1.

NOTA DI SINTESI

Le note di sintesi sono costituite da obblighi di informativa noti come ‘Elementi’. Tali Elementi
sono elencati nelle Sezioni A - E (A.1 - E.7).
La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere riportati in una nota di
sintesi per questa tipologia di strumenti finanziari ed emittente. Poiché l’inserimento di alcuni
Elementi non è obbligatorio, potrebbero verificarsi dei salti nella sequenza numerica dei
medesimi.
Anche qualora l’inclusione di un Elemento nella Nota di Sintesi sia richiesta in ragione della
tipologia degli strumenti finanziari e dell’emittente, potrebbe non essere possibile fornire
informazioni rilevanti in merito a tale Elemento. In tal caso nella Nota di Sintesi viene inserita
una breve descrizione dell’Elemento unitamente alla dicitura “non applicabile”.
A.1

Introduzione e
Avvertenze

Sezione A – Introduzione e Avvertenze
La presente Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al presente
Prospetto.
Qualsiasi decisione di investire nei Certificati di deposito dovrebbe fondarsi
sull’esame del presente Prospetto nel suo complesso da parte dell’investitore.
Qualora venga promossa un’azione legale relativa alle informazioni contenute
nel presente Prospetto, l’investitore che agisce in giudizio potrebbe essere
tenuto a farsi carico, ai sensi della legislazione nazionale degli Stati Membri
dello Spazio Economico Europeo, delle spese di traduzione del presente
Prospetto prima dell’inizio del procedimento legale.
La responsabilità civile incombe unicamente sulle persone che hanno presentato
la Nota di Sintesi, compresa ogni sua eventuale traduzione, ma solo laddove la
Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta unitamente alle
altre parti del presente Prospetto ovvero laddove, se letta unitamente alle altre
parti del presente Prospetto, non fornisca informazioni chiave per supportare gli
investitori nella decisione di investire nei Certificati di deposito.

A.2

Consenso,
indicazione,
condizioni e avviso

Non applicabile. Etergo e l’Emittente non acconsentono all’utilizzo del
Prospetto per le successive rivendite o i collocamenti definitivi dei Certificati di
deposito da parte di intermediari finanziari.
Sezione B - Emittente

B.1

Denominazione legale
e denominazione
commerciale
dell’Emittente le
Quote di
partecipazione
sottostanti

Etergo B.V. La denominazione commerciale è Etergo. Etergo non ha altre
denominazioni commerciali.
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B.2

Domicilio e forma
giuridica
dell’Emittente,
legislazione in base
alla quale opera
l’Emittente e relativo
paese di costituzione

Etergo B.V. è una società a responsabilità limitata di diritto olandese costituita
nella forma di besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, con sede
legale nei Paesi Bassi. La Società è stata costituita nei Paesi Bassi il
1° dicembre 2014. La Società ha la propria sede statutaria (statutaire zetel) in
Amsterdam, Paesi Bassi.

B.3

Fattori chiave relativi
alla natura delle
operazioni di Etergo e
delle sue principali
attività

Le principali attività di Etergo sono lo sviluppo, la produzione, la
commercializzazione, la vendita e la prestazione di servizi di supporto e
assistenza per veicoli elettrici. Alla data del presente Prospetto l’Emittente ha
un solo prodotto: AppScooter, uno scooter elettrico premium.

B.4

Tendenze significative
manifestatesi di recente
che influiscono su
Etergo e sui settori in
cui opera

Etergo ritiene che le tendenze di cui più oltre potrebbero avere un impatto
significativo sul settore in cui opera la Società, così come sulla posizione che la
stessa occupa al suo interno. Una combinazione di circostanze quali il sostegno
alle politiche governative, la riduzione dei costi della batteria al litio, l’aumento
della gamma e dei progressi tecnologici, e le maggiori opzioni sul mercato
hanno contribuito ad una crescita significativa nel settore dei veicoli elettrici
(electric vehicles – EV). I divieti di vendita in Europa per scooter con
alimentazione a benzina stanno allontanando sia i consumatori che i produttori
dai veicoli di ogni tipo con motore a combustione. Mentre i governi continuano
a stimolare la transizione verso i veicoli elettrici tramite crescenti standard di
risparmio di carburante e incentivi finanziari per i potenziali acquirenti di
veicoli elettrici, le città rispondono incrementando nelle aree urbane le
infrastrutture con colonnine di ricarica per auto ad alimentazione elettrica, che
in passato hanno costituito una delle principali barriere al decollo della mobilità
elettrica.

B.5

Descrizione del
Gruppo e della
posizione di Etergo
all’interno del
Gruppo

Non applicabile. Etergo B.V. non ha società controllate e non fa parte di un
Gruppo.

