Informazioni relative alla start-up innovativa Opentail S.r.l. (la “Società” o “Opentail”):

a) Opentail S.r.l. è stata costituita in data 17 febbraio 2015 a Milano, presso lo studio del notaio Lorenzo
Colizzi in Via G. Carducci n. 8, 20123, Milano.
b) La sede della Società è in Via Procaccini 28, 20154, Milano;
c) L’oggetto sociale di Opentail è il seguente:
“La Società ha per oggetto la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto
valore tecnologico mediante l'esercizio delle seguenti attività: (i) la progettazione, la creazione, lo sviluppo
e la commercializzazione di servizi innovativi in materia di trasporto di beni e persone da realizzarsi
attraverso sistemi di scambio e condivisione e di economia collaborativa in generale. L’erogazione di tali
servizi avverrà prevalentemente tramite piattaforme tecnologiche multimediali quali applicazioni accessibili
a mezzo internet, applicazioni e dispositivi di comunicazione mobile e altri strumenti telematici;
(ii) l’ideazione, la creazione, lo sviluppo e l’implementazione di sistemi informatici complessi volti al
commercio elettronico e al trading on-line, nonché la gestione degli stessi anche per conto di terzi;
(iii) la predisposizione, gestione e fornitura in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi di
servizi di comunicazione tra persone basati sullo scambio di messaggi e di informazioni attraverso sistemi di
telecomunicazioni propri e/o di terzi quali ad esempio la posta elettronica, la video conferenza, la
messaggistica vocale e qualsiasi altro mezzo che sarà reso disponibile dall’evoluzione della tecnologia;
(iv) l’ideazione, la creazione, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione e lacommercializzazione di software,
comunità virtuali, applicazioni web e mobile, di portali e in genere di piattaforme informatiche atte a
rendere servizi mediante l’utilizzo della rete Internet nonché la gestione delle stesse anche per conto di
terzi;
(v) lo studio, la progettazione, lo sviluppo e la gestione di banche dati e archivi informativi strutturati per
l'inserimento, la ricerca, l’aggiornamento, il monitoraggio e la cancellazione di dati;
(vi) l’acquisto, la trasformazione, la vendita ed il noleggio di apparecchiature e sistemi in genere per
l’informatica, l’automazione e le telecomunicazioni (software o hardware), sia di produzione propria, che
prodotti da terzi;
Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale si potranno altresì svolgere, in misura non prevalente
all'oggetto stesso, attività del tipo: la progettazione di programmi di comunicazione e di marketing su canali
tradizionali e via web e altre piattaforme multimediali ivi inclusa l’attivazione di partnership con altre
imprese, l’organizzazione di eventi e la loro relativa attuazione, nonché la gestione e locazione degli spazi
pubblicitari virtuali; le attività editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani e periodici), ivi incluse le
attività di pubblicazione di contenuti informativi via internet; la gestione di promozioni commerciali,
raccolta ed elaborazione di dati statistici sull’uso delle piattaforme multimediali e dei mezzi di
comunicazione da parte del pubblico in relazione alle attività e servizi sopra descritti; la formazione, la
consulenza e assistenza in genere nelle materie attinenti l’informatica e le telecomunicazioni,

l’organizzazione e la gestione aziendale, il marketing e la comunicazione; l’organizzazione di convegni,
conferenze, seminari e manifestazioni aventi tale finalità di informativa.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la Società potrà compiere tutti gli atti occorrenti e così tra l'altro:
compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie (escluso leasing attivo) e bancarie, ipotecarie,
mobiliari ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati,
immobili e diritti immobiliari; aprire laboratori, depositi, agenzie, filiali, succursali, sedi secondarie per tutto
il territorio nazionale ed
anche all'estero; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento anche agevolato con istituti di credito,
banche, società e privati; concorrere ad appalti e gare in genere; assumere mandati di agenzia relativi a
prodotti o servizi attinenti l’oggetto sociale, assumere l’esercizio, anche in affitto, la gestione e la
liquidazione di aziende aventi gli stessi scopi o scopi affini a quelli sociali, il tutto con le operazioni che
saranno ritenute dall’organo
amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale e potrà chiedere, ottenere e
registrare brevetti per marchi d’impresa nonché stipulare contratti di licenza, stipulare, acquistare,
detenere e usare, vendere e in generale disporre, profittare di marchi, nomi commerciali, diritti d’autore,
brevetti, invenzioni, miglioramenti o procedimenti usati in relazione a brevetti di qualsiasi paese. Deve
comunque intendersi escluso dall’oggetto sociale l’esercizio di attività professionali protette o riservate
perlegge in particolar modo per quanto riguarda le attività finanziarie di natura prevalente e nei confronti
del pubblico e quindi nel rispetto del D.lgs.n. 58/1998, della normativa sulla sollecitazione del pubblico
risparmio ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 385/1993 e della normativa sull'esercizio nei confronti del
pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993.”
