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N. 325 Rep.

VERBALE DI ASSEMBLEA 

N. 206 Racc.

RSPUBBLICA _ITALIANA 

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre, 

21 dicembr1= 2020 

alle ore diciassette, 

in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, 

davanti a me Avv. EDOARDO MARIA MORONI, Notaio i;1 M.il a:10, 

iscritt::> presse i:.. Collegio Nocarile di �lilano, 

è com?arso il signor: 

 Rapa::-i  Giorgio 1�ato a ...OMISSIS...

domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui 
infra, cittadine italiano, il quale dichiara di intervenire 

o 
"�"/ 

Edoardo Maria Moroni 

No 

\'i:tP.�r, ��n111. 11 
20122 :-.libno 

'l'd: 02.36528381 

al n. 10688� 

Serie IT 

al presente atto non in prop::-io bensì in qualità di Euro 3'i6,00 

l":csidente del Consiçlio di l\mminist::-a:o:ione d0lla società: 

"C::XPLORA S.C.!".lo.." 

con se::le legale in Milano, Via Fabio �ilzi n. 22, capitale 

sociale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero 

zero), interamente versace, suddiviso 

(cinquecentomila) azioni o::-dinarie del 

in n. 

valore 
500.000 

nominale 

uni::aric di Euro 1, 00 (uno virgola zero zero), iscritta al 

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

Milano-Monza Brianza-Lodi al n., codice fiscale e Partita 
IV.; 08344310969, RE.:I. n. MI-2019417. 

Detto comparente, della cui idencicà pe=sonale io Nocaio 

sono ce::-to, mi dichiara che è qui riunita, in prima 

convocazione, in forma straordinaria, l'asse�blea dei soci 

della predetta societ:à, convocata in quesco giorno, ora e 

luogo, per discutere e deliberare sul. seguente 

ORCI�E DE: GIORNO 

+ Trasfo::-mazione societaria da "Explora S. C. p .. ri.." a "Explora

S. p .A."

+ Delibere inerenti e conseguenti
e mi invita, a far constare mejiante pu�blico verbale le

determinaz�oni che la �edesima andrà ad assumere.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

<<Ai sensi dell 'are. 11.1 del vigenr.e stai:uto, assume la

presidenza dell'assemblea il comparente, il quale

dichiara, cons::ata e fa constare 
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a me::zo

messaggio di posta electronica certifica::a inviato agli

aventi diritto in data 14 dicembre 2020, ai sensi dell'art:.

9.3 del vigente statuto;

- c:1e è legittimamente intervenuto il 100 � (cento per cento)

del capitale sociale in persona de: sig�or:

...OMISSIS...



4) di adottare il sistema di arruninist:-azione tradizionale, 

reteo da un Jl.:nminj_sci:ato:-e Unico, nominando quale prime

a:nninistracore 

Vicepresidente 

il 

del 

signor 
Consiglio 

atto che lo stesso rimar:-à 

dell'assemblea convocata per 

che all'esercizio 

Summa Cosimo,

di Am.minis�razione, 

attuale 

dandos.i. 

ir, ca:-ica fino alla da;:a 

l'approvazio:1e del bilancio 

cr.iuderà al 31 (trentu:10) relativo 

dicembre 2021 (duemLaventuno) ed avrà diritto ad un 

compenso di Euro 20.COO,OO (ventimila virgola zero zero) 

lordi annui., non essendo consentito il rimborso delle spese 

di traspo:-to, v::.cto e alloggio soscenute per raggiunge.::-e la 

sede sociale dal proprio domicilio; 
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L'originale del presente documento è disponibile presso  la Segreteria Societaria




