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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2022
Oggi, 28 giugno 2022, alle ore 17:00, in Milano, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l’Assemblea
dei Soci di BiovelocITA S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei membri del consiglio di amministrazione per l’esercizio in chiusura al 31 dicembre
2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.
Assume la presidenza, ai sensi di legge e dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott.
Silvano Spinelli, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la Dott.sa Maria
Gabriella Camboni, la quale, presente, accetta.
Il Presidente rammenta che, in ottemperanza alle recenti disposizioni e misure governative in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio
nazionale, la presente riunione si svolge unicamente e per tutti mediante sistema di audio/videoconferenza, per
la quale la Società ha fornito a tutti i partecipanti un numero e la relativa modalità di accesso.
In tal senso, il Presidente sottolinea altresì che, se anche nella prassi per le società che prevedono
statutariamente la possibilità di tenere le riunioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione anche
mediante mezzi di telecomunicazione è comunque necessario che il presidente e il segretario si trovino nello
stesso luogo, tuttavia, in deroga a tale principio, le disposizioni normative e governative emergenziali
consentono di svolgere le riunioni assembleari e dell’organo amministrativo anche se il presidente e il
segretario non si trovano nello stesso luogo.
Il Presidente constata e fa constatare che sono collegati in audio-conferenza gli amministratori in carica, nelle
persone di se stesso, della Dott.ssa Maria Gabriella Camboni e del Dott. Pierluigi Borlè Gioppi; sono assenti
il Dott. Graziano Seghezzi ed il Dott. Michele Milani.
Il Presidente constata altresì che è presente l’89,13% del capitale sociale, come di seguito meglio descritto:
-

-

-

è presente in proprio il Socio Maria Gabriella Camboni, titolare di una partecipazione al capitale
sociale della Società pari a nominali Euro 29.144,66, pari ad una quota del 3,00% del capitale
sociale della Società;
è presente in proprio il Socio Silvano Spinelli, titolare di una partecipazione al capitale sociale
della Società pari a nominali Euro 29.144,66, pari ad una quota del 3,00% del capitale sociale della
Società;
è presente, per delega rilasciata a Giovanni Filippo Pezzulo, il Socio Sofinnova Partners S.a.S.
(quale gestore ed in nome e per conto del fondo Sofinnova Capital VII FCPR, società con sede in
Parigi (Francia), 18 rue du Quatre Septembre, con capitale sociale di Euro 1.600.000,00

-

-

-

-

-

-

interamente versato, iscritta al Registro del Commercio e delle Società R.C.S. di Parigi al n. 413
388 596), titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro
192.666,67, pari ad una quota del 19,83% del capitale sociale della Società;
è presente, per delega rilasciata a Giovanni Filippo Pezzulo, il Socio Oikia 3 S.r.l., titolare di una
partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro 194.055,56, pari ad una quota
del 19,97% del capitale sociale della Società;
è presente, per delega rilasciata a Giovanni Filippo Pezzulo, il Socio Navig S.a.S. di Giorgio
Zaffaroni, titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro
23.333,33, pari ad una quota del 2,40% del capitale sociale della Società;
è presente, per delega rilasciata ad Adriana Piccitto, il Socio Indaco Venture Partners SGR S.p.A.,
titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro 52.704,00, pari
ad una quota del 5,42% del capitale sociale della Società;
è presente in proprio il Socio Arepo Fiduciaria S.r.l., titolare di una partecipazione al capitale
sociale della Società pari a nominali Euro 303.333,33, pari ad una quota del 31,22% del capitale
sociale della Società, rappresentato da Massimo Longhi;
è presente, per delega rilasciata a Federico Zanon, il Socio Botzen Invest Euregio Finance AG –
S.p.A., titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro
13.888,89, pari ad una quota del 1,43% del capitale sociale della Società;
è presente, per delega rilasciata a Federico Zanon, il Socio Iniziative Finanziarie Atesine S.r.l.,
titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari a nominali Euro 27.777,78, pari
ad una quota del 2,86% del capitale sociale della Società.