d) La Società è stata costituita principalmente per sviluppare e commercializzare servizi innovativi fruibili
dagli utenti finali per mezzo di piattaforme tecnologiche multimediali.
In una prima fase la Società si concentrerà sulla progettazione e lo sviluppo di un software applicativo unico
ed originale per l'uso tramite dispositivi desktop web, tablet e mobile (iOS e Android) per la fornitura di
servizi nell'ambito del trasporto di beni e prodotti di differenti tipologie merceologiche.

e) L’attuale compagine societaria di Opentail è la seguente:
Creative Thinking Ventures SARL: capitale sottoscritto e versato €8.000,00, pari al 20,40% del capitale
sociale;
Paola Dolcetta Capuzzo: capitale sottoscritto e versato €5.679,84, pari al 14,48% del capitale sociale;
Emanuele De Santis: capitale sottoscritto e versato €5.048,00, pari al 12,87% del capitale sociale;
Giancarlo Faglia: capitale sottoscritto e versato €5.048,00, pari al 12,87% del capitale sociale;
Ruggero Fede: capitale sottoscritto e versato €5.048,00, pari al 12,87% del capitale sociale;
Umberto Pompei: capitale sottoscritto e versato €5.048,00, pari al 12,87% del capitale sociale;
Andrea Lafede: capitale sottoscritto e versato €1.600,00, pari al 4,08% del capitale sociale;

Flavio Depetris: capitale sottoscritto e versato €1.280,00, pari al 3,26% del capitale sociale;
The Hub srl: capitale sottoscritto e versato €768,00, pari al 1,96% del capitale sociale;
Maria Bonomi: capitale sottoscritto e versato €159,68, pari al 0,41% del capitale sociale;
Pasquale Tuosto: capitale sottoscritto e versato €159,68, pari al 0,41% del capitale sociale;
Valerio Neri: capitale sottoscritto e versato €159,68, pari al 0,41% del capitale sociale;
Angelo Loreto: capitale sottoscritto e versato €143,84, pari al 0,37% del capitale sociale;
Alberto Lucchetta: capitale sottoscritto e versato €79,84, pari al 0,20% del capitale sociale;
Chiara Baldissera Pacchetti: capitale sottoscritto e versato €79,84, pari al 0,20% del capitale sociale;
Diego Bianco: capitale sottoscritto e versato €79,84, pari al 0,20% del capitale sociale;
Ilario Consolini: capitale sottoscritto e versato €79,84, pari al 0,20% del capitale sociale;
Maurizio Capra: capitale sottoscritto e versato €79,84, pari al 0,20% del capitale sociale;
Paolo Consolini: capitale sottoscritto e versato €79,84, pari al 0,20% del capitale sociale;
Stefano Mascotto: capitale sottoscritto e versato €79,84, pari al 0,20% del capitale sociale;
Daniela Pompei: capitale sottoscritto e versato €78,40, pari al 0,20% del capitale sociale;
Alberto Dolcetta Capuzzo: capitale sottoscritto e versato €40,00, pari al 0,10% del capitale sociale;
Andrea Bacci: capitale sottoscritto e versato €40,00, pari al 0,10% del capitale sociale;
Cristian Banfi: capitale sottoscritto e versato €40,00, pari al 0,10% del capitale sociale;
Gianfranco Faglia: capitale sottoscritto e versato €40,00, pari al 0,10% del capitale sociale;
Giovanna Zamboni: capitale sottoscritto e versato €40,00, pari al 0,10% del capitale sociale;
Giovanni Bartocci: capitale sottoscritto e versato €40,00, pari al 0,10% del capitale sociale;
Maja Leban: capitale sottoscritto e versato €40,00, pari al 0,10% del capitale sociale;
Marco Renzi: capitale sottoscritto e versato €40,00, pari al 0,10% del capitale sociale;
Nicola Rigamonti: capitale sottoscritto e versato €40,00, pari al 0,10% del capitale sociale;
Paola Assunta Petrucci: capitale sottoscritto e versato €40,00, pari al 0,10% del capitale sociale;
Sidney Bollag: capitale sottoscritto e versato €40,00, pari al 0,10% del capitale sociale.

