione,  l'assemblea  generale  straordinaria  degli  Azionisti  di ID-ENTITY

SA all'unanimità  delle  azioni  rappresentate:

ª-udita  l'esposizione  del  Presidente;

ª-considerata  la Relazione  Illustrativa  del Consiglio  di Amministrazione;

DELIBERA

1.- di adottare, quale ragione  sociale della Società, "IDNTT  SA"  e, per l'effetto,  sono

modificati  gli  articoli  I e 22, ultimo  paragrafo,  dello  statuto  sociale,  quest'ultimo  nella

parte in cui fa riferimento  al "gruppo  ID-ENTITY",  sostituendo  tale inciso  con "gruppo

IDNTT';  i nuovi  art. 1 e 22 dello  statuto awanno  la seguente  formulazione:

---Art.  I Ragione  sociale,  sede e durata

---Sotto  la ragione  sociale  IDNTT  SA (la "Società':)  sussíste una società  anonima  ai sensi

degli  artt. 620 SS. CO, co72 sede legale  irì  Balerna  (Svizzera).

--- Ultimo paragrafo Art. 22 Doveri e responsabilità

---Nesstm  membro  del Consiglio  di  Amministrazione  può  assumere  più  dí 15 mandati  irì

organisuperiori  didirezione  o di amministrazione di enti giuridici  al di  fuori  del gruppo

IDNTT  SA di enti giuridici  che hanno robbligo  di farsi  iscrivere  rìel registro  dí

commercio  o in un analogo  registro  estero e che non sono controllati  dalla  Società  né

ìa controlìano

2.- di conferire  al consiglio  di amministrazione,  e per esso al Presidente  del Consiglio  di

strazione  pro-tempore,  con facoltà  di sub-delega,  ogni  più  ampio  potere  senza

esclusione  alcuna, necessario  od opportuno  per dare esecuzione  alle delibere  che

precedono,  nonché  di apportare  ai deliberati  assembleari  ogni  modifica,  integrazione  o

soppressione,  non sostanziale,  che si rendesse  necessaria,  a richiesta  di ogni ente e/o

autorità  competente  e/o Borsa  Italiana  S.p.A. ovvero  in sede di iscrizione  al registro  di

commercio  del cantone Ticino,  in rappresentanza  della Società, nonché infine  per

procedere  a qualunque  adempimento  conseguente  alla sopra deliberata  modifica  della

ragione  sociale, anche addivenendo,  occorrendo,  ad atti di identificazione  di beni di

proprietà  della  Società  che richiedano  formalità  di voltura  e cambio  di intestazione.
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Ad 6. Modifica  dello  statuto  sociale  mediante  inserimento  di un articolo  7bis,  al fine

di introdurre  la previsione  di cui all'articolo  83-duodecies  del D. Lgs.  58/1998  (TUF)

in tema  di identificazione  degli  azionisti;  delibere  inerenti  e conseguenti  ----------------

Con riferimento  al sesto punto  all'ordine  del giorno,  il  Presidente  riferisce  che il Consiglio

di strazione  propone  all'Assemblea  generale  degli  azionisti  di modificare  lo statuto

della  Società  introducendo  un nuovo  articolo  7bis recante  una disciplina  statutaria  in  tema

di identificazione  degli  azionisti,  come consentito  dall'articolo  83-duodecies  del Decreto

Legislativo  del 24 febbraio  1998 n. 58 (il  TUF)  anche per le società  con strumenti  fiuanziari

ammessi  alle  negoziazioni  su sistemi  multilaterali  di negoziazione,  specificando  condizioni

e termini  (anche economici)  della  richiesta  di identificazione  degli  azionisti,  nei  termini

esposti nella  relazione  illustrativa  del Consiglio  di Amministrazione.  -------------------------

Dopo  ampia  discussione,  l'assemblea  generale  straordinaria  degli  Azionisti  di ID-ENTITY

SA all'unanimità  delle  azioni  rappresentate

ª udita  l'esposizione  del Presidente;

* considerata  la Relazione  Illustrativa  del Consiglio  di strazione;

DELIBERA

capitale  sociale  con diritto  di voto.

l.-di  modificare  lo statuto sociale introducendo  il nuovo articolo  7bis recante una

disciplina  statutaria  in tema di identificazione  degli azionisti,  come consentito

dall'articolo  83-duodecies  del TUF.  L'art.  7bis avrà il seguente  tenore:

-Art. 7bis IdeMificazione degli azionisti

-La Società  può chiedere,  in qualsiasi  momento e con oneri  a proprio  carico,  agli

intermediari,  attraverso  le modalità  previste  dalle  norme  legislative  e regolamentari  di

volta in volta vigenti, ridentificazione  degli azionisti  che detengono azioni  in misura

superiore  allo  O,5% del  capitale  sociale  con  diritto  di voto.

-La Società è tenuta altresì a ejfettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più  i

soci  che rappresentanti,  da solo o insieme  ad altri  azionisti,  almerìo  il  5% (cinque  per

cento) del capitale  sociale  avente diritto  di voto nellAssemblea  generale,  da

comprovare con il deposito di idonea certficazione. Salva diversa previsiorìe

inderogabile  normativa  o regolamentare  di volta  in volta  vigente, i costi  relativi  alla

richiesta di identificazione degli azionisti su istanza  dei soci, sono ripartiti  in misura

paritaria  (fatta eccezione  unicamente  per  i costi  di aggiornamento  del libro  soci che

restano  a carico  della  Società)  dalla  Società  e dai  soci  richiedenti.
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---La  Società deve comunicare  al mercato, con le modalità  previste  dalle  norme [egislative

e regolamentari  di volta in volta vigenti, l'awenuta  presentazione  della richiesta  di

identificazione,  sia su istanza della Società sia su istaìiza dei soci, rendendo note, a

seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni  owero l'identità  e la

partecipazione  complessiva  dei soci istanti. I  dati ricevuti  sono messí a disposizione  di

tuttiisoci  senza  oneri  a loro  carico.

2.- di conferire  al consiglio  di amministrazione,  e per esso al Presidente del Consiglio  di

strazione pro-tempore,  con facoltà  di sub-delega, ogni più ampio potere  senza

esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che

precedono, nonché di apportare ai deliberati  assembleari ogni modifica,  integrazione  o

soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta  di ogni  ente  e/o

autorità  competente  e/o Borsa Italiana  S.p.A. ovvero  in sede di iscrizione  al registro  di

commercio  del  cantone  Ticino,  in  rappresentanza  della  Società.

Ad 7. Approvazione  di un piano di stock  option  denominato"Piatîo  IDNTT  SOP

2022-2023"  destinato  agli amministratori  ed ai dirigenti  con responsabilità

commerciali  e/o strategiche,  nonché a taluni  dipendenti  e consulenti  della

Società o del Gruppo  ad essa facente capo; modifica  dell'articolo  23 e

inserimento  dell'articolo  3quater  nello  statuto;  delibere  inerenti  e

conseguenti;  -------------------------------------------------------------------------------

Ad  8. Approvazione  di un aumento  di capitale  condizionale,  con esclusione  del

diritto  di opzione  degli azionisti,  a pagamento,  a servizio  del piano  di stock

option  denominato  G'Piano IDNTT  SOP  2022-2023"  e inserimento  dell=art.  3bis

nello  statuto;  delibere  inerenti  e conseguenti;-----------------------------------------

Il Presidente, con riferimento  al settimo e all'ottavo  punto all'ordine  del giorno,  propone

all'assemblea di trattare congiuntamente  tali punti in considerazione  della  stretta

correlazione  tra  gli stessi.------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea  accoglie  all'unanirnità  delle azioni  rappresentate  la  richiesta.------------------

II Presidente riferisce  che il Consiglio  di strazione, come esposto nella Relazione

Illustrativa  del Consiglio  di Amministrazione,  propone all'Assemblea  generale degli

azionisti  l'approvazione  di un piano di stock  option  denominato"Piano  IDNTT  SOP 2022-

2023"  (il  Piano  SOP) da destinarsi  a figure  chiave della Società e del Gruppo.  -------------
---......  . / .
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SOP

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lucia  Abati,  consigliere  indipendente  membro  del

cornitato di retribuzione,  la quale conferma che il comitato ha supportato e assistito  il

Consiglio  di Amrninistrazione  nella  predisposizione  del  Piano

Riprende  la parola il Presidente il quale si sofferma  sulle ragioni  che motivano  la proposta

di adozione del Piano SOP, che possono sintetizzarsi  nelle finalità  di incentivare  la

valorizzazione  e il  raggiungirnento  degli obiettivi  di crescita della Società e del Gruppo  ed

al tempo stesso creare uno strumento di retention  e di attraction,  anche nel medio-lungo

termine,  degli  amministratori,  dirigenti  conresponsabilità  comrnerciali  e/o strategiche  della

Società, nonché di taluni  dipendenti  e consulenti  della Società e/o del Gruppo  che occupano

le posizioni  di maggior  rilievo  e sono, quindi,  più direttamente  responsabili  dei risultati

aziendali.  In particolare,  il Piano SOP costituisce  uno degli sttumenti  mediante  il quale  si

intende coinvolgere  i soggetti che rivestono  un ruolo centrale nel raggiungimento  dei

risultati  di andamento gestionale della Società e del Gruppo, al fine di rafforzarne  la

fidelizzazione,  garantendo al tempo stesso l'allineamento  con gli interessi degli  azionisti,

la diffusione  di una cultura  di creazione del valore, nella  prospettiva  di sviluppare  la fiducia

nella  crescita  della  Società  e del  Gruppo.