dichiara l’odierna Assemblea dei Soci validamente costituita a norma di legge e di Statuto ed atta a deliberare
su quanto posto all’ordine del giorno.
Il Presidente constata inoltre che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all’ordine
del giorno.
Il Presidente procede alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno (Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti), dando lettura agli intervenuti del progetto di
Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 733.453,00, a fronte di un Patrimonio Netto
positivo di Euro 5.285.560,00, comprensivo di detta perdita.
Il Presidente ricorda che il predetto Bilancio, unitamente alla Nota Integrativa, è stato regolarmente depositato
presso la sede sociale a disposizione dei soci, che qui presenti rinunciano al rispetto dei relativi termini (per
quanto occorrer possa).
Il Presidente prosegue fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai presenti.
Dopo esauriente discussione, l’Assemblea, all’unanimità,
DELIBERA
a) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2021, unitamente alla Nota Integrativa, così come predisposto
dall’Organo Amministrativo, dando mandato disgiuntamente al Presidente, il Dott. Silvano Spinelli, e
all’Amministratore Delegato, la Dott.sa Maria Gabriella Camboni, con facoltà di subdelega, per dare
esecuzione alla presente delibera e per provvedere a tutte le necessarie od opportune formalità di legge

e regolamentari al riguardo, con facoltà altresì di apportare al documento approvato le modifiche che
dovessero rendersi necessarie od opportune;
b) di coprire la perdita di esercizio pari ad Euro 733.453,00 mediante l’utilizzo della riserva da
sovrapprezzo.
Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno (Nomina dei membri del
consiglio di amministrazione per l’esercizio in chiusura al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e
conseguenti), rammentando agli intervenuti che, in virtù della scadenza del Consiglio di Amministrazione della
Società per compiuto mandato con l’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, si rende necessario
nominare i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, nonché procedere alla determinazione dei relativi
compensi.
A tal proposito, il Presidente rammenta agli intervenuti come la nomina del Consiglio di Amministrazione
debba avvenire, fra l’altro, nel rispetto di quanto previsto all’art. 25 dello Statuto della Società. A tale
proposito, il Presidente riferisce i presenti come, ai sensi di statuto:
-

i Soci Oikia e Sofinnova hanno designato congiuntamente quali amministratori, ai sensi
dell’articolo 25.1(a) dello statuto, i signori Silvano Spinelli e Maria Gabriella Camboni;

-

il Socio Sofinnova ha designato quale amministratore, ai sensi dell’articolo 25.1(b) dello statuto,
il Sig. Graziano Seghezzi;

-

il Socio Oikia ha designato quale amministratore, ai sensi dell’articolo 25.1(c) dello statuto, il Sig.
Michele Milani;

-

il Socio Arepo ha designato quale amministratore, ai sensi dell’articolo 25.1(d) dello statuto, il
Sig. Pierluigi Borlé Gioppi.

Alla prima occasione utile, nelle forme di statuto, il Consiglio di Amministrazione delibererà in ordine
all’attribuzione delle deleghe che, a cura della Società, saranno debitamente pubblicate presso il Registro delle
Imprese, nonché in merito alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.
Con riferimento alla designazione dell’osservatore esterno al Consiglio di Amministrazione, il Socio Indaco
Venture Partners SGR S.p.A. propone ai presenti di nominare il dott. Davide Turco come tale.
Dopo ampia ed esauriente discussione, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, l’Assemblea,
all’unanimità,
DELIBERA
a) di nominare per un esercizio, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022,
come componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:
•

Silvano Spinelli;

•

Maria Gabriella Camboni;

•

Graziano Seghezzi;

•

Michele Milani;

•

Pierluigi Borlé Gioppi.

b) di nominare, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Silvano Spinelli;
c) di nominare, quale osservatore esterno del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Davide Turco;
d) di riconoscere agli amministratori neo eletti, in ragione della carica ricoperta, esclusivamente il

rimborso dei ragionevoli e documentati esborsi dagli stessi sostenuti in relazione alla carica
ricoperta, restando inteso che la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche
verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione;
e) di attribuire a tutti i neo-nominati consiglieri, in via disgiunta tra loro, ciascuno e tutti i poteri al
fine di sottoscrivere, in nome e per conto della Società, se del caso dandone delega a terzi, ogni
dichiarazione, e di porre in essere ciascuna e tutte le formalità necessarie a dare compiuta
esecuzione alla delibera di cui al presente punto all’ordine del giorno.
* * *
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente
dichiara chiuso il presente verbale alle ore 17:15.

Il Presidente
Dott. Silvano Spinelli

Il Segretario
Dott.sa Maria Gabriella Camboni
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