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PREMESSA 

La presente procedura (la “Procedura”) riassume gli obblighi normativi, regolamentari e contrattuali nei 
confronti del Nomad (come infra definito), di Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) e della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) da parte di OSAI A.S. S.p.A. (di seguito anche la “Società” o 
l’“Emittente”), in virtù dell’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione 
organizzato e gestito da Borsa Italiana (“AIM Italia”), delle azioni ordinarie e dei warrant della Società. 

La Procedura è stata adottata dalla Società in conformità a quanto previsto all’art. 31 del Regolamento 
Emittenti AIM Italia (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), il quale sancisce l’obbligo per gli emittenti di fornire 
al Nomad ogni informazione che possa essere necessaria, opportuna o che sia da questo ragionevolmente 
richiesta al fine di adempiere le proprie funzioni in base al Regolamento Emittenti AIM Italia ed al Regolamento 
Nominated Advisers AIM Italia (il “Regolamento Nomad”).  

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 15 ottobre 
2020 ed entra in vigore a partire dalla data di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione 
alle i negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull’AIM Italia. 

Per quanto non espressamente previsto nella Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni di 
legge e regolamentari (anche europee) pro-tempore applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati 
su AIM Italia, con particolare riguardo a quelle in materia di diffusione dell’informativa price sensitive. 

 

1. DEFINIZIONI 
Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all’interno della Procedura e delle relative 
definizioni. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito. 

“Collegio Sindacale”: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica; 

“Consiglio di Amministrazione”: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica; 

“Nomad”: la società che svolge il ruolo di nominated adviser nei confronti della Società in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dal Regolamento Nomad. 

“OrganI DelegatI”:ciascun amministratore della Società munito di deleghe di gestione. 

“SDIR”: il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa dettata da Consob. 

 

2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA 

2.1 La presente Procedura è destinata al Consiglio di Amministrazione e, per esso, ai suoi Organi Delegati 
al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in 
sede contrattuale, nei confronti del Nomad, di Borsa Italiana e di Consob. 

2.2 Gli Organi Delegati, per singoli compiti ma sempre sotto la propria responsabilità e vigilanza, possono 
delegare ad altri amministratori esecutivi o ad uno o più dipendenti della Società le materiali attività 
operative connesse ai suddetti obblighi. 

 

3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD E A BORSA ITALIANA 
 
3.1 La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione al Nomad delle informazioni di seguito 

elencate:  

a) qualsiasi iniziativa o variazione della situazione sociale, patrimoniale, economica o finanziaria della 
Società e/o delle società facenti parte del gruppo cui appartiene la Società (il “Gruppo”), ovvero 
qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell’incarico rilasciato al Nomad, ivi inclusi, ogni 
programmata attività concernente l’incremento del capitale sociale (anche al fine di coordinarsi con 
il Nomad per quanto attiene alle modalità tecniche di raccolta dei conferimenti ed all’effettuazione 



 
 

 
 

PROCEDURA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL NOMAD A BORSA ITALIANA S.P.A. E A CONSOB  – EDIZIONE 1 – 15 OTTOBRE 2020 Pagina 4 di 6 

 

 

delle necessarie comunicazioni a Borsa Italiana e Monte Titoli S.p.A.), le modifiche statutarie, ogni 
cambiamento, sviluppo, strategia che possa avere un impatto sostanziale sul piano industriale, 
influenzando le prospettive finanziarie, economiche e/o patrimoniali della Società e, ove rilevante, 
del Gruppo, ovvero la natura dell’attività del Gruppo, le Operazioni Significative, le Operazioni di 
Reverse Take Over e i Cambiamenti Sostanziali (come definiti nel Regolamento Emittenti AIM 
Italia). Tali informazioni rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate al Nomad con il 
recapito della convocazione e l’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione chiamato ad 
assumere le relative decisioni/valutazioni e, in aggiunta - ove alla riunione del Consiglio di 
Amministrazione non fosse presente il Nomad, seppur invitato - con il successivo inoltro della 
bozza del verbale della riunione dell’organo amministrativo entro i 10 (dieci) giorni lavorativi 
successivi alla data della riunione. Resta inteso che in caso di riunioni del Consiglio di 
Amministrazione da tenersi in forma totalitaria, la Società dovrà comunque informare debitamente 
il Nomad di tale circostanza trasmettendogli preventivamente idonea informativa in merito agli 
argomenti in trattazione; 