Il Presidente procede quindi ad illustrare  all'assemblea  il Piano SOP che si intende

sottoporre all'Assemblea  generale e, a tal fine, passa in rassegna le picipali  previsioni

contenute nel regolamento  del Piano SOP predisposto  e meglio  illustrate  nella relazione

illustrativa  del  Consiglio  di strazione.

Il Presidente  in  particolare  espone  che:

(a) il  Piano SOP è da attuarsi mediante  assegnazione a titolo  gratuito  di opzioni  (le Opzioni

SOP), per un quantitativo  massimo complessivo  di n. 373.500 0pzioni  SOP, ciascuna

attribuente  il diritto  a sottoscrivere  azioni  ordinarie  della Società di nuova emissione.  con

valore nominale  pari a CHF O,02 (le Azionr),  nel rapporto  di una Azione  per ogni  Opzione

SOP esercitata, per un quantitativo  massimo  complessivo  di n. 373.500 Azioni,  a fronte  del

pagamento, da parte dei beneficiari,  del prezzo  di esercizio;

(b) quanto alle categorie di soggetti beneficiari,  si propone di destinare il Piano  SOP a

soggetti da individuarsi  a cura del Consiglio  di Amministrazione  della Società tra quelli

che ricoprano  le cariche di amministratori  e dirigenti  con responsabilità  commerciali  e/o

strategiche, nonché taluni  dipendenti  e consulenti  della Società e/o del Gruppo;

(c) l'individuazione  dei nominativi  dei beneficiari  e il numero delle Opzioni  SOP da

assegnare a ciascun beneficiario  sarà effettuata  dal Consiglio  di strazione,  che potrà
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provvedervi  inuna  o più volte ma, in ogni caso, entro il terine  de131 dicembre  2022, fino

alla completa  assegnazione delle Opzioni  SOP disponibili;  -------------------------------------

(d) nel regolamento  è riportato  l'elenco  degli obiettivi  di performance,  aziendali  di natura

gestionale e/o strategica e individuali,  tra i quali il Consiglio di Amministrazione

determinerà  quelli  specifici  da assegnare a ciascun beneficiario  per la maturazione  delle

Opzioni  SOP assegnate. Il raggiungimento  degli obiettivi  sarà accertato sulla base delle

risultanze  contabili  del bilancio  consolidato  di Gruppo a131 dicembre  2023 redatto secondo

iprincipi  contabili  internazionali,  alla data della relativa  approvazione;  ---------------------

(e) le Opzioni SOP assegnate ai beneficiari  matureranno e, pertanto, diventeranno

esercitabili  solo al verificarsi  delle seguenti condizioni:  (i) permanenza della propria

qualifica  rispetto  alla Società e al Gruppo in capo al beneficiario  per l'intero  vesting  period

e sino al termine  dello stesso, previsto  alla data di approvazione  del bilancio  consolidato  di

Gruppo a131 dicembre  2023; (ii)  raggiungimento  degli obiettivi  di performance  assegnati;

(f) il prezzo di esercizio delle Opzioni  SOP, sarà così calcolato: (i) per le Opzioni  SOP

assegnate dal Consiglio  di strazione entro i131 luglio  2022 (incluso  tale giorno),  il

prezzo di esercizio  sarà pari al prezzo di chiusura del primo  giorno di negoziazione  delle

azioni ordinarie  della Società sull'Euronext  Growth  Milan,  ossia Euro 2,502 per  azione;

(ii)  per le Opzioni  SOP assegnate dal Consiglio  di Amministrazione  successivamente  a131

luglio  2022, il prezzo di esercizio sarà pari alla media aritmetica  dei prezzi  ufficiali  delle

azioni ordinarie  calcolato  sui 180 giorni  precedenti  rispetto al giorno  di assegnazione  delle

Opzioni  SOP da parte del Consiglio  di Amministrazione;  tuttavia,  qualora  tale valoremedio

di mercato fosse inferiore  rispetto  al prezzo determinato  ai sensi del precedente  punto  (i),

il prezzo di esercizio sarà pari a quello  previsto  ai sensi di tale precedente  punto  (i). -------

Il Presidente continua  fornendo  ulteriori  informazioni  circa le altre principali  peculiarità

del Piano SOP contenute nel regolamento,  quali i vincoli  di disponibilità  gravanti sulle

Azioni,  la clausola  di claw-back,  gli eventi  di accelerazione,  nonché le disposizioni  relative

allaperdita  della propria  qualifica  rispetto  alla Società e al Gruppo daparte  del beneficiario.

La competenza perl'attuazione  del Piano SOP spetterà al Consiglio  di strazione,

il quale sarà incaricato  a tal fine dall'Assemblea.

Al  fine di dare esecuzione al Piano SOP e a servizio  dello stesso, si propone  all'assemblea

generale di deliberare  un aumento di capitale  condizionale,  a pagamento,  con soppressione
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del diritto  di opzione ai sensi dell'articolo  653b cpv. I n. 4 del Codice delle Obbligazioni,

in via scindibile  e da eseguirsi anche in più tranches, per l'irnporto  massimo  pari  a nominali

CHF 7.470 (settemilaquattrocentosettanta/OO)  ad incremento  del capitale sociale, escluso  il

sovrapprezzo,  corrispondenti  a massirne n. 373'500  azioni ordinarie  della Società di nuova

emissione, con valore  nominale  pari a CHF O,02, aventi gli SteSSi diritti  delle attuali  e senza

privilegi  e/o vantaggi  speciali, a godimento  regolare. Si rileva  che i diritti  di conversione

dei titolari  dei warrants in circolazione  "Warrant  ID-ENTITY  2021-2024"  non sono

pregiudicati  ai sensi dell'articolo  653d cpv. 2 del Codice delle Obbligazioni,  ritenuto  che

anche gli azionisti  subiscono lo stesso pregiudizio  (soppressione dei diritti  di opzione).  ---

Si propone all'Assemblea  generale di conferire  al Consiglio  di Amministrazione  il  potere

di determinare  il tasso di cambio  Euro/CHF,  ai fini  dell'allocazione  del prezzo  di esercizio

di ciascuna  Opzione SOP al valore  norninale  o a sovrapprezzo.  ---------------------------

Infine,  il Presidente espone all'assemblea  la proposta, per consentire l'adozione  del  Piano,

di una modifica  dell'ultirno  capoverso dell'articolo  23 dello statuto sociale  e l'introduzione

del nuovo articolo  3quater al fine di allinearlo  alle disposizioni  di legge applicabili  e, in

particolare,  alle prescrizioni  previste  in ordine alla retribuzione  dei membri  dei consigli  di

amministrazione  dall'ordinanza  del 20 novembre  2013 contro le retribuzioni  abusive  nelle

società anonime quotate in borsa (OReSA) adottata dal Consiglio  federale  della

Confederazione  Svizzera, nonché, a far tempo dal 1 gennaio 2023, dall'entrata  in  vigore

del nuovo articolo  735b del Codice delle Obbligazioni.  Il  Presidente illustra  tali  modifiche

statutarie.

Terminata  l'esposizione  segue un'ampia  ed esaustiva discussione, nel corso della quale

vengono forniti  tutti  i cbiarimenti  ricbiesti  dai presenti,  e, all'esito  della stessa, l'assemblea

generale ordinaria  (per quanto concerne le delibere n. 1., 2. e 6. di cui in appresso)  e

straordinaria  (per quanto concerne le delibere n. 3., 4., 5. e 6. di cui in appresso)  degli

Azionisti  di ID-ENTITY  SA all'unanimità  delle azioni  rappresentate:  ------------------------

ª udita  l'esposizione  del Presidente;  -------------------------------------------------------------

ª considerata la Relazione  Illustrativa  del  Consiglio  di strazione;  --------------------

DELIBERA

l.-di  approvare l'adozione  delpiano  dìstockoption  denominato  "PianoIDNTTSOP2022-

2023", avente le caratteristiche  descritte in narrativa  e nella Relazione  Illustrativa  del

Consiglio  di Amrninistrazione;-----------------------------------------------------------

I'-,',l( )v,,.ªí 2" p %",
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2. -di  conferire  al consiglio  di amministrazione,  e per esso al Presidente  del Consiglio  di

Amministrazione  pro-tempore,  con facoltà di sub-delega,  ogni più ampio potere

necessario  od opportuno  per dare completa  ed integrale  attuazione  al Piano  IDNTT  SOP

2022-2023  da esercitare  nel rispetto  dei criteri  applicativi  sopra esposti,  apportandovi

ogni  eventuale  modifica  e/o integrazione  che risultasse  necessaria  per la reahzzazione

di quanto  deliberato,  e così, in particolare  e tra  l'altro,  a titolo  meramente

esemplificativo  e non esaustivo, ogni potere per individuare  nominativamente  i

beneficiari  dello  stesso e determinare  il quantitativo  di opzioni  da assegnare a ciascuno

di essi, procedere  alle assegnazioni  ai beneficiari,  predisporre,  approvare  e modificare

la documentazione  connessa  all'implementazione  del piano,  nonché  compiere  ogni  atto,

adempimento,  formalità,  comunicazione  che siano necessari  e/o opportuni  ai fini  della

gestione  e/o attuazione  del piano  medesinno;---------------------------------------------------

