CONTRATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO IL FUNZIONAMENTO

DELLA SOCIETA' SYNBIOTEC S,R,L. CON SEDE IN CAMERINO, VIA GENTILE

lll DA VARANO S./V,C,, CAPITALE SOCIALE EURO 50.000 l.V. (numero di
iscrizione Regisfro delle lmprese e codice fiscale 01543880437, iscritta alla sez.
Specra/e delle PMI lnnovative ai sensi del decreto Legge 3/2015 conveftito nella

legge 33/2015).

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra
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sottoscritti:
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premesso

a) Che la società Synbiotec s.r.l. ha in corso una operazione di raccolta di

capitale

mediante Equity Crowdfunding attraverso il portale on line denominato NEXT EQUITY

meglio descritta nel documento informativo per l'investitore che viene allegato alla
presente scrittura unitamente a tutti gli altri documenti pubblicati nel portale (statuto,
delibera di aumento di capitale,visura camerale etc) che qui si intendono integralmente
richiamati e trascritti;

b) che allo stato non ci sono altri patti parasociali o accordi diversi in essere tra i soci
sopraindicati,tra gli stessi e gli altri soci della società e/o tra gli stessi ed altri potenziali
investitori nel capitale della Synbiotec s.r.l.;

c) che è interesse dei Contraenti stipulare il presente accordo parasociale, sia netl'ottica di
un migliore governo della Società partecipata, quanto al fine di conseguire una maggiore
stabilità degli assetti societari.

Tutto cio premesso e considerato, i suddetti contraenti convengono e stipulano quanto
segue.

Sommario:

1) Composizione del G.d.A della società

;

2 )Materie di competenza del C.d.A;

3) Diritto di veto dell'investitore;
4) Violazione del presente patto;
5) Organo di controtlo;
6) Gestione delle paÉecipazioni;

7) Durata;
8) Non concorrenza dei socifondatori;
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9) Piano lndustriale;
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0) Consiglio Scientifico;
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11) Riservatezza,clausole generali e finali;
12) Legge applicabile e foro competente;

1) Composizione

e operatività del C.d.A. della società Synbiotec s.r.l.;

ln virtù del presente accordo parasociale, le parti convengono che le eventuali
richieste di convocazione del C.d.A. e/o della Assemblea della Società richiesta da

un pattista siano sostenute anche dagli altri. ll C.d.A. della società sarà di
membri e, in sede di nomina,

7

si dovrà prevedere che almeno 1 componente sia

designato dall'investitore, qualora l'investimento effettuato non superi l'importo di
euro 700.000; qualora l'investimento sia superiore a tale importo la composizione

del consiglio dovrà prevedere almeno due consiglieri indicati dalla VIVIEN PRO
SALUS SRL.; in sede di attribuzione delle deleghe si prevede sin da ora che
l'amministratore designato dall'investitore avrà la delega per la gestione della

parte commerciale della società relativamente

al

canale distributivo della

Distribuzione Organizzata e della Grande Distribuzione Organizzata sia nazionale

che internazionale: nell'ambito del presente accordo al medesimo amministratore
designato verrà attribuito il ruolo di consulente commerciale; resta inteso che

il

C.d.A. potrà liberamente attribuire altre deleghe per i settori diversi dalla DO e
GDO; Verrà attribuita ad un Consigliere espressione degli attuali soci la delega

specifica per la sicurezza anche al fine di evitare di condividere inutilmente le
eventuali responsabilità;

Il

membro del C.d.A. designato dall'investitore sarà

cooptato in C.d.A prima possibile

e

comunque non oltre un mese dal termine

dell'operazione di raccolta; resta inteso che qualora l'investitore intenda revocare
l'incarico al Consigliere di sua espressione, i contraenti presteranno ogni più ampia

collaborazione in ogni sede atfinché ciò avvenga nel più breve tempo possibile ed

avvenga la sostituzione con altro soggetto dallo stesso designato, con l'owio
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impegno che l'amministratore revocato non venga assunto

o

utilizzato come

collaboratore in altra veste;

2l Materie riservate alla competenza del G.d.A.;
Ferme restando le altre previsioni del presente accordo, con particolare riguardo a

quelle che prevedono un vero

e proprio diritto di veto in capo

all'investitore,

i

contraenti intendono ribadire che alcune materie di particolare interesse dovranno
rimanere di competenza del c.d.A. e non potranno essere oggetto di delega.

