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RELAZIONE DEL REVISORE AI SENSI DELL’ART. 2441, SESTO COMMA,
DEL CODICE CIVILE

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL PREZZO DI EMISSIONE DELLE
AZIONI RELATIVE ALL’AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL
DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 2441, QUARTO COMMA,
PRIMO PERIODO, E SESTO COMMA, DEL CODICE CIVILE.

Al Consiglio di Amministrazione della Media Maker S.p.A.

1.

OGGETTO DELL’INCARICO

In relazione alla delega conferita dall’assemblea degli azionisti del 11.07.2019 di MM S.p.A.
al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile avente ad oggetto la
facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli
articoli 2441, quarto comma, primo periodo, ho ricevuto entro i termini di legge dalla società
Media Maker S.p.A. (nel seguito “MM S.p.A.”) la relazione del Consiglio di
Amministrazione datata 30.09.2020 ai sensi dell’art. 2441, sesto comma, del Codice Civile (di
seguito la “Relazione degli Amministratori”), che illustra e motiva la suddetta proposta di
aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione, indicando i criteri adottati dal
Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova
emissione. Ho rinunciato ai termini previsti dall’art. 2441 co. 6 per la redazione del presente
parere di congruità.
La proposta del Consiglio di Amministrazione, così come descritta nella Relazione degli
Amministratori, ha per oggetto un’operazione di aumento del capitale sociale di MM S.p.A.
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da perfezionarsi mediante emissione di n. 1.392.381 nuove azioni ordinarie, del valore
nominale unitario di Euro 10,50 ciascuna, da riservare a DALTON MANAGEMENT
S.A.G.L., società di diritto svizzero, con sede legale in Via Alla Roggia n. 32, Viganello,
Ticino, con Capitale sociale CHF 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), iscritta al Registro
di Commercio del Canton Ticino al n. d'ordine DHE 366.263.649, con codice fiscale in Italia
93039260034 (nel seguito anche “Dalton”) ai sensi del quarto comma, primo periodo,
dell’art. 2441 del Codice Civile.
Il suddetto aumento del capitale sociale, in forza della delega conferita dall’Assemblea
Straordinaria degli azionisti di MM S.p.A tenutasi in data 11.07.2019, sarà deliberato nel corso
del Consiglio di Amministrazione previsto per il prossimo 22.10.2020.
In riferimento all’operazione descritta il Consiglio di Amministrazione della Società mi ha
conferito l’incarico di esprimere, seppur non espressamente richiesto dalla normativa
applicabile, il mio parere sull’adeguatezza dei criteri proposti dagli Amministratori ai fini della
determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni di MM S.p.A.
2.

SINTESI DELL’OPERAZIONE

Secondo quanto riportato nella Relazione degli Amministratori, “…Il 15 giugno 2020 è stato
sottoscritto con Dalton un accordo di investimento (l’”Accordo di Investimento”), che prevede che Dalton
acquisisca una partecipazione in MEDIA-MAKER S.P.A. sottoscrivendo un aumento di Capitale a
pagamento e da liberarsi mediante il conferimento di (i) ramo d’azienda costituito dal complesso di beni
organizzato per l’esercizio dell’attività della piattaforma tecnologica e software denominata “Gaming Service
Provider”(il “Ramo d’azienda”) e (ii) 51% del Capitale sociale di UBILOT S.R.L., società di diritto
italiano operante nel campo dello sviluppo e commercializzazione di piattaforme virtuali, e-commerce, utility,
intelligenza artificiale, blockchain e gaming, con sede in Largo Parolini n. 108, Bassano del Grappa (VI),
Italia e con codice fiscale e partita iva n. 04071480240 (“Ubilot”).
Sempre dalla relazione degli Amministratori si evince che “…tale operazione, attraverso …tende
alla realizzazione di un partenariato tecnico-industriale per la gestione ed il coordinamento della piattaforma
finalizzato alla realizzazione, allo sviluppo e alla gestione del Progetto Totem”.
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3.

NATURA E PORTATA DEL PRESENTE PARERE

Il presente parere di congruità, seppur non espressamente richiesto dalla normativa
applicabile al caso di specie, ha la finalità di rafforzare l’informativa a favore degli Azionisti
esclusi dal diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice
Civile, in ordine alle metodologie adottate dagli Amministratori per la determinazione del
prezzo di emissione delle azioni ai fini del previsto aumento di capitale.
In considerazione della specificità e delle caratteristiche dell’operazione sopra delineate, così
come illustrate nella Relazione degli Amministratori, il presente parere di congruità indica
pertanto i metodi seguiti dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione
delle azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituito dalle
nostre considerazioni sull’adeguatezza, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non
arbitrarietà, nelle circostanze, di tali metodi.
Nell’esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori, non ho effettuato una
valutazione economica della Società, che è stata svolta esclusivamente dagli Amministratori,
né dei beni oggetto di conferimento, che rimane oggetto della valutazione ai sensi dell’art.
2343 del Codice Civile effettuata dai periti.
4.

DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del lavoro ho ottenuto direttamente dalla Società i documenti e le
informazioni ritenuti utili nella fattispecie. Più in particolare ho ottenuto e analizzato la
seguente documentazione:
-

verbale del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la Relazione

di cui sopra;
-

documentazione di dettaglio relativa alla valutazione predisposta dagli

Amministratori, ai criteri ed alle modalità di determinazione del prezzo di emissione
delle nuove azioni MM S.p.A. proposto per l’operazione in esame;
VIA MOSCA, 26 – 00069 TREVIGNANO ROMANO (RM)
P.ZZA IV NOVEMBRE, 7 - 00062 BRACCIANO (RM)
PEC: PAOLOVINCENTI@PEC.IT – MAIL: PAOLOVINCENTI@GMAIL.COM

DOTT. PAOLO VINCENTI
DOTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO

Codice Fiscale VNCPLA80L04B114M P.IVA 01960960563
iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Civitavecchia al n. 264/A
iscritto al n. 162478 del Registro dei Revisori Legali dei conti con D.M. del 10/03/2011 G.U. n. 22 del 18/03/2011

-

perizia di stima redatte dai periti indipendenti dotati di adeguata e

comprovata professionalità ex art. 2343-ter, secondo comma, lettera b), del codice
civile, dei beni oggetto di oggetto di "Conferimento".
-

andamento dei prezzi di mercato delle azioni MM S.p.A. registrati nei sei

mesi precedenti alla data della Relazione degli Amministratori con evidenza delle
percentuali di negoziazione.
Ho inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dalla Società
contestualmente alla firma della presente che, per quanto a conoscenza degli Amministratori
e della Direzione di MM S.p.A., non sono intervenute variazioni rilevanti, né fatti e
circostanze che rendano opportune modifiche significative alle assunzioni sottostanti le
elaborazioni dei piani economico-finanziari sopra richiamati, nonché ai dati e alle
informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi e/o che
potrebbero avere impatti significativi sulle valutazioni
5.

METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI
EMISSIONE DELLE AZIONI
Nell’ipotesi di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art 2441, quarto comma, primo
periodo, del Codice Civile, il sesto comma del medesimo articolo statuisce che il prezzo di
emissione delle azioni è determinato dagli Amministratori “in base al valore del patrimonio netto,
tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell’andamento delle quotazioni dell’ultimo semestre”.
Come riportato nella loro Relazione, gli Amministratori hanno ritenuto “…in considerazione
delle caratteristiche dell’operazione in questione e stante il disposto dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile,
secondo cui la determinazione del prezzo di emissione deve essere effettuata “in base al valore di patrimonio
netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni
nell’ultimo semestre”, questo Consiglio di Amministrazione fissa in 1.392.381 il numero delle nuove azioni
da emettere e, conseguentemente, in Euro 10,50 il prezzo di emissioni per ciascun titolo, di cui Euro 10,29
da allocare a sovrapprezzo. Inoltre, nonostante il fatto che la Società non sia formalmente quotata in un
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mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione rileva, avendo svolto apposita verifica, che il prezzo
di emissione sopra evidenziato è anche in linea con l’andamento dei corsi del titolo della Società nell’Euronext
Growth nel semestre antecedente la data di approvazione della presente Relazione”.
6.

DIFFICOLTÀ

DI

VALUTAZIONE

RISCONTRATE

DAL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nella Relazione non vengono evidenziate particolari difficoltà incontrate dagli
Amministratori nelle valutazioni di cui al punto precedente.
7.

RISULTATI EMERSI

EFFETTUATA

DALLA

VALUTAZIONE

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli Amministratori, facendo proprie le valutazioni dei periti esperti indipendenti ex art. 2343ter, secondo comma, lettera b), del codice civile, e precisamente:
-

la perizia redatta dal Dott. PECERE Francesco Gianluca, codice fiscale PCR FNC
71P06 F205V, dalla quale risulta che alla data del 30 giugno 2020 il valore della
"Ubilot" di proprietà della "Dalton" è pari ad euro 6.940.590,00 (sei milioni
novecentoquarantamilacinquecentonovanta virgola zero zero);

-

la perizia del Dott. Ing. FANIGLIULO Ciro, codice fiscale FNG CRI 55D12 E205I,
dalla quale risulta che alla data del 30 giugno 2020 il valore del "ramo d'azienda
Gaming Service Provider" di proprietà della "Dalton" è pari ad euro 7.680.000,00
(settemilioniseicentoottantamila virgola zero zero);

hanno ritenuto che il valore complessivo dei beni oggetto di "Conferimento", determinato
sulla base dei principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione di tale tipologia
di beni, è di complessivi euro 14.620.590,00 (quattordici milioni seicentoventimila
cinquecentonovanta virgola zero zero), hanno conseguentemente determinato in Euro 10.50
il prezzo di emissioni da assegnare a ciascuna delle 1.392.381 nuove azioni da emettere e,
conseguentemente, di cui Euro 10,29 da allocare a sovrapprezzo.
8.