3. - di approvare  un aumento  di capitale  condizionale,  a pagamento,  con soppressione  del

diritto  di opzione  ai sensi dell'articolo  653b cpv. l n. 4 del Codice  delle  Obbligazioni,

in via scindibile  e da eseguirsi  anche in più tranches entro il termine  ultimo  del 31

dicembre  2024,  per  l'importo  massirno  pari  a nominali  CHF  7.470

(settemilaquattrocentosettanta/OO)  ad incremento  del  capitale  sociale,  escluso

sovrapprezzo,  corrispondenti  a massime  n. 373.500  azioni  ordinarie  della  Società di

nuova  emissione,  con valore  nominale  pari  a CHF  O,02, aventi  gli Stessi  diritti  delle

attuali  e senza privilegi  e/o vantaggi  speciali,  a godimento  regolare,  da destinarsi  a

servizio  del piano  di stock  option  denominato"Piano  IDNTT  SOP 2022-2023";---------

4. - di conferire  al consiglio  di amministrazione  e per esso al Presidente  del Consiglio  di

Amministrazione  pro-tempore,  il  potere  di determinare  il  tasso di cambio  Euro/CHF,  ai

fini  dell'allocazione  del prezzo  di esercizio  di ciascuna  Opzione  SOP di cui al piano  di

denominato"Pìano  IDNTT  SOP 2022-2023"  al valore  nominale  o astock  optìon

sovrapprezzo

5.- di approvare  la modifica  dell'ultimo  capoverso  dell'articolo  23 dello  statuto  sociale  e

l'introduzione  dei nuovi  articoli  3bis e 3quater  dello  statuto  sociale  nei  termini  illustrati

nella  Relazione  Illustrativa  del Consiglio  di Amministrazione.  I nuovi  art. 3bis, 3quater

e 23 hanno  il seguente  tenore:

--- art. 3bis-Aumento  condizionale  di capitale

---Il  capitale  azionario  può  essere aumentcì

opzione  degli  azionisti,  per  un importo
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beneficio degli amministratori  della società,  dei dirigenti  COn responsabilità

coìnmerciali  e/o strategiche  e di taluni  diperìdenti  e consulenti  della  società  o del

gruppo,  individuati  dal  Consiglio  di amministrazioìie,  a cui verranno  assegnate  delle

opzioni  di acquisto  delle citate  azioni  secondo le disposizioni  del Regolamento  del

Piano  di Stock  Option  adottato  dalla  società.  -------------------------------------------------

---Il  capitale  può essere aumentato  mediante  remissione  di massimo 3 73'500  azioni

rìominative  di nuova  emissione,  con valore  nominale  di CHF  0. 02 cadauna  da riservarsi

all'esercizio  dei corrispondenti  diritti  di opzione  di  cui  al citato  Regolamento.  ----------

---art.  3quater  -  Regolamento  del  piano  di stock  options---------------------------------------

---La  società  adotta  un Regolamento  del piano  denominato  "Piano  IDNTT  SOP 2022-

2023"  (il Regolamento  SOP), segnatamente  applicabile  nell'ambito  del capitale

condizionale,  destinato  agli  amministratori,  ai dirigenti  con responsabilità  commerciali

e/o strategiche  norìché a taluni  dipendenti  e constàenti  deìla  società  o del gruppo  ad

esso facente capo,  i quali verrarmo  individuati  da parte  del  Consiglio  di

Amministrazione all'interno  delle figure  chiave della società.------------------------------

---Il  Regolamento  SOP intende incentivare  la valorizzazione  e il raggiungimento  degli

obiettivi di crescita deìla società e del gruppo  ad esso facente capo nonché  coinvolgere

i soggetti  che rivestono  un ruolo  centrale  nel  raggiungimento  dei  risultati  di andamento

gestionale  della  società.  ---------------------------------------------------------------------

---Il conferimento dei diritti  di opzione previsti dal Regolamento SOP a favore dei

beneficiari si forìdano  sul raggiìmgimento  di obiettivi  relativi  ai risuìtati  in termini  dí

EBITDA (margine operativo lordo) oggettivamente quantifìcabile, fatturato

oggettivamente quantificabile nonché alla creazione  di valore (fatturato  o margine

operativo lordo) attraverso acquisizioni e/o fusioni  con altre aziende. --------------------

---1/  prezzo  di esercizio  deìle  opzioni  (stock  options)  è così calcolato:  -----------------------

---(a)  per  le opzioni  assegnate  dal  Consiglio  di Amministrazione  entro 31 luglio  2022

(induso  tale  giorno),  il  prezzo  di esercizio  è pari  al  prezzo  di chiusura  del  primo  giorno

di negoziazione  delle  azioni  ordinarie  della  Società  stdlEuronext  Growth  Milan,  ossia

Euro  2,502  per  azione;  -------------------------------------------------------------------

---(b)  per  le opziorti  assegnate  dal  Consiglio  di Amministrazione  successivamente  al 31

luglio 2022, il prezzo di esercizio sarà pari  alla media aritmetíca dei prezzi ufficiali

delle azioni  ordinarie  calcolato  sui 180 giorni  precedenti  rispetto  al giorno  di

assegnazione  delle  opzioni  da parte  del  Consiglio  diAmministrazione;  tuttavia,  qualora

-.-.-.-.  ./.
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tale valore  medio di mercato  fosse inferiore  rispetto  al  prezzo determinato  ai sensi deì

precedente  punto (a), il  prezzo sarà pari  a quello  previsto  ai sensi del  punto  succitato,

---La verifica del raggiungimento  degli obiettivi  è effettuata dal Consiglio  di

Amministrazione,  sentito il Comitato di retribuzione,  sulla base delle risultanze

contabili  del bilancio  consoIidato  di Gruppo al 31 dicembre 2023, redatto  secondo  i

principi  contabili  internazionali,  approvato  dalla  Società.  ----------------------------------

--- Art.  23, ultimo  capoverso  ------------------------------------------------------------------------

---I  contratti  che prevedono  le retribuzioni  dei membri  de[ Consiglio  consultivo  e deìla

Direzione  non devono superare la durata di un anno se sono conclusi a tempo

determinato  e non possono  prevedere  un termine  di disdetta superiore  ad un anno  se

conclusi  a tempo  indeterminato.

---I  contratti  che prevedono  le retribuzioni  dei membri  del Consiglio  di amministrazione

non devono sttperare  la durata  del mandato (art. 71 0 CO). Le retribuzioni  sono  quirìdi

stabilite  facendo  salva la rielezione  del membro del Consiglio  di amministraziorìe.  -----

6.- di conferire  al consiglio  di amministrazione,  e per esso al Presidente del Consiglio  di

strazione pro-tempore,  con facoltà  di sub-delega, ogni più ampio  potere  senza

ª esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che

precedono,  nonché di apportare ai deliberati  assembleari  ogni modifica,  integrazione  o

soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a ricbiesta  di ogni  ente e/o

autorità  competente  e/o Borsa Italiana  S.p.A. ovvero  in sede di iscrizione  al registro  di

commercio  del cantone Ticino,  in  rappresentanza  della  Società.----------------------------

Ad  9. Inseento  de115artico1o 3quinquies  sui principi  della retribuzione;  delibere

inerenti  e conseguenti;------------------------------------------------------------------------

Passando alla trattazione  del nono punto all'ordine  del giorno e anche richiamando  i

contenuti della Relazione Illustrativa  del Consiglio  di strazione, il Presidente

espone i motivi  per cui è opportuno  permettere  alla Società di concludere  con i membri  del

Consiglio  di arnrninistrazione,  della Direzione  e del Consiglio  consultivo  dei contratti  che

prevedono  anche delle retribuzioni  in funzione  del risultato.------------------------------------

Il Presidente espone pure i motivi  per cui è opportuno  inserire  nello statuto le modalità  di

approvazione delle retribuzioni.  A tal proposito il Presidente propone all'Assemblea

generale l'introduzione  di un nuovo articolo  3quinques all'interno  dello statuto, che il
.---.  .. . / .
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Presidente  illustra,  al fine  di allinearlo  alle disposizioni  di legge applicabili  e, inparticolare,

alle prescrizioni  previste  in ordine  alla retribuzione  dei membri  dei  consigli  di

amministrazione  e di direzione  dall'ordinanza  del 20 novembre  2013 contro  le retribuzioni

abusive  nelle  società  anonime  quotate in borsa (OReSA)  adottata  dal Consiglio  federale

della  Confederazione  Svizzera.----------------------------------------------------------------

L'assemblea  generale straordinaria  degli  Azionisti  di ID-ENTITY  SA, dopo ampia ed

esauriente  discussione,  all'unanimità  delle  azioni  rappresentate:  ------------------------------

ª udita  l'esposizione  del Presidente;  --------------------------------------------------------

* considerata  la Relazione  nlustrativa  del Consiglio  di Amministrazione;  --------------------

DELIBERA

l.-  di approvare  l'inserimento  del nuovo  articolo  3quinquies  dello  statuto  sociale,  che avrà

il seguente  tenore:

-  art. 3quinquies  Principi  delle  retribuzioni

---La  società  può concludere  con i membri  del Consiglio  di amministrazione,  della

Direzione  e del Consiglio  consultivo,  ove nominato,  dei contratti  che prevedono  anche

delle retribuzioni in fimzione dei risultati  della  società. La retribuzione  variabile  è

corrisposta nella forma di ìm importo  annuo  ìordo. I7 Consìglio  di amministrazione,

che disciplina i dettagli della retribuzione variabile, verfica le relative  risultanze

contabili  dei bilarìci  e stabilisce  rimporto  retributivo  sulla  base del criterio  succitato.-

---L  Assemblea  generale  approva  annualmenterimporto  massimo  aggregato:

a) della  remunerazione  (prospettiva)  dei membri  del consìglio  d'ammìrústrazìorîe  per

il  periodo  sino alla  prossima  assemblea  generale  ordinaria;

b) della  remunerazione  (prospettiva)  dei membri  della  Direzione;

c) della  remunerazione  (prospettiva)  dell'everìtuale  Consiglio  consultivo.