b) qualsiasi modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione in sede di eventuali 
deliberazioni da adottare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2386 del Codice Civile. In tal caso, la 
Società comunicherà preventivamente al Nomad il nominativo dell’amministratore o degli 
amministratori da cooptare, unitamente ai curricula vitae e alle ulteriori informazioni relative al 
profilo degli stessi; 

c) qualsiasi richiesta pervenuta dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall’Autorità giudiziaria, 
mediante trasmissione della relativa documentazione - in formato digitalizzato, quale allegato di 
posta elettronica certificata - entro il giorno successivo alla ricezione delle predette richieste; 

d) l’elenco soci, da inviare al Nomad non appena disponibile e senza indugio, allorquando la Società 
disponga dei dati aggiornati sull’azionariato ovvero in occasione dei principali eventi societari, in 
relazione ai soci che intendano esercitare i relativi diritti (partecipazione alle assemblee, 
riscossione dei dividendi, assegnazione di diritti/azioni, etc.); 

e) eventuali scostamenti dei risultati economico finanziari della Società e del gruppo ad essa facente 
capo rispetto all’ultimo budget approvato ed eventuali scostamenti della performance economico-
finanziaria della Società e del gruppo ad essa facente capo rispetto alle stime di mercato o al 
consensus degli analisti o del corporate broker; 

f) qualsiasi comunicazione inviata a Borsa Italiana, ovvero al pubblico tramite lo SDIR, 
contestualmente al Nomad all’indirizzo di posta elettronica osai@bper.it; 

g) ogni comunicazione o relazione inviata dall’Organismo di Vigilanza, ove nominato, al Collegio 
Sindacale o al Consiglio di Amministrazione e ogni relazione periodica o comunicazione inviata dal 
Collegio Sindacale al Consiglio di Amministrazione o ad un Comitato endoconsiliare, ove previsto; 

h) la preventiva richiesta di assenso scritto alla comunicazione di informazione price sensitive, 
compresi i comunicati stampa e tutte le informazioni la cui diffusione è prevista dal Regolamento 
Emittenti AIM Italia o dalle disposizioni di legge o regolamentari (anche europee) applicabili alle 
società ammesse alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluso il 
Regolamento (UE) 596/2014 (il “MAR”) e i relativi regolamenti attuativi. Tale adempimento si 
intenderà sempre tempestivamente effettuato allorquando intervenga almeno 12 ore antecedenti 
la comunicazione al mercato; 

i) l’invio, con cadenza trimestrale, e, in ogni caso, ogniqualvolta vi fossero informazioni rilevanti 
influenti sui dati richiesti, dei documenti di cui all’Allegato A; 

j) ogni altra informazione e/o documento richiesti dal Nomad per adempiere le proprie funzioni o 
dovuta dalla Società in base agli obblighi assunti nei confronti dello stesso Nomad, con particolare 
riguardo a quelle in materia di diffusione dell’informativa price sensitive. Il rilascio delle informazioni 
di cui al presente punto sarà ritenuto sempre tempestivo se non indicato un termine specifico di 
evasione da parte del Nomad nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con il Nomad stesso. 

3.2 Ogni comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica 
all’indirizzo: osai@bper.it e agli indirizzi di volta in volta indicati dal Nomad. 