Tali materie sono:

a) nomina del Presidente del C.d.A., che le parti intendono mantenere nella
persona del Prof. Alberto Cresci

per tutta la durata del presente accordo,

salvo

dimissioni dovute a motivi di salute;

b) autorizzazione alla costituzione di pegno o dl altri vincoli sulle quote ad opera
dell'investitore a condizione che il diritto di voto rimanga in capo allo stesso e non
al creditore;

c) approvazione e modifica del piano industriale e del business plan della società e
del gruppo;
d) eventuale rimodulazione del piano industriale;

e) effettuazione di spese di investimento non previste nel piano e/o nel budget di
importo parie/o superiore ad Euro 30.000;

f) provvedimenti relativi a delibere attinenti operazioni sul capitale o comunque

di

rilevante impatto sulla società;

g) tutto quanto concerne operazioni rilevanti che coinvolgono società del gruppo
che dovranno prima essere discusse in C.d. A. e che non potranno comunque
essere oggetto di delega e/o di accordi taciti senza consultare gli organi societari.

3) Diritto

fulL

di veto dell'investitore.

t

\.p

w «(u

v/'
fO-

tJ
4

I contraenti si impegnano, per tutta la durata del presente accordo parasociale,
affinché non vengano assunte dalla Assemblea e/o dal C.d A. della società, senza

il

consenso espresso dell'investitore e/o del membro del C.d.A dallo stesso

designato, decisioni nelle seguenti materie:

a) dismissione e/o vendita,concessione in licenza e/o godimento di partecipazioni,

immobile, rami

di azienda, interessenze,

diritti di proprietà industriale,

con

particolare riferimento ai marchi, brevetti, know how aziendale;
b) operazioni sul capitale e /o modifiche dello statuto;

c) operazioni con i soci, società del gruppo e con tutte le parti correlate della
società;

d) nomina del Direttore Generale;
e) nomina organo di controllo.

4) Violazione da paÉe dei contraenti degli obblighi nascenti dalla presente
scrittura.
Nel caso di mancato rilevante adempimento eio mancata rilevante attuazione degli

obblighi nascenti dalla presente scrittura, la parte inadempiente sarà tenuta al
pagamento

in favore delle altre parti, pro-quota secondo le

possedute,

di una penale

(trentamila)

partecipazioni

dell'importo complessivo pari ad euro 30.000,00

per ogni anno

di

residua validità

del presente accordo

considerazione del grave pregiudizio che verrebbe sofferto

a seguito di

in

un

inadempimento della presente scrittura;

5)

Organo di controllo.
Prima possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla conclusione della campagna

di raccolta verrà nominato un sindaco unico della società Synbiotec, con il parere
favorevole

dell'investitore;
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6) Gestione delle partecipazioni.

La società Synbiotec sarà impegnata a mantenere, qualora possibile

ed

economicamente conveniente, per tutta la durata del presente accordo le proprie
partecipazioni nelle 3 società paftecipate e a non dismettere le partecipazioni in
portafoglio.
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Durata del presente accordo.
ll presente accordo avrà durata di anni 5 a far data dalla sua sottoscrizione.
Lo stesso perderà la sua efficacia qualora l'investitore ceda le sue quote in misura
superiore al 15o/o di quelle detenute al termine della vigente campagna di raccolta.

Nel caso di mancata disdetta, che dovrà pervenire per mezzo di racc.ta A.R. o in
altra forma equipollente almeno 3 mesi prima della scadenza,il presente contratto
parasociale dovrà intendersi automaticamente rinnovato per altri 5 anni.