-L'importo  aggregato include la parte fissa della remunerazione, i diritti  di opzione  e

qualsiasi  altro  tipo  di retribuzione  variabile.

-Qualora  l'assemblea  gerìerale  non  approvasse  una proposta  del Consiglio  di

amministrazione,  il Consiglio  di amministrazione  può  sottoporre  una nuova  proposta

durarìte  la stessa assemblea  oppure  convocare  una rìuova assemblea  generale  per

l'approvazione  della  remunerazìone.  L'assemblea  generale  può approvare  in ogni

momento  un successivo  aumento  di un importo  aggregato  approvato.

3.- di conferire  al consiglio  di amministrazione,  e per esso al Presidente  del Consiglio  di

Amministrazione  pro-tempore,  con facoltà  di sub-delega,  ogni  più  ampio  potere  senza
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esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che

precedono,  nonché di apportare ai deliberati  assembleari ogni modifica,  integrazione  o

soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta  di ogni ente e/o

autorità  competente  e/o Borsa Italiana  S.p.A. ovvero  in sede di iscrizione  al registro  di

commercio  del  cantone  Ticino,  in  rappresentanza  della  Società.----------------------------

Ad IO. Modifica  dello statuto  sociale a seguito della ridenominazione  del mercato

"AIMItalia"  in"Euronext  Growth  Milan";  delibere  inerenti  e conseguenti;  ----

Con riferimento  al decimo  punto  all'ordine  del giorno,  il  Presidente prosegue  illustrando  la

proposta all'assemblea  di una modifica  dello statuto sociale finalizzata  a recepire  quanto

comunicato  da Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana) nell'avviso  n. 31776 pubblicato  in

data 27 settembre 2021, avente ad oggetto le attività  di "rebranding"  dei mercati  dalla

stessa organizzati  e gestiti a seguito del compimento  delle operazioni  di acquisizione  del

gruppo  Borsa  Italiana  da parte  di Euronext  N.V.  --------------------------------------------------

A partire  dal 25 ottobre 2021, i Regolamenti  del mercato AIM  Italia  sono stati modificati

al fine di ridenominare  il mercato AIM  Italia, sul quale sono negoziati  gli stnunenti

finanziari  della Società, in"Euronext  Growth  Mi1an". Allo  stesso modo, la figura  del

Nominated  Adviser  è stata ridenominata"Euronext  Growth Advisol'.  In forza di tale

modifica,  si evidenzia  quindi  l'opportunità  di aggiornare  tutti  iriferimenti  alle precedenti

denominazioni  dei mercati  e dei regolamenti  di Borsa Italiana  presenti  nel vigente  testo  di

statuto  socia1e.----------------------------------------------------------------------------------------

In particolare,  sono oggetto di modifica  e allineamento  iriferimenti  alle denominazioni  del

mercato inseriti  all'interno  degli articoli  4, 7, 8, 9, 16 e 22

Dopo ampia discussione, l'assemblea  generale straordinaria  degli  Azionisti  di ID-ENTITY

SA,  aFunanirnità  delle  azioni  rappresentate

* udita  l'esposizione  del  Presidente;

ª considerata  la Relazione  nlustrativa  del  Consiglio  di  Amministrazione;

DELIBERA

l.-di  modificare  gli articoli  4, 7, 8, 9, 16 e 22 dello statuto sociale, nel senso  che la

locuzione"AIM  Italia"  è sostituita  dalla locuzione"Euronext  Growth  Milan"  e, allo

stesso modo, la locuzione  "Nominated  Adviser"  è sostituita  dalla locuzione  "Eurotext

Growth  Advisol':  -------------------------------------------------------------------------------
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2.- di conferire  al consiglio  di amministrazione,  e per esso al Presidente del Consiglio  di

strazione pro-tempore,  con facoltà di sub-delega, ogni più ampio  potere  senza

esdusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che

precedono, nonché di apportare ai deliberati  assembleari ogni modifica,  integrazione  o

soppressione, non sostanziale,  che si rendesse necessaria, a richiesta  di ogni  ente e/o

autorità  competente e/o Borsa Italiana  S.p.A. ovvero in sede di iscrizione  al registro  di

cornrnercio  del  cantone  Ticino,  in  rappresentanza  della  Società.----------------------------
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remunerazione,  i diritti  di opzione e qualsiasi  altro tipo di retribuzione  variabile  e

costituisce  il massimo  di retribuzione  consentita,  e non la retribuzione  effettiva.------------

Tutto  ciò preìnesso,  il Presidente  rileva  che la società non disporrà  di direttori  poiché  il

Consiglio  di amministrazione,  nell'ambito  dell'odierna  istanza  di iscrizione  a Registro  di

commercio  delle deliberazioni  prese nella presente assemblea,  deciderà  la revoca  del

Direttore  attualrnente  iscritto  e ne formalizzerà  la richiesta  di cancellazione  dal Registro  di

commercio.  Si impone  però di deternninare  l'amrnontare  massimo  aggregato  anche per  la

Direzione  nell'ipotesi  in cui in futuro  fosse necessario  nominare  dei Direttori.-------------

Il  Presidente  propone  pertanto  all'Assemblea  di approvare:  -------------------------------

a) quale  amrnontare  massimo  aggregato  di  remunerazione  per  il  Consiglio'  di

amrninistrazione,  per  il periodo  intercorrente  tra la data della  presente  assemblea  generale

e la data della  prossima  assemblea  ordinaria  di approvazione  del bilancio  di esercizio  a131

dicembre  2022,  l'importo  di Euro 1.OOO.OOO (un  milione);  ----------------------------------

b) quale ammontare  massimo  aggregato  di remunerazione  per la Direzione,  per il periodo

intercorrente  tra la data della presente assemblea generale e la data della prossima

assemblea ordinaria  di approvazione  del bilancio  di esercizio  al 31 dicembre  2022,

l'importo  di Euro  50.000  (cinquantamila);  ---------------------------------------------------------

Dopo  ampia  discussione,  l'assemblea  generale ordinaria  degli  Azionisti  di ID-ENTITY

SA, all'unanimità  delle  azioni  rappresentate:  -------------------------------------------------

ª udita  l'esposizione  del Presidente;  -----------------------------------------------------------------

DELIBERA

1. - di approvare  un compenso  fisso  per  i membri  del Consiglio  di strazione  per la

durata  della  carica  fino  alla  data della  prossima  assemblea  ordinaria  di approvazione  del

bilancio  di esercizio  a131 dicembre  2022 nei termini  che seguono:  (i)  nessun compenso

per il Presidente  Christìan  Traviglia;  (ii)  pari ad Buro 6.000  più eventuali  spese per il

consigliere  Francesco  Nazari  Fusetti;  e (iii)  pari  ad Euro  6.000  più  eventuali  spese per

il consigliere  Lucia  Abati;  ----------------------------------------------------------------------

2. -di  approvare,  quale ammontare  massimo  aggregato  di remunerazione  del Consiglio  di

strazione  ai sensi dello  statuto,  l'importo  di Euro  1.OOO.OOO (un milione),  per il

periodo  intercorrente  tra la data della  presente assemblea generale  e la data della

prossima  assemblea  ordinaria  di approvazione  del bilancio  di esercizio  a131 dicembre

2022:-----------------------------------------------------------------------
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3. -di approvare,  quale ammontare  massimo aggregato di remunerazione  per i membri  della

Direzione,  l'importo  di Euro 50.000 (cinquantamila),  per il periodo intercorrente  tra  la

data della presente assemblea generale e la data della prossima assemblea ordinaria  di

approvazione  del  bilancio  di esercizio  a131  dicembre  2022;

4. -di conferire  al consiglio  di amministrazione,  e per esso al Presidente del Consiglio  di

Amministrazione  pro-tempore,  con facoltà di sub-delega, ogni più  ampio potere senza

esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere  che

precedono, nonché di apportare ai deliberati  assembleari  ogni modifica,  integrazione  o

soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a riciesta  di ogni  ente e/o

autorità  competente  e/o Borsa Italiana  S.p.A., in rappresentanza della Società.----------

Nessuno prende la parola e pertanto l'Assemblea  è dichiarata  chiusa.

Lo statuto della società, modificato  a seguito di tutte le delibere esposte in precedenza è

allegato  al presente  atto  quale  Inserto  A.

Le spese di questo atto e relative,  comprese quelle notarili,  sono a carico della società.----

Io notaio ho indicato  e spiegato al comparente le leggi al presente applicabili  e non  ho

motivo  di dubitare della sua capacità civile  e di disporre.----------------------------------------

Fatto  letto  e pubblicato,  unitamente  all'inserto,  mediante  lettura  a chiara e alta voce  a cura

di me notaio, così espressamente riciesto  dal comparente,  presso la sede della società  in

Via  Corti5  a Balerna,  alla continua  e contemporanea  presenza del comparente  che con  me

notaio  firma.------------------------------------------

Avv.  Fabio  Alippi,  notaio  in Lugano
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STATUTO  DI IDNTTSA

art. 1

Ragione  sociale,  sede e durata

Sotto la ragione  sociale  IDNTT SA (la "Società")  sussiste  una società  anonima  ai sensi degli artt.  620

ss. CO, con sede legale in Balerna  (Svizzera).