Il legale rappresentante della societa' Opentail s.r.l. dottor Ruggero Fede, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76
del d.p.r. 445/2000, dichiara la veridicita' dell'elenco soci sopra indicato e la sua trasparenza rispetto a
fiduciarie o holding.
f) Opentail non detiene partecipazioni in altre società.
g) La forza lavoro della Società è costituita dai 5 amministratori aventi i titoli di studio e le esperienze
professionali qui elencate:
• Ruggero Fede
Aprile 2009: ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano;
Da Luglio 2010 ad Ottobre 2013: ha lavorato presso il dipartimento After Sales di Hyundai Motor Company
Italy, occupandosi di logistica ricambi e accessori, dello sviluppo strategico dei software di WMS e DMS e
come project manager per alcuni progetti di CMS.
Da Novembre 2013 ad oggi: ha lavorato presso il dipartimento After Sales di Subaru Italia, occupandosi di
tutti i processi di Inbound e Outbound di magazzino e della gestione delle politiche commerciali Ricambi e
Accessori nei mercati Italia ed est Europa.
• Umberto Pompei
Settembre 2008: ha conseguito la Laurea in Informatica presso l’università’ degli studi di Perugia.
Da Gennaio 2009 a Giugno 2011: ha lavorato come consulente informatico in ACSI Informatica (Roma,
Italia) presso importanti clienti nazionali quali Telecom, SIRTI e Vitrociset, occupandosi principalmente di
sviluppo di Web Applications.
Da Luglio 2011 a Settembre 2014: ha lavorato come analista/sviluppatore presso Beeweeb (Roma, Italia)
occupandosi di sviluppo mobile su piattaforme iOS e Android.
Da Settembre 2014 ad oggi: ha lavorato presso Retail in Motion (Dublino, Irlanda) come responsabile dello
sviluppo di vPos, piattaforma mobile leader del settore dell’ In-flight Retail.
• Emanuele De Santis
Giugno 2010: ha conseguito la Laurea specialistica in Economia e Direzione d’Impresa, curriculum
Management d’Impresa, presso l’università Luiss Guido Carli di Roma.
Da Novembre 2010 a Giugno 2012 ha lavorato come Business Development Junior Account presso la
società Sprim Italia nell'ambito della consulenza strategica d’impresa e su progetti di marketing e
comunicazione con clienti prevalentemente operanti nel consumer goods.
Da Giugno 2012 ad oggi ha lavorato presso la società Tavola, azienda operante nella produzione e
commercializzazione di prodotti da largo consumo, dapprima come Junior Brand Manager a supporto nella
gestione delle leve del marketing mix e attualmente nel ruolo di Brand Manager per la gestione di marchi di
proprietà e in licenza distributiva di prodotti leader di categoria nei mercati nazionali e internazionali.
• Giancarlo Faglia

Aprile 2009: ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano;
Da Aprile 2009 ad Aprile 2011: ha lavorato presso il dipartimento di M&A e Corporate Development di E.On
Italia, occupandosi di finanza straordinaria d'impresa, definizione delle linee guida strategiche aziendali e
sviluppo di business principalmente in ambito energetico;
Da Maggio 2011 ad oggi: ha lavorato presso la società Orange Capital Development, occupandosi di
consulenza strategica, M&A, business development e gestione di investimenti in private equity per clienti
internazionali, focalizzandosi principalmente sull'area geografica del SE Asiatico.
• Marnix Groet
Manager olandese di profilo internazionale, con una lunga esperienza in aziende multinazionali, società
imprenditoriali e start-up innovative.