B.6

Persone che detengono
direttamente o
indirettamente
partecipazioni nel
capitale di Etergo o
diritti di voto soggetti
all’obbligo di notifica,
unitamente all’importo

# di Quote di
partecipazione

% Quote di
partecipazione

del Beneficiario
Effettivo

M.L. Flipse
Holding B.V.

50.546.000

36,40%

Marijn Flipse

Rosier Holding B.V.

41.354.000

29,78%

Bart Jacobsz
Rosier

A.P. Kooi Beheer B.V.

8.100.000

5,83%

Pieter Kooi
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Diritti di voto
diversi

B.7

Stichting
Administratiekantoor
Etergo

22.550.127

16,24%

55 investitori
(No Leapfunder)

Seedrs Nominees Ltd.

16.315.789

11,75%

2.393 investitori
(No Seedrs)

Totale

138.865.916

100%

I diritti di voto spettanti ai Soci sono identici, fatta eccezione per Seedrs Nominees
Limited la quale, in base al Patto Parasociale, ha diritti di veto per impedire
modifiche al medesimo Patto, che potrebbero pregiudicare gli interessi degli
investitori che rappresenta.

Informazioni finanziarie Sintesi Conto economico e Stato patrimoniale sottoposti a revisione (in EUR):
chiave storiche
2017
2016
2014 / 2105
selezionate
Immobilizzazioni
immateriali

935.456

477.234

112.718

Immobilizzazioni
materiali

81.484

29.747

2.895

3.139.886

54.723

22.974

487.970

201.741

145.203

Totale Attivo

4.644.796

763.445

283.790

Patrimonio netto

4.300.545

(556.800)

(104.506)

33.301

16.599

294.500

310.950

1.303.646

93,796

4.644.796

763.445

283.790

Attività correnti
Disponibilità liquide
/ equivalenti

Debito a lungo
termine
Passività correnti
Tot. Patrimonio
Netto e Passivo
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Sintesi Conto economico e Stato patrimoniale non sottoposti a revisione (in EUR):
30-06-2018
(NON
SOTTOPOSTI
A REVISIONE)

30-06-2017
(NON
SOTTOPOSTI
A REVISIONE)

Immobilizzazioni immateriali
1.752.286

673.411

152.369

30.748

319.126

85.356

Disponibilità liquide /
equivalenti

2.448.465

1.347.956

Totale Attivo

4.672.246

2.137.471

Patrimonio netto

3.031.731

2.039.792

Debito a lungo termine

1.251.852

15.430

388.663

82.249

4.672.246

2.137.471

Immobilizzazioni
materiali
Attività correnti

Passività correnti
Tot. Patrimonio Netto e Passivo
Prospetto dei flussi di cassa (in EUR):
2017

2016

2014 / 2105

Flussi di cassa da
attività operative

(EUR
4.052.791)

(EUR
436.195)

(EUR
63.684)

Flussi di cassa da
attività di
investimento

(EUR
591.204)

(EUR
429.265)

(EUR
115.613)

Flussi di cassa da
attività di
finanziamento

EUR
4.930.224

EUR
921.998

EUR
324.500

EUR 286.229

EUR 56.538

EUR
145.203

Movimenti in
Disponibilità liquide
ed equivalenti
(totale flussi di
cassa)

Prospetto dei flussi di cassa non sottoposti a revisione (in EUR):

30-06-2018
(NON
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30-06-2017
(NON

SOTTOPOSTI
A REVISIONE)

SOTTOPOSTI
A REVISIONE)

EUR 1.703.609

(EUR
499.352)

(EUR 887.715)

(EUR
197.178)

Flussi di cassa da
attività di
finanziamento

EUR 1.144.601

EUR
1.842.745

Movimenti in
Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti
(totale flussi di
cassa)

EUR 1.960.495

EUR
1.146.215

Flussi di cassa da
attività operative
Flussi di cassa da
attività
investimento

di

Dichiarazione delle variazioni sostanziali:
Gli unici cambiamenti significativi nella posizione finanziaria della Società dopo la
fine del 2017 sono stati gli investimenti di liquidità nei mesi di marzo, aprile e
giugno 2018 per 1,2 milioni di EUR da parte di tre investitori privati mediante un
prestito convertibile (elaborato in cifre non sottoposte a revisione al 30 giugno
2018) ed un investimento per 10 milioni di EUR da parte di un investitore tedesco
nel mese di dicembre 2018. Tutti cambiamenti significativi sono stati elaborati nella
tabella di capitalizzazione ed indebitamento al 31 dicembre 2018 non sottoposta a
revisione. Nessun cambiamento significativo si è verificato nel periodo compreso
tra il 31 dicembre 2018 e la data del presente Prospetto.