La sua durata  è ilHmitata.

art. 2

Scopo

La Società ha per scopo:  I"attività  di ideazione,  creazione,  produzione  e distribuzione  di contenuti

creativi e di ognì tipo  di prodotto  audiovisivo  e multimediale,  la raccolta  di pubblicità  e

sponsorizzazioni  per le ìniziative  in oggetto,  sviluppo  e gestione  di iniziative  di local  advertising  e lo

sviluppo  di media locali.

La Società potrà  inoltre  ideare,  realizzare,  tradurre,  gestire  e commercializzare  contenuti  editoriali

anche in multilingua  per diversi  media  e piattaforme  distributive  (radio,  TV satellitare,  TV digitale,  TV

interattiva,  televideo,  internet,  ebook,  mobile,  etc.) inclusa  ogni futura  evoluzione  tecnologica.

La Società potrà inoltre  ideare,  creare,  produrre,  importare,  commercializzare  e gestire  siti web,

servizi web, portali  web sia per internet  che per mobile  compreso  lo sviluppo  di programmi  e

applicazioni  software  su commessa.  La Società potrà anche offrire  consulenza  commerciale  e

assistenza tecnica  in ambito  digital,  retaiÍ  e distribuzione,  nonché  consulenza  generale  in materìa  di

strategie  commerciali,  di comunicazione  e di marketing.

AI solo fine del raggiungimento  dello scopo sociale la Società potrà compiere  ogni operazione

immobiliare,  commerciale,  industriale  e finanziaria  che si rendesse  necessaria  od utile nonché  la

partecipazione  finanziaria  ad altre  società  simili.

L'assunzione  diretta  o indiretta  di partecipazioni  e interessenze  in altre  società,  consorzi  o imprese,

Svizzere o estere,  a scopo  di stabile  investimento  e non di intermediazione  delle  stesse.

art.  3

Capitale  azionario

ll capítale  azionarìo  è dì FR. 149.400  (centoquarantanovemiIa  quattrocento)  suddiviso  in 7'470'000

(sette milioni  quattrocentosettantamila)  azioni nominative  da FR. 0.02 (due centesimi)  cadauna.  I

capìtale azionario  è interamente  liberato.

Í"  '
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art. 3bís

Aumento  condizionale di capitale

Il capitale azionario può essere aumentato (art. 653CO), con esclusione del diritto  di opzione  degli

azionisti, per un importo nominale massimo di CHF 7'470.00 posto a beneficio degli amministratori

della società, dei dirigenti con responsabilità commerciali e/o strategiche e di taluni dipendenti  e

consulenti della società o del gruppo, individuati dal Consiglio di amministrazione,  a cui verranno

assegnate delle opzioní dì acquisto delle citate azionì secondo le disposizioni del Regolamento  del

Piano di Stock Option adottato  dalla  società.

Il capitale può essere aumentato mediante l'emissione di massimo 373'500 azioni nominative di

nuova emissione, con valore nomìnale di CHF O.02 cadauna da rìservarsì all'esercìzio  dei

corrispondenti  diritti  di opzione di cui al citato Regolamento.

art. 3ter

Capitale condizionale

Viene costituìto, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, un capitale  azionario

condizionale per un importo  massimo di Euro 5'800'000.00  (cinquemiIioniottocentomila),

comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2'000'000 (due milioni) azioni

nominative di nuova emissione, con valore nominale di CHF O.02 (due centesimi) cadauna da

riservarsi all"esercizio dei corrispondenti  diritti  di opzione assegnati (i.e. Warrant).

art. 3quater

Regolamento  del piano di stock options

La società adotta un Regolamento del piano denominato "Piano IDN"n' SOP 2022-2023"  (il

Regoìamento SOP), segnatamente  applicabile nell"ambito  del capitaíe condizionale,  destinato  agli

amministratori,  ai dirigenti  con responsabilità  commerciali  e/o strategiche  nonché a taluni dipendenti

e consulenti della società o del gruppo ad esso facente capo, i qualì verranno  indivìduati  da parte  del

Consiglio di Amministrazione  all'interno  delle figure  chiave  della  società.

II Regolamento SOP intende  incentivare  la valorizzazione e ií raggiungímento  degli obiettivi  di crescita

della società e del gruppo  ad esso facente capo nonché coinvolgere  i soggetti che rivestono  un ruolo

centrale nel raggiungimento  dei risultati  di andamento  gestionale  della  società.

Il conferimento  dei diritti  di opzione previsti dal Regolamento  SOP a favore dei beneficiari  si fondano

sul raggiungimento  di obiettivi  relativi ai risultati in termini  di EBITDA (margine  operativo  lordo)

oggettivamente quantificabile,  fatturato  oggettivamente  quantificabile  nonché alla creazione  di

valore (fatt4rgqo  rg3Hgine operativo  lordo) attraverso  acquisizioni e/o fusioni con altre aziende.

Íí i..-íì'7  ""'ì(  >



,:)15,5-;,7:) ['-!,Ía9  íl-í'jiSERTC"X3. v=,=:=gì=i=-.3,.,

Il prezzo di esercizio delle opzioni  (stock options)  è così calcolato:

(a) per le opzioni assegnate dal Consiglio di Amministrazione  entro 31 luglio 2022 (incluso tale  giorno),

il prezzo di esercizio è pari al prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione delle  azioni

ordínarie della Società sull'Euronext  Growth Milan,  ossia Euro  2,502  per aziong;

(b) per le opzioni assegnate dal Consiglio di Amministrazione  successivamente al 31 luglio 2022,  il

prezzo di esercizio sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali  delle azioni ordinarie  calcolato

sui 180 giorni precedenti  rispetto  al giorno di assegnazione delle opzioni da parte del Consiglio  di

Amministrazione;  tuttavia,  qualora tale valore medio di mercato fosse inferiore  rispetto  al prezzo

determinato  ai sensi del precedente  punto (a), il prezzo sarà pari a quello previsto ai sensi del

punto  succitato.

La verifica del raggiungimento  degli obiettivi  è effettuata  dal Consiglio di Amministrazione,  sentito  il

Comitato di retribuzione,  sulla base delle risultanze contabili  del bilancio consolidato  di Gruppo  al 31

dicembre 2023, redatto  secondo i principi contabili internazionali,  approvato  dalla Società.

art.  3quinquies

Principi  delle  retribuzioni

La società  può concludere  con i membri  del Consiglio  di amministrazione,  della Direzìone  e del

Consiglio  consultivo,  ove nominato,  dei contratti  che prevedono  anche  delle  retribuzioni  in funzione

dei risultati  della  società.  La retribuzione  variabile  è corrisposta  nella  forma  di un importo  annuo

lordo.  II Consiglìo  di ammìnistrazione,  che dìscìplina  ì dettagli  della  retrìbuzione  variabile,  verìfica  le

relative  risultanze  contabili  dei bilanci  e stabilisce  l'importo  retributivo  sulla base del criterio

succitato.

L"Assemblea  generale  approva  annualmente  I"importo  massimo  aggregato

a) della  remunerazione  (prospettiva)  dei membri  del consiglio  d"amministrazione  peril  periodo  sino

alla prossima  assemblea  generale  ordinaria;

b) della remunerazione  (prospettiva)  dei membri  della  Direzione;

c) della remunerazione  (prospettiva)  dell'eventuale  Consiglio  consultivo.

L"importo  aggregato  include  la parte  fissa  della  remunerazione,  i diritti  di opzione  e qualsiasi  altro

tipo  di retribuzione  variabile.

Qualora  l'assemblea  generale  non approvasse  una proposta  del Consiglio  di amministrazione,  il

Consiglio  di amministrazione  può  sottoporre  una nuova  proposta  durante  la stessa  assemblea  oppure

convocare  una nuova  assemblea  generale  per l'approvazione  della remunerazione.  L"assemblea

generale  può  approvare  in ogni  momento  un successivo  aumento  di un importo  aggregato  approvato.

art.  4

Azioni  e certificati

Le azioni

diritti.

sono nominative,  indivisibili,  liberamente  trasferibili  conferiscono  ai loro  titolari

y  , , -II  e
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Le azioni possono  essere convertite  da nominative  al portatore  e viceversa con deliberazione

dell'Assemblea  generale.

Le azioni sono  firmate  dal Presidente  e da almeno  un membro  del Consiglio  di Amministrazione  o in

caso dall'Amministratore  Unico. La Società può emettere  certificati  in luogo  delle azioni.  Le azioni

possono  costituire  oggetto  di ammissione  alla negoziazione  su sistemi  multilaterali  di negoziazione  ai

sensi deglí artícolì  77-bìs e seguenti  del D.lgs. della Repubblìca  Italìana  del 24 febbraio  1998,  n. 58

("TUF"), così come successivamente  modificato  e integrato,  con particolare  riguardo  al sistema

multilaterale  di negoziazione  denominato  Euronext  Growth  Milan,  organizzato  e gestito  da Borsa

Italiana  S.p.A. ("Euronext  Growth  Milan"  e "Borsa  Italiana").

In caso di ammissione  all"Euronext  Growth  Milan,  le azioni saranno soggette  al regime  di

demateriaHzzazione  e inserite  nel sistema  di gestione  centralizzato  degli strumenti  finanziari  presso

Monte  Titoli  S.p.A. (o, nel caso, presso l'organismo  competente  in base alle disposizioni  applicabili)  in

conformità  agli articoli  83-bís  e seguenti  del TUF, nella misura  in cui tali regole  siano compatibili  con

le regole  del diritto  locale.

