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DEPOSITA 

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati 
per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: 

1. Sandro Camilleri, nato a Palermo, il 24 febbraio 1970, Cod. Fisc. CMLSDR70824G273M;

2. Gabriella Minerva, nata a Lesa (NO), il 27 marzo 1957, Cod. Fisc.

MNRGRL57C67E544M;

3. Pietro Broggian, nato a Camposampiero, il 28 dicembre 1969, Cod. Fisc.
BRGLPT69T288563�

4. Gigliola Falvo, nata a Roma, 22 agosto 1972, Cod. Fisc. FLVGLL72M62H501T -
amministratore indipendente;

5. Massimo Pegoraro, nato a Cesano Maderno (MB), il 26 luglio 1961, Cod. Fisc.
PGRMSM61L26C566W.

La Scrivente propone: 

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla
data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al
31.12.2024;

- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Sandro Camilleri;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso fino ad Euro
750.000,00 (settecentocinquantamila/00) (pro rata temporis) per esercizio, da suddividere
tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal
Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno
eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi

dell'articolo 2389 e.e., 1 ° e 3° comma e.e.;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione un ulteriore compenso lordo variabile, nella
misura massima di Euro 250.000,00, che il Consiglio potrà riconoscere a favore di uno o
più amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi

dell'art. 2389, 3° comma, e.e., al raggiungimento di specifici risultati, il tutto nella misura
e secondo i parametri, di qualsivoglia natura, che potranno essere decisi dal Consiglio di
Amministrazione stesso;
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- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo usuali benefit, anche 

differenziati per gli amministratori esecutivi (esemplificativamente D&O, auto aziendale, 

telefonino etc), nei termini che verranno individuati dal Consiglio stesso nonché il 

rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;

di corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione un Trattamento di Fine 

Mandato (TFM) di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) lordi annui con 

decorrenza dall'inizio del mandato, mediante accantonamenti e/o pagamenti periodici 

di cui il solo beneficiario dovrà essere unicamente il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, con possibilità di liquidazione anche periodica in corso di mandato.

- di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, una indennità pari a cinque 

volte la somma dell'emolumento annuo lordo, del Trattamento di Fine Mandato e 

dell'eventuale emolumento variabile percepito, nel caso di: (i) revoca da parte del 

Consiglio di Amministrazione senza giusta causa anteriormente alla scadenza del 

mandato; oppure (ii) mancata riconferma del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

per un ulteriore triennio alla scadenza del mandato a condizioni quantomeno equivalenti 

alle attuali, ad eccezione del caso in cui la mancata riconferma consegua all'omesso 

inserimento del nominativo del dott. Sandro Camilleri nella lista presentata da Matica 

Technologies AG, società allo stesso indirettamente facente capo; oppure (iii) rinuncia da 

parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione al mandato per giusta causa. Resta 

salva la liquidazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di quanto maturato 

fino alla data di cessazione dalla carica a titolo di emolumento fisso, Trattamento di Fine 

Mandato ed emolumento variabile.

Si segnala che la candidata Gigliola Fa Ivo è stata valutata positivamente dall'Euronext Growth 

Advisor della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext 

Growth Milan. 

Si allegano alla presente: 

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a Matica Technologies AG alla data

del deposito della I ista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla

presentazione della lista medesima;

2. i curricu/a vitae dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle

caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria

accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, del

possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché

l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del

vigente statuto della Società;
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