Parla 6 lingue, ha vissuto in Francia, UK, Spagna, Olanda ed è diventato brianzolo di adozione.
Nel 1989 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio con specializzazione in finanza aziendale presso
l'Università Commerciale Luigi Bocconi. Nel 2006 ha conseguito un Master in Business Administration alla
Warwick Business School con tesi in ristrutturazione aziendale.
Ha iniziato la sua carriera professionale nelle operations della chimica e come buyer in centrale acquisti
della GDO. Successivamente ha ricoperto ruoli di business developer in nuovi mercati, direzione
commerciale e marketing, maturando esperienze di business unit management con responsabilità di
persone, risorse, budget e P&L, nonché di definizione dell'indirizzo strategico e relativa execution.
h) Opentail non ha relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati,
investitori istituzionali e professionali, universita' o centri di ricerca.
i) Il bilancio della Società al 31 Dicembre 2015 è disponibile nella ABOUT del sito Opentail.it
l) Opentail non detiene ancora alcun diritto di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
m) Ad oggi 1 solo patto parasociale è in vigore tra i soci di Opentail S.r.l. il cui testo e' riportato
integralmente con l'eccezione di alcuni omissis al solo fine di tutelare la privacy dei sottoscrittori:
La presente scrittura privata (il Patto) è sottoscritta il 5 giugno 2015 tra:
• Ruggero Fede, nato ad Ascoli Piceno il 22 luglio 1984, residente in Milano, via [omissis], codice fiscale
FDERGR84L22A462Y;
• Umberto Pompei, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 18 aprile 1984, domiciliato in Ascoli Piceno,
[omissis], codice fiscale PMP MRT 84D18 H769C;
• Emanuele De Santis, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 7 dicembre 1984, residente in Ascoli Piceno,
[omissis], codice fiscale DSN MNL 84T07 H769L;
• Giancarlo Faglia, nato a Brescia il 19 novembre 1984, residente in Brescia, [omissis], codice fiscale FGL
GCR 84S19 B157B;
(d’ora in poi anche denominati Soci Fondatori).

• Marnix Christiaan Groet, nato il 23 agosto 1964 a ‘s-Gravenhage (Paesi Bassi), cittadino olandese,
domiciliato in Carnate, [omissis] il quale interviene nel presente atto in proprio e nella qualità di
Amministratore della società “CREATIVE THINKING VENTURES” società a responsabilità limitata di diritto e
nazionalità francese, con sede in Albertville (Francia) avenue Victor Hugo 8 n.ro di iscrizione nel Registro di
Commercio e delle Società di Chambery 809 946 130, capitale sociale Euro 100.000,00. (d’ora in poi anche
denominato Investitore).
I Proponenti e gli Investitori sono di seguito indistintamente anche definiti come Parte e collettivamente
definiti come le Parti ovvero il Socio o i Soci.
PREMESSO CHE
A I Soci Fondatori hanno ideato il progetto denominato “TocToc Box” (il Progetto) ossia un’attività
innovativa ad alto valore tecnologico di progettazione, creazione, sviluppo e commercializzazione di servizi
innovativi in materia di trasporto di beni e persone da realizzarsi attraverso sistemi di scambio e
condivisione e di economia collaborativa in generale, al quale stanno dando concretezza e sviluppo per
mezzo della società denominata Opentail S.r.l. con sede in via Procaccini 28, Milano (MI) (la Società) iscritta
nella speciale sezione del Registro delle Imprese dedicata alle cd “Start Up Innovative” così come definite
dal dell'art. 25 e ss. del Decreto Legge n. 179/2002;
B la Società con verbale a rogito Notaio Lorenzo Colizzi in data 3 marzo 2015 rep. 47 racc. 28, iscritto nel
Registro delle Imprese di Milano in data 4 marzo 2015, ha deliberato un aumento di capitale, a titolo
oneroso ai sensi dell’art. 2481 bis cod. civ. e dell'art. 50 quinques e dell'articolo 100-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. e così come disciplinato nell'allegato 1 della delibera Consob
18592 del 26 giugno 2013, tramite il portale on line denominato CrowdFundMe con sede in Milano (il
Gestore), offrendo a terzi in sottoscrizioni quote di categoria “B” della Società (l’Aumento di Capitale di
Quote B);
C Che le regole di funzionamento della società sono disciplinate dallo statuto sociale debitamente
depositato nel Registro delle Imprese ben noto alle parti;