8)

Non concorrenza da paÉe dei socifondatori.

Tutte le parti contraenti la presente scrittura non potranno svolgere attività

IN

di rapporto di lavoro retribuito con

la

concorrenza per la società in pendenza
stessa.

9)

Piano lndustriale.

ll piano industriale della società dovrà prevedere di diventare una delle prime 10
società di riferimento nel campo degli sviluppatori e concessionari di prebiotici e

ceppi probiotici, di terziarizzare ogni fase di "produzione del ceppo in bulk", di
compartecipare nella produzione di prodotti finiti (alimentari, nutraceutici, etc) sia

come fornitori

di servizi che di ceppi, oltre a

commerciali nei canali gdo e farmacie.

pr

Si dovrà inoltre prevedere una definizione degli investimenti in ricerca e sviluppo in

una percentuale non superiore al 10% del fatturato (oltre a tutte le ricerche che
vengono autonomamente finanziate dal settore pubblico o dal settore privato).

Dovranno essere definiti gli investimenti

in

promozione

e

pubblicità

in

una

percentuale non superiore al 5% del fatturato una volta che lo stesso abbia
superato la somma dei 3 milioni su base annua.

Si dovrà prevedere la eventuale trasformazione in spa al raggiungimento di una
soglia difatturato di euro 5 milioni su base annua.
Dovrà esser effettuata una accurata analisi sui marchi aziendali.

10) Consiglio Scientifico.
Le parti convengono che sarà istituito un Consiglio Scientifico composto oltre che
dagli attuali soci della società che partecipano alla presente scrittura, anche dei 5
collaboratori di ricerca che la società abitualmente utilizza. Potrà partecipare al
Consiglio solo personale in ambito di ricerca. I compiti e gli obiettivi del Consiglio
scientifico saranno quelli di definire la politica di sviluppo della società nella ricerca

avanzata, di definire il budget annuale e quinquennale.

ll piano di ricerca

dovrà

essere approvato dal C.d.A.

11) Riservatezza,

clausole generali e finali.

Fatta salva la pubblicazione del presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art.7

bis dello Statuto sociale, le parti si impegnano a mantenere la

massima

riservatezza e confidenzialità del presente accordo, salvo che la divulgazione non
sia prevista ai sensi di norme di legge e regolamentari.
Nessuna modifica e/o integrazione al presente patto sarà valida ed efficace se non
concordata per iscritto dalle parti e/o dai loro aventi causa.

Le parti contraenti riconoscono all'investitore la facoltà di cedere il presente
accordo ad una sua azienda affiliata e/o che diventi tale, intendesi per affiliata una

lù

KC

-/1

L(&

t
t,

-#
/\*

azienda in cui il Signor Marcozzi Gabriele o un suo familiare detenga una quota

sociale superiore al 10o/o o se minore il cui valore della quota sia comunque
superiore

al valore della quota della Società Synbiotec che si

sottoscrivere, in

impegna

tal caso i reciproci obblighi saranno posti in capo alla

a

soc.

cessionaria che dovrà manifestare adesione alla presente scrittura.

12) Legge applicabile e foro competente.
ll presente contratto parasociale è regolamentato dalla legge italiana vigente.

Nel caso in cui una qualsiasi delle clausole previste sia dichiarata nulla e/o
inefficace le altre resteranno in vigore tra le parti, essendo tali clausole scindibili.

Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto Parasociale saranno risolte
mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Macerata, da
un arbitro unico, nominato in conformità a tale regolamento, che le parti dichiarano

di conoscere ed accettare integralmente. L'arbitro procederà in via rituale

e

secondo diritto. L'arbitrato avrà sede a Macerata. Fermo restando quanto sopra le

parti convengono che ogni controversia, comunque relativa alla presente scrittura

che non possa essere oggetto di procedura arbitrale, sarà comunque
competenza esclusiva delforo di Macerata.

Camerinotiltlffi

di