3.3 La Società deve provvedere alla tempestiva comunicazione a Borsa Italiana, mediante invio alla mail 
[aimitalia.doc@borsaitaliana.it.], dei documenti messi a disposizione degli azionisti, dei progetti di 
bilancio, dei bilanci annuali e la relazione semestrale, nonché le relative relazioni del revisore legale 
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dei conti (ex art. 20, Regolamento Emittenti AIM Italia). Qualsiasi comunicazione inviata a Borsa 
Italiana e/o a Consob e sullo SDIR sarà contestualmente inviata in copia alla mailing list del Nomad, 
osai@bper.it e agli indirizzi di volta in volta indicati dal Nomad. 

3.4 La Società verifica e comunica tempestivamente al Nomad e a Consob il verificarsi delle condizioni 
relative allo status di “emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante” ai sensi 
dell’art. 2-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 
1999, come successivamente modificato e integrato, e della normativa applicabile. 

 
4 INADEMPIMENTI ALLA PROCEDURA 

 
4.1 Gli Organi Delegati procedono sistematicamente, in apertura dei lavori dell’organo amministrativo, alla 

preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie definite nella Procedura, rinviando la 
trattazione di eventuali argomenti non comunicati al Nomad o che necessitino del preventivo assenso 
scritto del Nomad, fatte salve eventuali esigenze di celerità delle deliberazioni, che dovranno essere 
debitamente motivate e fatte constare dal verbale della relativa riunione consiliare.  

4.2 Gli Organi Delegati procedono ad informare tempestivamente il Nomad di eventuali inadempimenti 
della Procedura e delle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa societaria previste dalle 
disposizioni normative o regolamenti, anche comunitarie, applicabili. 

4.3 Il Nomad, accertato l’inadempimento della Procedura, informerà il Collegio Sindacale che sarà tenuto 
a rilevare il suddetto inadempimento in sede di Consiglio di Amministrazione per le necessarie 
operazioni correttive. 

 

5 MODIFICHE ALLA PROCEDURA 
 
5.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Organo Delegato proporrà al Consiglio di 

Amministrazione la modificazione della Procedura nei seguenti casi: (i) ogni qualvolta si rendesse 
necessaria al fine di tener conto delle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) di volta 
in volta applicabili e dell’esperienza applicativa e delle prassi di mercato che verranno a maturare in 
materia e (ii) in caso di richiesta da parte del Nomad. 

 

6 DISPOSIZINI FINALI 
 
6.1 Nell’adempimento ed esecuzione delle previsioni di cui alla presente Procedura, la Società si impegna 

altresì al rispetto del MAR e i relativi regolamenti attuativi nonché delle ulteriori previsioni pro tempore 
vigenti in materia di abusi di mercato, fermo restando, pertanto, che l’Emittente potrà venir meno agli 
obblighi di cui alla presente Procedura qualora la sua osservanza possa concretamente comportare 
una violazione di qualsivoglia disposizione di legge e regolamentare applicabile. 
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ALLEGATO I 
 

Lista di documenti che l’Emittente invierà via email al Nomad con cadenza almeno trimestrale, entro il giorno 
20 (venti) del mese successivo a quello in esame: 

 

- report delle principali attività straordinarie svolte nel trimestre precedente, ove presenti; 

- dati gestionali del Gruppo relativi a raccolta ordini, fatturato e posizione finanziaria netta PFN, nonché, 
qualora la Società abbia provveduto alla pubblicazione di dati previsionali, le informazioni e i dati, 
economici e finanziari, concernenti eventuali scostamenti rispetto ai suddetti dati previsionali; 

- copia dei verbali dell’organo amministrativo e del Collegio Sindacale e, ove esistenti, del Comitato 
Rischi e dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01; 

- copia o sunto delle principali clausole degli eventuali contratti di acquisto o vendita di partecipazioni, 
anche come derivati (call, put, swap, etc.) e 

- titoli, o modalità in cui è investita la liquidità diversi da strumenti monetari (e.g., pronti conto termine, 
BOT, conti di deposito) che rappresentino investimenti complessivi pari al minore tra Euro 1 milione e 
il 30% delle disponibilità liquide del Gruppo; 