D L’Investitore ha interesse ad investire nella Società secondo i termini e le condizioni che seguono;
E I Proponenti si dichiarano disponibili a consentire l’ingresso dell’Investitore nella Società secondo i
termini e le condizioni che seguono;
F Con la sottoscrizione del presente Patto le Parti intendono procedere a disciplinare in particolar modo
un riconoscimento in capo all’Investitore del diritto di detenere una determinata quota di partecipazione al
capitale della Società;
G Le Parti dichiarano di ben conoscere in ogni sua parte lo Statuto della Società attualmente in vigore e
l’operazione di aumento del capitale sociale deliberato dalla società in data 3 marzo 2015 sopra citato nelle
premesse alla lettera “B” e la relativa disciplina legale riservata agli aumenti di capitale mediante sistemi di
equity crowfunding così come disciplinati dalla delibera Consob sopra citata.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Patto, le Parti convengono e
stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1. IMPEGNI DELLE PARTI
1.1 Le Parti del presente Patto si impegnano a rispettare gli accordi definiti con il presente Patto, mediante
esercizio del diritto di voto e di comunicazione tra i Soci, e più in generale, mediante un comportamento
conforme alla buona fede e alle disposizioni quivi stabilite; inoltre, le Parti espressamente convengono che,
ove in contrasto ovvero discordanti tra loro, le disposizioni del presente Patto devono intendersi prevalenti
rispetto a quelle dello statuto della Società fatta eccezione per i diritti di Drag Along di cui all’articolo 13
dello statuto sociale.
1.2 Le Parti vincolano al presente Patto le intere e rispettive partecipazioni detenute nella Società, e
accettano sin da ora che il presente Patto si estenda automaticamente (i) a tutte le ulteriori eventuali
partecipazioni nella Società di cui divenissero in seguito le Parti, nonché (ii) agli eventuali diritti di opzione
alle stesse spettanti, anche in virtù di operazioni sul capitale sociale.
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI – PREMESSE ED ALLEGATI
2.1 Oltre ai termini ed alle espressioni definite in altri articoli e nelle premesse del Patto, i termini e le
espressioni di cui in appresso hanno, nell’ambito del medesimo, il significato di seguito indicato.
Patto significa il presente contratto comprensivo delle premesse e degli allegati.
2.2 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Patto, anche ai fini
dell’interpretazione dello stesso.
ARTICOLO 3. ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’
3.1 Le Parti concordano che l’attività della Società sarà quella indicata all’art. 4 dello Statuto.
3.2 Le Parti si danno reciprocamente atto della propria intenzione di promuovere al meglio l’attività della
Società e di consultarsi periodicamente sulle questioni che potrebbero influenzare significativamente
l’attività della Società.
ARTICOLO 4. CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’ E STATUTO
4.1 I Proponenti hanno costituito una Società in forma di società a responsabilità limitata denominata
“Opentail S.r.l.”. Il capitale sociale della Società è pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) ed è così ripartito tra i
soci:
SOCIO PERCENTUALE NOMINALE
Ruggero Fede 25% 5.000,00
Umberto Pompei 25% 5.000,00
Emanuele De Santis 25% 5.000,00

Giancarlo Faglia 25% 5.000,00
4.2 A seguito dell’entrata nel capitale della Società da parte dell’Investitore, e una volta terminato con
successo la procedura di Aumento di Capitale di Quote B, l’Investitore sarà titolare di una quota del capitale
della Società pari minimo a nominali Euro 4.000,00.
ARTICOLO 5. VINCOLO DI NON DILUZIONE
5.1 I Soci Fondatori si impegnano (anche promettendo il fatto ai membri del consiglio di amministrazione
eletti dai Fondatori) a far si che l’Investitore possa essere messo nella possibilità di mantenere la
detenzione di una quota di partecipazione al capitale non inferiore al 5% (la Soglia Minima) anche a seguito
di deliberazioni, atti, negozi e ogni altra operazione demandata all’organo amministrativo, all’assemblea dei
soci o agli stessi Soci in via negoziale (attribuendo in via esemplificativa ma non esaustiva un diritto di
sottoscrizione in sede di aumento di capitale sociale idoneo a mantenere la quote di partecipazione nella
Soglia Minima).