B.9

Previsione o stima degli Non applicabile. Nel Prospetto non è inclusa alcuna previsione o stima degli
utili
utili.

B.1
0

Relazione della società Non applicabile. La relazione della società di revisione non contiene alcuna
di revisione in merito ai riserva in merito alle informazioni finanziarie storiche relative agli esercizi
dati finanziari storici
chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2014/2015.

B.11

Dichiarazione relativa al Il Consiglio di Amministrazione di Etergo ritiene che il capitale circolante sia
Capitale circolante
sufficiente per coprire le esigenze attuali, per un periodo di almeno 12 mesi
dalla data del presente Prospetto.
Informazioni
Etergo è stata fondata come società a responsabilità limitata di diritto olandese
sull’Emittente delle
costituita nella forma di besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
quote di partecipazione con atto del 1° dicembre 2014 sottoscritto dinanzi ad un notaio nei Paesi Bassi.
sottostanti
Etergo ha la propria sede legale in Amsterdam, Paesi Bassi, all’indirizzo
Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam, Paesi Bassi, ed il seguente
numero di telefono +31 (0)15-2023160.

B.
31

B.
32

Informazioni su
Emittente dei
Certificati di deposito

Stichting Administratiekantoor Etergo II, una fondazione (stichting) di diritto
olandese, è stata costituita con atto notarile del [●] 2018. Le Condizioni di Trust
sono state adottate dall’Emittente con atto notarile del [●]. L’Emittente è iscritta
presso il registro delle imprese della Camera di Commercio dei Paesi Bassi al
numero [●]. La sede legale dell’Emittente è in Amsterdam, Paesi Bassi,
all’indirizzo Koningin Wilhelminaplein 33, 1062 HJ Amsterdam,
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Paesi Bassi, il numero di telefono è +31 (0)15-2023160 e l’indirizzo e-mail è
finance@etergo.com.

Sezione C - Strumenti Finanziari
C.1

Tipologia, classe e
numero identificativo
dello strumento
finanziario

Le Quote di partecipazione ed i Certificati di deposito sono stati creati e saranno
emessi ai sensi del diritto olandese. L’Emittente emette un Certificato di
Deposito per ogni Quota di partecipazione. I Certificati di deposito non possono
essere convertiti in una Quota di partecipazione. I Certificati di deposito sono
registrati a nome dei rispettivi titolari presso il Registro dei titolari di Certificati
di deposito. Non sono previsti costi associati alla registrazione.

C.2

Valuta

Le Quote di partecipazione e i Certificati di deposito sono denominati in euro
(EUR).

C.3

Numero delle Quote di
partecipazione e dei
Certificati di deposito
e valore nominale

Il capitale sociale sottoscritto di Etergo ammonta ad EUR 1.388,65916
suddiviso in n. 138.865.916 Quote di partecipazione ciascuna con valore
nominale di EUR 0.00001. Tutte le Quote di partecipazione in essere sono state
interamente liberate. Nell’ambito della presente Offerta sono disponibili fino a
60.000.000 Certificati di deposito ciascuno con valore nominale pari ad EUR
0,00001.

C.4

Diritti connessi alle
Quote di
partecipazione

Le Quote di partecipazione danno diritto, pro rata, ai dividendi pagabili sulle
Quote di partecipazione e ai pagamenti di liquidazione. Inoltre, ciascuna quota
di partecipazione conferisce il diritto di esprimere un voto all’assemblea
ordinaria. I soci hanno diritti di prelazione proporzionati alla propria
partecipazione.
Ciascun Certificato di deposito dà diritto ad esprimere un voto all’Assemblea
dei Titolari di Certificati di deposito. I Certificati di deposito danno diritto alla
distribuzione dei dividendi ed ai pagamenti dovuti ed esigibili rispetto alle
Quote di partecipazione sottostanti. I Titolari dei Certificati di deposito che
hanno diritto ad esprimere un quinto dei voti nell’Assemblea dei Titolari di
Certificati di deposito possono domandare la convocazione della medesima
Assemblea. Su richiesta scritta di un numero di Titolari di Certificati di deposito
che abbia diritto ad esprimere non meno di un quarto dei voti nell’ambito
dell’Assemblea dei Titolari di Certificati di deposito, il Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente nominerà un ulteriore membro del medesimo
Consiglio.