LAVORO SVOLTO
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Ai fini dell’espletamento del mio incarico, ho svolto le seguenti principali attività:
esaminato il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società;
svolto una lettura critica della Relazione degli Amministratori;
esaminato, per le finalità di cui al presente lavoro, lo Statuto vigente della Società;
analizzato, sulla base di discussioni con gli Amministratori, il lavoro da loro svolto
per l’individuazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle
nuove azioni onde riscontrarne l’adeguatezza, in quanto, nelle circostanze,
ragionevoli, motivati e non arbitrari;
riscontrato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni del Consiglio
di Amministrazione riguardanti i metodi valutativi da esso adottati ai fini della
fissazione del prezzo di emissione delle azioni;
considerato gli elementi necessari ad accertare che tali metodi fossero
tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare il prezzo di
emissione delle nuove azioni;
effettuato verifiche sull’andamento delle quotazioni di borsa di MM S.P.A. nei sei
mesi precedenti la data della Relazione;
svolto analisi di sensibilità sull’andamento delle quotazioni di borsa delle azioni
MM S.p.A. nei sei mesi precedenti la data della Relazione degli Amministratori e,
a tal fine, calcolato la media delle quotazioni del titolo nei 6 mesi precedenti la data
della Relazione degli Amministratori, nonché verificata l’accuratezza dei conteggi
effettuati da questi ultimi;
svolto un’analisi di sensibilità, nell’ambito del metodo adottato dal Consiglio di
Amministrazione per la valutazione di MM S.p.A., con l’obiettivo di verificare
quanto i risultati possano essere influenzati da variazioni nei parametri assunti;
discusso con il management della conferente, ferme restando le incertezze ed i
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limiti connessi ad ogni tipo di elaborazione previsionale, il budget e i piani
strategici allo scopo di verificare la ragionevolezza delle assunzioni su cui si
fondano;
raccolto, attraverso colloqui con la Direzione della Società, informazioni circa gli
eventi verificatisi dopo la predisposizione dei piani strategici, con riferimento a
eventuali fatti o circostanze che possano avere un effetto significativo sulle
assunzioni sottostanti le elaborazioni del piano, sui dati e sulle informazioni prese
a considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, nonché sui risultati delle
valutazioni;
9. COMMENTI E PRECISAZIONI SULL’ADEGUATEZZA DEI
METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI
PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE
AZIONI
La Relazione predisposta dagli Amministratori per illustrare l’operazione di aumento di
capitale in esame descrive le motivazioni sottostanti le scelte metodologiche dagli stessi
effettuate ed il processo logico seguito ai fini della determinazione del prezzo di emissione
delle azioni al servizio del suddetto aumento di capitale.
Al riguardo, in considerazione delle caratteristiche dell’operazione, esprimiamo di seguito le
nostre considerazioni sull’adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, dei
metodi di valutazione adottati dagli Amministratori.
I metodi utilizzati dagli amministratori appaiono adeguati e ragionevoli e in linea
con i metodi utilizzati dalla migliore prassi aziendalistica, condivisibili a livello
teorico e conformi alla normativa vigente a leggi e principi contabili.
Confermato tutto quanto sopra esposto si invitano gli amministratori, i quali si invitano
anche alla nomina di un responsabile aziendale, ad un monitoraggio costante dell’avverarsi
degli “assumption” posti a fondamento delle perizie degli esperti ex art 2343 cc nonché
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dell’andamento dei flussi finanziari ed economici anch’essi indicati nelle medesime relazioni
in modo da consentire agli amministratori ed agli organi di controllo le tempestive verifiche.
***
CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto
della natura e portata del nostro lavoro, così come riportato nel presente parere di congruità,
riteniamo che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori siano adeguati, in quanto
nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari e che gli stessi siano stati correttamente applicati
ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle n. 1.392.381 nuove azioni ordinarie
Media Maker S.pA, del valore nominale unitario di Euro 10,50 ciascuna, da riservare a
DALTON MANAGEMENT S.A.G.L.
Bracciano 05.10.2020
Il Revisore Unico
Dott. Paolo Vincenti
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