Il possesso anche  di una sola azione costituisce  di per sé sola adesione  al presente  Statuto  ed alle

deliberazioni  prese dall"assemblea  degli  azionisti  in conformità  della legge e dello  Statuto.

art. 5

Libro  soci

La Società,  anche  trarmte  terzi  dalla stessa incaricatí,  terrà  un libro  soci. Nello  stesso  verranno  indicati

il nome e cognome  (owero  la ragione  sociale per le persone  giuridiche),  data e luogo  di nascita,

l'indirizzo  (owero  la sede legale per le persone  giuridiche)  e la nazionalità  dei proprietari  e degli

usufruttuari  delle  azioni nominative.

Nei confronti  della Società  si considera  azionista  o usufruttuario  soltanto  chi è iscritto  nel libro  soci.

art. 6

Diritto  di opzione

In caso di aumento  del capitale  azionario  ogni azionista  avrà diritto  di sottoscrivere  una parte  delle

nuove  azionì emesse  proporzìonatamente  al numero  di azioni  possedute,  salvo diversa  deliberazione

dell"assemblea  generale  straordinaria  della Società.

P!liCa."i'i,'l.'o 4
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art. 7

Partecipazioni  rilevanti

Per tutto  il periodo  in cui le azioni  saranno  ammesse  alle negoziazioni  su Euronext  Growth  Milan  (e

finché  non sia intervenuta  la revoca delle negoziazioni),  gli azionisti  che raggiungano  o superino,  in

aumento  o in diminuzione,  le soglie  di partecipazione  rilevante  sono  tenutia  dare comunicazione  alla

Società del "Cambiamento  Sostanziale",  così come definito  nel Regolamento  Emittenti  Euronext

Growth  Milan pubblicato  da Borsa Italiana  S.p.A. come di volta in volta integrato  e modificato  (il

"Regolamento  Ermttentí Euronext  Growth  Milan"),  relativo  alla partecipazione  detenuta  nel capitale

sociale della Socíetà.

La comunicazione  del "Cambiamento  Sostanziale"  dovrà essere effettuata,  nei termini  e con le

modalità  stabiliti  dai Regolamento  Emittenti  Euronext  Growth  Mìlan.

La mancata comunicazione  al Consiglio  di Amministrazione  di un "Cambiamento  Sostanziale"

comporta  la sospensione  del diritto  di voto  sulle azioni  per le quali è stata omessa la comunicazione,

Le deliberazioni  assembleari  adottate  con il voto  determinante  delle azioni  perle  quali  è stata  omessa

la comunicazione  sono impugnabili  a norma  dell'art.  706 CO.

La comunicazione  dovrà essere trasmessa,  entro cinque giorni di mercato  aperto,  mediante

raccomandata  con ricevuta  di rìtorno  da inviarsi  presso la sede legale della Società  o PEC (posta

elettronica  certificata),  all'attenzione  del Consiglio  di Amministrazione.  Se un azionista  viola gli

obblighi  di comunicazione  previsti  dalla presente  clausola,  il Consiglio  di Amministrazione  ne darà

comunicazione  al mercato  e si attiverà  affinché,  nei limiti  e in base agli strumenti  previsti  dalle

applicabili  disposizìoni  di legge e di regolamento,  sia sospeso  il dirítto  di voto  suìle azioni  per le quali

la comunìcazione  è stata  omessa  e sia adottata  ogni altra  misura  consentita.

ll Consiglio  di Amministrazione  ha la facoltà  di richiedere  agli azionisti  informazioni  sulle loro

partecipazioni  al capitale  sociale.

Art.  7bis

Identificazione  deglí  azionisti

La Società può chiedere,  in qualsiasi  momento  e con oneri a proprio  carico, agli intermediari,

attraverso  le modalità  previste  dalle norme  legislative  e regolamentari  di volta in volta vigenti,

l'identificazione  degli  azionisti  che detengono  azioni  in misura  superiore  allo 0,5% del capitale  sociale

con diritto  di voto.

La Società è tenuta  altresì a effettuare  la medesima  richiesta  su istanza di uno o più i soci che

rappresentanti,  da solo  o insieme  ad altri  azionisti,  almenoil  5% (cinque  per cento)  del capitale  sociale

avente  diritto  di voto  nell'Assemblea  generale,  da comprovare  con il deposito  di idonea  certificazione.

Salva diver5qp  ,reyi5iq,(,p inderogabile  normativa  o regolamentare di volta in volta vigente, i costi
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relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti  in misura

paritaria (fatta eccezione unicamente peri costi di aggiornamento del libro soci che restano  a carico

della Società)  dalla Società  e dai soci richiedenti.

La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative  e

regolamentari di volta in volta vigenti, l'awenuta presentazione della richiesta di identìficazione,  sia

su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente,  le

relative motivazionì owero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti

sono messi a disposizione  di tuttìi  soci senza oneri  a loro carico.

art. 8

Offerta  pubblica  di acquisto  e offerta  pubblica  di scambio

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni

sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto  compatibili

le disposizioni in materìa di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società

quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina

Richiamata") limitatamente  alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext  Growth

Milan,  come  successivamente  modificato.

Resta inteso che I"obbligo di offerta previsto dall"articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà

applicazione, alle condizioni previste dal comma 3- quater della medesima disposizione, sino alla data

dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo  al quinto  esercizio successivo

all"ammissione  delle  azioni  della Società  su Euronext  Growth  Milan.

Qualsiasi determinazione  opportuna  o necessarìa per il corretto  svolgimento  della offerta  (ivi

comprese  quelle  eventualmente  afferenti  la determinazione  del prezzo di offerta)  sarà adottata  ai

sensi e per gli effettì  dì cuì all'art.  1349  del Regio Decreto  L6 marzo 1942,  n. 262 e successive

modificazioni ed integrazioni (il "Codice Civile Italiano"l  su richiesta  della Società e/o degli azionisti,

dal Paneì dì cui aì Regolamento  Emittenti  Euronext  Growth  Milan  predisposto  da Borsa Italiana  S.p.A..,

che disporrà  anche  in ordine  a tempi,  modalità,  costi del relativo  procedimento,  ed alla pubblicità  dei

prowedimentì  così adottati  in conformità  al Regolamento  stesso.

Fatto salvo ogni diritto  di legge in capo ai destinatari  dell"offerta,  il superamento  della soglia di

partecipazione  prevista  dall'art.  106, commi  1, 1-bis, 1-ter,  3 lettera  (a), 3 lettera  (b) - salva la

disposizione  di cui al comma  3-quater  -  e 3-bis  del TUF, ove non accompagnato  dalla comunicazione

al Consiglio  di Amministrazione  e dalla presentazione  di un"offerta  pubblica  totalitaria  nei termini

previsti  dalla disciplina  richiamata  e da qualsiasi  determinazione  eventualmente  assunta  dal Panel

con riferimento  alla offerta  stessa, nonché  qualsiasi  inottemperanza  di tali determinazioni  comporta

la sospensìone  del diritto  di voto  sulla partecipazione  eccedente.
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Si precisa che le disposizioni  di cui al presente  articolo  si applicano  esclusivamente  nei casi in cui

all"offerta  pubblica  d"acquisto  e di scambio  non siano applicabili  in via diretta  - ma per richiamo

volontario  - le disposizioni  in materia  di offerta  pubblica  di acquisto  e di scambio  previste  dal TUF.

art. 9

Revoca dall'ammissione  alle negoziazioni

La Società che richieda  a Borsa Italiana  la revoca dall"ammissione  dei propri  strumenti  finanziari

Euronext  Growth  Milan  deve comunicare  tale intenzione  di revoca informando  anche  l'Euronext

Growth  Advisor  e deve informare  separatamente  Borsa Italiana  della data preferita  per la revoca

almeno  venti  giorni  di mercato  aperto  prima  di tale data.

Fatte salve le deroghe  previste  dal Regolamento  Euronext  Growth  Milan,  la richiesta  dovrà  essere

approvata  dall'Assemblea  generale  dell"Emittente  Euronext  Growth  Milan  con la maggioranza  del

90% dei partecipanti.  Tale quorum  deliberativo  si applicherà  a qualunque  delibera  dell"Emittente

Euronext  Growth  Miían suscettibile  di comportare,  anche indirettamente,  I"esclusione  dalle

negoziazioni  degli strumenti  finanziari  Euronext  Growth  Milan,  così come  a qualsiasi  deliberazione

di modifica  della presente  disposizione  statutaria.

È altresì riconosciuto  il diritto  di recesso  ai soci che non abbiano  concorso  all"approvazione  delle

deliberazioni  che comportino,  anche indirettamente,  l'esclusione  o la revoca delle azioni della

Società  dall"ammissione  alle negoziazioni  su Euronext  Growth  Milan,  salva I"ipotesi  in cui, per effetto

dell'esecuzione  della delibera,  gli azionìsti  deHa società  si trovìno  a detenere,  o gli siano  assegnate,

esclusivamente  azioni ammesse  alle negoziazioni  su un mercato  regolamentato  o su un sistema

multiíaterale  di negoziazione  dell'Unione  Europea.

Gli organi  della Società  sono:

a. I'Assemblea  generale;

b. il Consiglio  di Amministrazione;

c. I'Ufficio  di revìsione.

art. :LO

Organi  della Società

art. 1l

Assemblea  generale  e convocazione

L'assemblea  generale  degli azionisti  costituisce  l'organo  supremo  della Società.

