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25 ottobre 2021 

Domanda di ammissione 

dell’emittente 

Domanda di ammissione dell’emittente 

 

Ammissione richiesta su: 

● Euronext Growth Milan 

● Euronext Growth Milan – 

Segmento Professionale 

 

 

 

Data prevista di ammissione:  

  

Data in cui è stata deliberata la 

presentazione della domanda di 

ammissione: 

 

 

 

 

Denominazione dell’emittente degli strumenti finanziari: 

 

(l’ “Emittente”) 

Paese di appartenenza 

 

 

L’Emittente richiede l’ammissione degli strumenti finanziari indicati di seguito 

Strumenti finanziari da ammettere sull’Euronext Growth Milan 

Ammontare e descrizione degli strumenti finanziari: 

 

 

Sistema di liquidazione 

 

 

Natura dell’Ammissione (ammissione senza offerta, ammissione con aumento di capitale, 

ammissione con offerta di vendita, ammissione a seguito di fusione con altra società già 

ammessa, etc.): 
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Capitalizzazione di mercato prevista e percentuale di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico al 

momento dell’ammissione (ove applicabile): 

 

 

ISIN  

 

Data di godimento 

strumenti finanziari 

 

 

Dettagli della persona di riferimento dell’Emittente: 

Nome e Cognome: 
 

 

Incarico ricoperto: 
 

 

Numero di telefono: 
 

 

Indirizzo email: 
 

 

Indirizzo della sede 

legale:  

 

 

Numero di Partita IVA 
 

 

Codice Destinatario o 

indirizzo di posta 

elettronica certificata 

(PEC) 

 

 

Legal Entity Identifier 

(LEI)  
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Attestazione dell’Emittente 

L’Emittente attesta: 

(i) di essere stato debitamente assistito e di aver ricevuto ogni informazione da parte dell’ 

Euronext Growth Advisor e di altri consulenti professionali in relazione ai propri diritti e alle 

proprie responsabilità  ai sensi del Regolamento Emittenti, del Regolamento Euronext Growth 

Advisors e del Manuale delle Procedure di accertamento delle Violazioni e Impugnazioni e di 

averli compresi e accettati; 

(ii) di essersi avvalso di appropriata consulenza ove necessario e di aver agito di conseguenza in 

modo appropriato; 

(iii) che gli amministratori hanno dichiarato che il documento di ammissione  è completo rispetto 

alla Scheda Due del Regolamento Emittenti, non contiene informazioni false o fuorvianti e 

include tutte le informazioni che un investitore ragionevolmente si aspetterebbe di trovarvi e 

richiederebbe al fine di pervenire a una valutazione informata della posizione patrimoniale, 

finanziaria ed economica nonché delle prospettive dell’Emittente e dei diritti inerenti ai suoi 

strumenti finanziari; 

(iv) che, a proprio giudizio, dopo aver svolto tutte le necessarie e approfondite indagini, il capitale 

circolante a disposizione dell’Emittente e del gruppo ad esso facente capo è sufficiente per le 

sue esigenze attuali (cioè per almeno dodici mesi a decorrere dalla data di ammissione); 

(v) che tutte le previsioni, stime o proiezioni dei profitti contenute nel documento di ammissione  

dell’Emittente sono state effettuate dopo aver svolto le necessarie e approfondite indagini; e 

(vi) il sistema di reporting attualmente in funzione presso l’emittente e le principali società del 

gruppo ad esso facente capo è adeguato rispetto alle dimensioni e all’attività aziendale e 

consente in ogni caso di monitorare in modo corretto i ricavi e la marginalità per la/le principali 

dimensioni di analisi. 

L’Emittente dichiara inoltre che il collegio sindacale, nell’elaborare la proposta motivata relativa 

all’incarico di revisione legale, ha tenuto in debito conto del fatto che l’emittente sarà ammesso in 

un sistema multilaterale di negoziazione aperto al pubblico e ne ha rilasciato apposita 

dichiarazione. Laddove l’incarico sia già stato conferito prima di avviare il procedimento di 

ammissione, l’Emittente dichiara che il collegio sindacale, ai fini della continuità del rapporto con 

il soggetto revisore, ha tenuto in debito conto del fatto che l’emittente sarà ammesso in un sistema 

multilaterale di negoziazione aperto al pubblico e ne ha rilasciato apposita dichiarazione. 

La presente domanda e i rapporti giuridici che ne derivano si intendono disciplinati, ai sensi degli 

artt. 1341 e 1342 c.c., dal Regolamento Emittenti, dal Regolamento Euronext Growth Advisor e 

dal Manuale delle Procedure di accertamento delle Violazioni e Impugnazioni che l’Emittente stesso 
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dichiara di ben conoscere ed accettare avendone presa visione sul sito internet di Borsa Italiana. 

L’Emittente si impegna inoltre all’osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al 

Regolamento e relative disposizioni di attuazione. 

L’Emittente dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, 

dell’Informativa resa ex Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 

Assunzione di impegni 

L’Emittente si impegna, inoltre, a: 

(i) pagare i corrispettivi di ammissione nonché i corrispettivi annuali applicabili; e 

(ii) richiedere pareri e indicazioni al proprio Euronext Growth Advisor ove opportuno e ad agire di 

conseguenza in modo appropriato. 

Firmato da un soggetto debitamente autorizzato (ad esempio un amministratore) in nome e per 

conto di: 

Denominazione completa dell’Emittente: 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., l’Emittente accetta espressamente: 

• le seguenti disposizioni del Regolamento Emittenti: art. 1 (Ruolo del Euronext Growth 

Advisor), art. 5 (Documentazione di ammissione), art. 9 (Ulteriori condizioni), art. 22 

(Richiesta e diffusione delle Informazioni), art. 37 (Disposizioni Generali), art. 40 

(Sospensione), art. 41 (Revoca), art. 42 (Provvedimenti nei confronti dell’emittente Euronext 

Growth Milan), art. 44 (Procedimenti disciplinari) e art. 45   (Impugnazioni). 

• le seguenti disposizioni del Manuale delle Procedure di accertamento delle Violazioni 

e Impugnazioni: art. 2 (Provvedimenti nei confronti dell’emittente Euronext Growth Milan o 

del Euronext Growth Advisor), art.  3 (Procedura di accertamento delle violazioni), art. 4 

(Impugnazione dei provvedimenti), art. 5 (Comunicazioni al pubblico dei provvedimenti), art. 

8 (Controversie sottoposte all’Autorità Giudiziaria), art. 9 (Altre controversie), art. 10 (Collegio 

dei Probiviri) e art. 11 (Collegio Arbitrale). 

Firmato:  Nome in 

stampatello: 

 

    

Qualifica 

professionale: 

 Data:  
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Firmato:  Nome in 

stampatello: 

 

    

Qualifica 

professionale: 

 Data:  


