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Ai Signori Soci 

di Management Innovation Srl 

 
Trasmissione a mezzo pec/mail 

Rocca Priora, 20 Luglio 2022 

 

La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea Straordinaria dei Soci della Società indetta in 
prima convocazione per il giorno 28 Luglio ore 7:00 in prima convocazione e in seconda 
convocazione: 

Giovedì 28 Luglio 2022 

alle ore 13,00 

che si terrà in modalità mista, nello Studio del Notaio Gianluca Sbardella, sito in Via Appia Nuova, 
96, 00183 Roma, e in videoconferenza mediante la piattaforma digitale “zoom.us” (di cui tutti i 
partecipanti sono invitati a scaricare la relativa App su: https://zoom.us/, se non ne fossero già 
muniti), tramite il seguente link:  
 

https://us02web.zoom.us/j/89834910165?pwd=dGt5L0FCSmM0WmJyTFFGdkI4L3FkUT09 

 

per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Aumento del capitale sociale a titolo oneroso fino ad un massimo di Euro 953,38 con sovrapprezzo pari ad 
Euro 299.046,62, da offrire in sottoscrizione agli attuali soci in proporzione alle quote possedute e, per la 
parte non sottoscritta dai soci, a terzi non soci, da attuarsi in due tranche: una prima tranche inscindibile 
fino ad Euro 63,56 oltre sovrapprezzo di Euro 19.936,44 e una seconda tranche scindibile e progressiva per 
Euro 889,82 oltre sovrapprezzo di Euro 279.110,18, con scadenza entro il 15 dicembre 2022; 

2. Aumento del capitale sociale scindibile e progressivo fino ad Euro 476,69 oltre sovrapprezzo di Euro 
149.523,31 da eseguirsi in applicazione dello strumento del “Work for Equity” di cui al e dunque con 
esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci, da offrire in sottoscrizione diretta alla società “Impatta 4 
equity srl” la quale potrà provvedere alla liberazione delle quote mediante compensazione con i crediti che 
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vanterà al momento della sottoscrizione nei confronti della società per le prestazioni svolte, con scadenza 
entro il 31 luglio 2024; 

3. Modifiche statutarie strumentali, necessarie per le superiori delibere. 

* * * * * 

Con i migliori saluti. 

L’Amministratore Delegato 
(Emilio Sassone Corsi) 

 