Í'X'i.ìl I Íi*'l,- ,,"j  :'{".)
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L'Assemblea  generale  è convocata  dal Consiglio  di Amministrazione,  presso la sede o in altro  luogo

purché  in Svizzera,  con preawiso  di almeno  20 (venti)  giorni  prima  della data stabilita  per l'Assemblea

generale,  mediante  awiso  pubblicato  nel Foglio Ufficiale  Svizzero di Commercio  (FUSC) e in almeno

uno dei seguenti  quotidiani  italiani  "il Sole 24 0re",  "MF-Milano  e Finanza"  owero  "ltalia  Oggi".

L'awiso  è altresì  pubblicato  sul sito internet  della Società.

L'Assemblea  generale  dovrà  essere  convocata  dal Consiglio  di Amministrazione  su domanda  di uno  o

pìù soci rappresentanti  almeno  il 10%  (dieci per cento)  del capitale  sociale,  i quali  comunicheranno  i

punti  che essi desidereranno  inserire  nell'ordine  del giorno,  salvo non si tratti  di argomenti  sui quali

l'assemblea  delibera,  a norma  di legge, su proposta  degli amministratori  o sulla base di un progetto

o di una  relazione  da essi  predisposta.

L'awiso  di convocazione  deve indicare  il gìorno,  il luog,o e l'ora della riunione,  nonché  gli oggetti

all'ordine  del giorno,  come  pure le proposte  del Consiglio  di Amministrazione  e degli azionisti  che

hanno chiesto  la convocazione  dell'Assemblea  generale  o l'iscrizione  di un oggetto  all'ordine  del

giorno.  Non possono  essere prese deliberazioni  su argomenti  non iscritti  nell'ordine  del giorno.

Nell'awiso  di convocazione  possono  essere previste  per altri giorni anche adunanze  successive,

qualora  le precedenti  vadano  deserte.

L'Assemblea  generale  straordinaria  si convoca  su richiesta  del Consiglio  di Amministrazione  o

dell'Assemblea  generale  medesima;  uno o più azionisti  che rappresentino  insieme  almeno  il 10%

(dieci  per  cento) del  capitale  sociale  possono  pure  chiedere  per  iscritto  la convocazione

dell'Assemblea  generale,  indicando  l'oggetto  e le proposte  all'ordine  del giorno.

L'istanza dovrà  essere  diretta  all'amministrazione  che vi darà seguito  entro  un mese. Restano  riservati

i casi di convocazione  previsti  dalla legge.

art. 12

Intervento  e voto

Hanno diritto  di intervenire  all'Assemblea  generale  i soci a cui spetta  il diritto  di voto.  Ogni socio che

abbia diritto  di intervenire  all'Assemblea  generale  può farsi rappresentare  per delega  scritta  da altra

persona.

La legittimazione  all'intervento  in Assemblea  generale  e all'esercizio  del diritto  di voto  è attestata  da

una comunicazione  alla Società, effettuata  dall'intermediario,  in conformità  alle proprie  scritture

contabili  relative  al termine  della giornata  contabile  del 7º (settimo)  giorno  di mercato  aperto

precedente  alla data fissata  per l'Assemblea  generale  in príma convocazione,  in favore  del soggetto

a cui spetta  il diritto  di voto.



h-=-,:.===s,=,ì'=',=:=:. i-í, EìO xî..a=ùí=í-,-ì-,,,, A F.,,.,,,;,0-6

art.  13

Deliberazioni

L'Assemblea generale prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta del capitale  sociale

rappresentato in Assemblea generale, salvo diversa disposizione della legge o dello  statuto.

art.  14

Organizzazione

L'Assemblea generale  è presieduta  dal Presidente  del Consiglio  di Amministrazione  o se questi  ne

fosse  impedito,  da un altro  membro  del Consiglio  di Amministrazione.

Se non fosse  presente  alcun  amministratore,  il Presidente  è designato  dall'assemblea.

ll P'residente  designa  un segretario  che non deve  essere  necessariamente  azionista.

Il verbale  dovrà  menzionare:

i. il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni  rappresentate  dagli  azionisti,

dagli organi, dai rappresentanti indipendenti e dai rappresentanti deposìtar5

ii. Ie deliberazioni  e i risultati  delle  nomine;

iii. Ie richieste  di informazioni  con le relative  risposte;

iv. Ie dichiarazioni  date  a verbale  dagli  azionisti;

v. gli azionìsti  hanno  diritto  di consultare  il verbale  art.  702 cpv. 3 CO.

art.  15

Competenza

A.

All'Assemblea  generale  spettano  i poteri  intrasmissibili  seguenti:

i. I'approvazione  e la modifìcazione  dello  statuto;

ii. Ia nomina  del Presidente  del Consiglio  di Amministrazione,  dei membri  del Consiglio  di

Amministrazione,  del comitato  di retribuzione,  del rappresentante  indipendente,  dell'Ufficio

di revisione;



r,pt,p.ÍXp'i{i{'5%J7a.}2a';i] í:l=,,ùíc,,(-G.

v. Ia revoca  dei membri  del Consíglio  di Amminístrazione  del comìtato  dì retribuzìone,  del

rappresentante  indipendente  e dell'Ufficio  di revisione;

vi. tutte  le decisioni  relative  all'aumento  o la riduzione  del capitale  azionario;

vii. tutte  le decisioni  relative  alla fusione  o lo scioglimento  della  Società;

viii.le  deliberazioni  sulle materie  ad essa riservate  dalla legge o dallo  statuto  o che le sono

sottoposte  dal Consiglio  di Amministrazione  la cui determinazione  sarà vincolante  per il

Consiglio  di Amministrazione.

B.

Una deliberazione  dell"Assemblea  generale  approvata  con un quorum  rappresentato  da almeno  due

terzi del capitale  sociale  rappresentato  in Assemblea  generale  e dalla maggioranza  assoluta  del

capitale  sociale  è necessaria  per:

i. Ia modifica  dello  scopo  sociale;

ii. I"introduzione  di azioni  con diritto  di voto  privilegiato;

iii.  Ia limitazione  della  trasferibilità  delle  azioni  nominative;

iv. I"aumento  autorizzato  o condizionale  del capitale;

v. I"aumento  del capitale  con  capitale  proprio,  mediante  conferimento  in natura  o assunzione  di

beni,  e la concessione  di vantaggi  speciali;

vi.  Ia limitazione  o soppressione  dei diritto  di opzione;

vii. il trasferimento  della  sede  della  Società.

art.  16

Consiglio  di Amministrazione

L'amministrazione  della Società  è affidata  ad un Consiglio  di Amministrazione  composto  da un

minimo  di 3 ad un massimo  di9  membri,  a seconda  di quanto  deliberato  dall'Assemblea  generale,  di

cui almeno  uno  di essi deve  essere  in possesso  dei requisiti  di indipendenza  previsti  dall'articolo  148,

comma  3, del TUF.

Gli amministratori  devono risultare  in possesso dei requisiti di professionalità  e di onorabilità  richiesti

dalla  legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, ivi induso il

Regolamento  Emittenti  Euronext Growth  Milan  e con I"assunzione della carica gli stessi

sottoscriveranno  tuttiiregolamenti  e/o gli impegni necessari e/o solo ritenuti  opportuni  dalla Società,

dall"Euronext  Growth Advisor o da Borsa Italiana in ragione del fatto che la Società è quotata

all"Euronext  Growth Milan.

:l:íll,i.':+"il.':,ù
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ll mandato degli ammìnìstratorí termìna alla conclusìone della successìva Assemblea  generale

ordinaria e sono rieleggibili. Gli amministratori  scadono alla data dell'Assemblea generale  convocata

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di

cessazione  e decadenza  previste  dalla legge.

II Consiglio dì Amministrazione sarà dotato di un regolamento che ne disciplina ruolo, organizzazione

e modalità  di funzionamento.

art. 17

Presidente  e Rappresentanza

II Consiglio  di Amministrazione  si organizza  al suo interno  fatto  salvo per il Presidente  nominato

dall"Assemblea  generale,  a meno  che la carica sia vacante  e sia necessario  nominare  un presidente

per la rimanente  durata  del mandato

Il diritto  di rappresentare  la Società  verso  i terzi  è deciso  dal Consiglio  dí Amministrazione.

ll Consiglio  di Amministrazione  è autorizzato  a delegare  il potere  di rappresentanza  a uno o più

amministratori  (delegati)  o a terzi  (direttori).

art. 18

Sedute

II Consiglio  di Amministrazione  si riunisce,  anche  fuori  dalla sede sociale  purché  in Svizzera,  d'iniziativa

deí Presidente  ogni qualvolta  gli affari  sociali  lo richiedano,  ma almeno  una volta  all'anno.

ll Consiglio  di Amministrazione  deve  essere  convocato  per iscritto  (posta,  raccomandata  o e-mail  con

conferma  di ricezione  o modalità  analoga).

Ogni membro  può esigere  dal Presidente  la convocazione  immediata  del Consiglio,  indicando  i motivi.

Sarà tenuto  un verbale  per ogni riunione  sulle  discussioni  e decisioni  sottoscritto  dal Presidente  e

dal Segretario.

art. 19

Decisioni

Per la validità  delle  deliberazioni  del Consiglio  di Amministrazione  sono  necessari  la presenza  effettiva

della maggioranza  dei consiglieri  e il voto  favorevole  della maggioranza  dei presenti.