5.2 Le Parti, al fine di rispettare gli impegni assunti nel presente articolo si impegnano a consultarsi
reciprocamente al fine di rispettare la Soglia Minima di detenzione delle quote in capo all’Investitore con
l’obiettivo di ricercare in buona fede le soluzioni comuni. In particolare, a tale scopo, le Parti si riuniranno
prima di ogni assemblea che astrattamente può determinare in maniera diretta o indiretta la detenzione in
capo all’Investitore di una partecipazione inferiore alla Soglia Minima.
5.3 Il presente vincolo di non diluzione non opera e non determina in ogni caso responsabilità e qualsivoglia
obbligo risarcitorio in caso di applicazione, da parte degli aventi diritto, del diritto di Drag Along di cui
all’articolo 13 dello statuto sociale. In caso di esercizio del Diritto di Drag Along l’Investitore, qualora
sussistano i presupposti, è tenuto a trasferire tutte le quote di partecipazione al capitale sociale nella sua
titolarità e il socio di maggioranza, ove esercitato il diritto di Drag Along, avrà il conseguente dovere di
determinare il trasferimento dell’intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dall’Investitore
nella Società.
ARTICOLO 6. ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI
6.1 Per tutto il periodo di validità del presente Patto, le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli atti
necessari o anche soltanto opportuni al fine di dare attuazione alle pattuizioni ivi contenute e ad astenersi
dal porre in essere atti o operazioni ovvero tenere comportamenti comunque idonei ad eludere
direttamente o indirettamente, gli accordi di cui al presente Patto, ivi compresa la stipula di qualsiasi patto
in conflitto con le disposizioni del presente Patto.
ARTICOLO 7. NON CONCORRENZA
7.1 Per tutta la durata del presente Patto, le Parti si impegnano a non svolgere né direttamente né
indirettamente (in qualità di committenti, agenti, soci di altre società o tramite proprie società controllate o
collegate) attività volta a replicare il modello e/o l’idea di business del Progetto nel territorio dell’Unione
Europea, della Svizzera e degli Stati Uniti d’America ovvero porre in essere qualsiasi attività in concorrenza
con il Progetto.
ARTICOLO 8. DURATA

8.1 Il presente Patto è validamente efficace e pienamente vincolante tra le Parti per un periodo di 5 anni
dalla data di perfezionamento dell’aumento di capitale di quote B di cui al verbale del 3 marzo 2015 sopra
indicato.
ARTICOLO 9. VARIE
9.1 Qualsiasi modifica al presente Patto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato
dalla Parte nei cui confronti viene invocata.
9.2 L’eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste nel presente Patto non pregiudicherà in
alcun modo la validità e l’efficacia delle altre disposizioni del presente Patto che rimarranno valide e
vincolanti per le Parti.
9.3 L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle
disposizioni contenute nel presente Patto non costituisce e non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle
disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle prestazioni dovute.
9. 4 Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente Patto dovranno essere eseguite dalle Parti per
iscritto ed inviate a mezzo di lettera raccomandata, oppure telefax oppure email confermato con lettera
raccomandata, da indirizzarsi come segue:
Quanto ai Soci Fondatori:
Ruggero Fede
Indirizzo: [omissis];
E-mail: [omissis]
Umberto Pompei
Indirizzo: [omissis];
E-mail: [omissis]
Emanuele De Santis
Indirizzo: [omissis];
E-mail: [omissis]
Giancarlo Faglia
Indirizzo: [omissis];
E-mail: [omissis]
Quanto all’ Investitore:
Marnix Christiaan Groet
Indirizzo: [omissis];

E-mail: [omissis]
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra
successivamente alla data del presente Patto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che
presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le
Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Patto, ivi compreso quello di eventuali
notifiche giudiziarie.
ARTICOLO 10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
10.1 Il presente Patto è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità con la stessa.
10.2 Qualsivoglia controversia nascente, susseguente o comunque inerente l’interpretazione,
l’esecuzione, la risoluzione o l’invalidità del presente Patto sarà di competenza esclusiva del foro di Milano
Milano, 5 giugno 2015