Le decisioni  del Consiglio  di Amministrazione  possono  essere prese per  via circolare  (incluso  via email,

SMS o aítra forma  adeguatal  a meno che un membro  non rìchieda, per iscrìtto, entro 5 gíorni  dalla

comunicazione  della data della riunione  di consiglio  per via circolare,  la convocazione  di una seduta.

IQu.SQ.nQ..ammesse  decisioni sulla base di conversazioni telefoniche singole; per contro, eventuali
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conferenze  telefoniche,  tenute  mediante  gli appositi  dispositivi  tecnici,  sono parificate  a tutti  gli

effetti  a regolari  sedute  del consiglio  di amministrazione.

La decisione  è validamente  presa qualora  la maggioranza  dei membri  vi aderisca;  anche  queste

decisioni  devono  essere  messe  a verbale.

art.  20

Competenze

Sono di competenza  e d'obbligo  del Consiglio  di Amministrazione  tutte  le decisioni  su tutti  gli affari

che non sono  attribuiti  all'Assemblea  generale  od ad altri  organi  sociali.

II Consiglio  di Amministrazíone  designa  le persone  autorizzate  a rappresentare  la Società,  fissandone

il diritto  di firma,  può emanare  il regolamento  d'organizzazione  e nomina  i procuratori  ed altri

mandatari.

art.  21

Poteri  di gestione  e delega

II Consiglio  dì Amministrazione  può delegare  integralmente  o in parte  la gestione  a singoli

amministratori  o a terzi,  conformemente  al regolamento  d'organizzazione.

Il regolamento  stabilisce  le modalità  di gestione,  determina  i posti  necessari,  ne definisce  le

attribuzioni  e disciplina  in particolare  l'obbligo  di riferire.

art.  22

Doveri  e responsabilità

II Consiglio  di Amministrazione  ha I"obbligo  di dedicare  ogni  diligenza  perla  gestione  degli  affari  sociali

che gli sono  stati  affidati.

Esso ha le seguenti  inalienabili  e irrevocabili  attribuzioni:

i. I'alta  direzione  della  Società  e il potere  di dare  le istruzioni  necessarie;

ii. Ia definizione  deII'organizzazione;

l'organizzazione  della  contabilità  e del controllo  finanziario,  nonché  l'allestimento  del piano

finanziario,  per  quanto  necessarìo  alìa gestione  della  Socìetà;

la nomina  e la revoca  delle  persone  incaricate  della  gestione  e della  rappresentanza;

ìl
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v. I'aìta vìgilanza  sulle persone  incaricate  della gestione,  in particolare  per quanto  concerne

l'osservanza  della legge, dello  statuto,  dei regolamenti  e delle istruzioni;

vi. I'allestimento  del rapporto  annuale  e della relazione  sulle retribuzioni,  la preparazione  della

Assemblea  Generale  e l'esecuzione  delle  sue de1iberazion5

vii.  I'awiso  al Giudice  in caso di perdita  del capitale  azionarlo  e di insolvenza;

VIII. il rispetto  di tuttii  regolamenti  di Borsa Italiana  in ragione  del suo status  di società  quotata

all"Euronext  Growth  Milan nonché  il rispetto  di tutti  i regolamenti  e impegni  che Borsa

Italiana  e/o  l"Euronext  Growth  Mvìsor  riterrà  necessari  e/o  solo  opportuni  in ragione  del suo

status  di società  quotata  all"Euronext  Growth  Milan;

ix. il Consiglio  determina  inoltre  l'ammontare  delle retribuzioni  spettanti  ai suoi membri  per le

loro prestazioni  in considerazione  delle  responsabilità  e dei compiti,  nonché  gli stipendi  del

Consigliere  delegato,  dei Direttori  e Procuratori.

Nessun membro  del Consjglìo  di Amministrazìone  può assumere  più di 15 mandati  in organi  superiorí

di direzione  o dì ammìnistrazione  di enti  giuridici  al di fuori  del gruppo  IDNTT SA di enti  giuridici  che

hanno  I"obbligo  di farsi iscrivere  nel registro  di commercio  o in un analogo  registro  estero  e che non

sono controllati  dalla Società  né la controllano.

Art.  23

Comitato  di retribuzione

ll comitato  di retribuzìone  è composto  da almeno  2 (due) membri  facenti  parte  del Consiglio  di

Amministrazione  eletti  fino  alla successiva  assemblea  generale  ordinaria  sempre  rieleggibili.

La nomina  awiene  da parte  dell"Assemblea  a maggioranza  semplice.

II Consiglio  di retribuzione  assiste il Consiglio  di amministrazione  nell"allestimento  e nella revisione

della strategìa  di retribuzione  della Società,  delle  sue linee direttrice  e dei criteri  di performance  così

come nella preparazione  delle proposte  all'Assemblea  generale  inerenti  la retribuzione  dei membri

del Consiglio  di Amministrazione  e della Direzione.

l contratU  che prevedono  le retribuzioni  dei membri  del Consiglio  consultivo  e della Direzione  non

devono superare  la durata  di un anno se sono conclusi  a tempo  determinato  e non possono

prevedere  un termine  di disdetta  superiore  ad un anno  se conclusi  a tempo  indeterminato.

I contratti  che prevedono  le retribuzioni  dei membri  del Consiglio  di amministrazione  non devono

superare  la durata  del mandato  (art. 710 CO). Le retribuzioni  sono  quindi  stabilite  facendo  salva la

rielezione  del membro  del Consiglio  di amministrazione.

li

Ì
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Art.  24

Rappresentante  indipendente

ll rappresentante  indipendente  viene  designato  dall'Assemblea  generale  per una durata  fino al

termine  della  seguente  Assemblea  generale  ordinaria.  È ammessa  la rinomina.

Nel caso in cui il ruolo  del rappresentante  indipendente  dovesse  rimanere  vacante,  il Consiglio  di

Amministrazione  ne nomina  uno quale  sostituto  per la successiva  Assemblea  generale  ordinaria.

art.  25

Ufficio  di revisione

L'Assemblea  generale  nomina  l'Ufficio  di revisione  secondo  le disposizioni  del CO e della iegge

sull'abilitazione  e la sorveglianza  dei revisori.

L'Assemblea  generale  degli  azionisti  può  rinunciare  all'organo  di revisione  qualora:

i. Ia Società  non è soggetta  all'obbligo  della  revisione  ordinaria  a norma  dell'art.  727  CO;

ii. I'unanìmità  degli  azionisti  vi acconsente;  e

iii.  Ia Società  presenta  una media  annua  di posti  di lavoro  a tempo  pieno  non superiore  a dieci,

La rinuncia  degli  azionisti  alla revisione  limitata  vale  anche  per  gli anni  seguenti.

Ogni azionista  può  tuttavia  richiedere  una revisione  limitata  e la nomina  dell'Ufficio  di revisione  il più

tardi  10 giorni  prima  dell'Assemblea  generale.

In questi  casi l'Assemblea  generale  non potrà  validamente  deliberare  sui punti  di cui ai precedentí

artt.  15 A (iii) e 15  A (iv) del presente  statuto  fintanto  che il rapporto  di revisione  non  sarà  disponibile.

art.  26

Qualità  e compiti  dell'Ufficio  di revisione

La qualità,  l'eleggibilità  ed i compiti  dell'Ufficio  di revisione  sono  stabiliti  dagli  artt.  727 e segg. CO.

L'Ufficio  di revisione  è nominato  per  la durata  di un anno.  Il suo mandato  termina  con l'approvazione

dei conti  annuali.  Il mandato  dell'ufficio  di revisione  può essere  riconfermato.  Resta riservata  la

facoltà  dell'Assemblea  generale  di revocare,  con effetto  immediato,  l'ufficio  di revisione,  fermo

quanto  previsto  nell"articolo  che precede.

I ! ".  .  . I N
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art.  27

Tenuta  della  contabilità

La tenuta  della  contabilità,  del conto  annuale  (bilancio  e conto  economico)  e della relazione  sulla

gestione  devono  essere  allestiti  in conformità  degli  art. 662 segg. e 957  segg. CO. L'esercizio  si chiude

ogni anno  al 31 dicembre.

art.  28

Ripartizione  degli  utili

Annualmente  sopra  gli utili  deve  essere  prelevato  il 5% (cinque  per  cento)  per  formare  un fondo  di

riserva  generale,  sino a che questo  abbia  raggiunto  il 20% (venti  per  cento)  del capitale  azionario

versato.  Questo  fondo  di rìserva  generale  può  essere  impìegato  in base all'art.  671 cpv. 3 CO.

L'Assemblea  generale,  su proposta  del Consiglio  di Amministrazione,  decide  la ripartizione  del saldo

dell'utile  netto,  rispettando  comunque  le disposizioni  dell'art.  671 cpv.2  e 677  CO.

art.  29

Pubblìcazioni  e comunicazioni

Convocazionì  e comunicazioni  agli azionistì  hanno  luogo  mediante  notifica  per  e-mail  con conferma

di ricezione  o lettera  raccomandata  agli azionisti  all"indirizzo  che figura  nel libro  degli  azionisti.

L"organo  dì pubblicazione  ufficiale  della  società  è il Foglio  Ufficiale  Svizzero  di Commercio.

art.  30

Responsabilità

Tutte  le persone  incaricate  dell"amministrazione,  della  gestione  o della  revisione  sono  responsabili,

sia verso  la Società  sia verso  i singoli  azionisti  e creditori  della  stessa,  del danno  ad essi cagionato

mediante  la violazione,  intenzionale  o dovuta  a negligenza,  dei doveri  loro  incombenti.

Lugano,  21 aprile  2022
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