Diritti connessi ai
Certificati di deposito

I Titolari dei Certificati di deposito non hanno diritto a partecipare
all’Assemblea ordinaria, il diritto di richiedere la conversione di un Certificato
di Deposito in una Quota di partecipazione, né diritti di prelazione quando
vengono emessi nuovi Certificati di deposito.
C.5

Restrizioni alla
libera trasferibilità
delle Quote di
partecipazione

Le Quote di partecipazione sono soggette a restrizioni di trasferimento nel senso
che un Socio che intende trasferire Quote di partecipazione dovrà notificare tale
intenzione al Consiglio di Amministrazione di Etergo ed indicare nella notifica
il numero di Quote di partecipazione destinate ad essere trasferite nonché il
nome dell’acquirente proposto. La notifica sarà considerata quale offerta delle
Quote di partecipazione ai soci esistenti sulle quali essi possono esprimere il
proprio interesse.
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Restrizioni alla
libera trasferibilità
dei Certificati di
deposito

Il Titolare di Certificati di deposito che intende trasferire uno o più Certificati
dovrà domandare l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente affinché il trasferimento sia valido. Il trasferimento dei Certificati
di deposito richiede un atto notarile destinato a tale scopo sottoscritto dinanzi ad
un notaio che eserciti nei Paesi Bassi, le cui parti negoziali dovranno essere il
cedente, il cessionario e l’Emittente. Per il trasferimento dei Certificati di
deposito il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente può avviare una
procedura accessibile tramite il sito Web di Etergo a condizione che tale
procedura sia conforme all’art. 3:94 del codice civile olandese.

C.6

Quotazione e
ammissione a
negoziazione dei
Certificati di deposito
Offerti

I Certificati di deposito e le Quote di partecipazione non sono quotati in una
Borsa valori. Alla data del presente Prospetto, Etergo non ha intenzione di
richiedere l’ammissione alla negoziazione delle Quote di partecipazione o dei
Certificati di deposito in un mercato regolamentato.

C.7

Distribuzione dei
dividendi

La Società non ha distribuito dividendi per gli esercizi 2014/2015, 2016 e 2017.
La Società non intende dichiarare o pagare dividendi per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2018 o a medio termine. La generazione di cassa sarà
probabilmente utilizzata a medio termine per finanziare opportunità di crescita.

C.1
4

Garanzia

Le obbligazioni dell’Emittente che le derivano dal Certificati di deposito non
sono garantite.
Sezione D – Rischi

D.4

Informazioni chiave
sui principali rischi
specifici
dell’Emittente le
Quote di
partecipazione
sottostanti

Rischi connessi al Settore industriale in cui Etergo opera, alle sue Attività e
Operazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

una recessione dei mercati in cui opera Etergo (così come in altri
mercati di tutto il mondo) potrebbe influire negativamente sull’attività
di Etergo.
Etergo è attiva su un mercato in fase di sviluppo.
Limitazioni tecnologiche dei veicoli elettrici.
Dimensioni del mercato della classe di veicolo dipendente dalla
legislazione.
Scooter banditi da determinate città o parti di città.
Nonostante i propri sforzi, Etergo potrebbe non riuscire ad espandere
la portata internazionale del proprio prodotto.
I richiami del prodotto e gli obblighi di garanzia possono comportare
costi diretti e la perdita delle vendite di scooter potrebbe avere effetti
negativi rilevanti sull’Attività di Etergo.
I risultati finanziari possono variare significativamente da un periodo
all’altro in ragione della stagionalità dell’attività di Etergo e delle
fluttuazioni dei costi operativi.
Etergo dipende dalla sua reputazione per il finanziamento.
Terze parti potrebbero accusare Etergo di aver violato i loro diritti di
proprietà intellettuale.
Etergo è attiva in un numero limitato di settori.
Etergo dipende in gran parte dal successo futuro dell’AppScooter e
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•
D.5

Informazioni chiave
sui principali rischi
specifici
dell’Emittente le
Quote di
partecipazione
sottostanti

non ha ancora un’esperienza consolidata.
Etergo dipende dalle proprie relazioni con i fornitori.

Rischi relativi ai Certificati di deposito di Etergo e all’Offerta:
• Bart Jacobsz Rosier e Marijn Flipse sono membri del Consiglio
di Amministrazione dell’Emittente e di Etergo.
• Etergo potrebbe non essere in grado di pagare dividendi in futuro.
• Il trasferimento dei Certificati di deposito è soggetto a restrizioni. Gli
investitori potrebbero pertanto non essere in grado di vendere o
altrimenti disporre dei propri Certificati di deposito e o di venderli al
prezzo pagato per acquistarli.
Sezione E – Offerta

E.1

Proventi netti e
stima delle spese

Il totale dei costi dell’Offerta ammonta ad EUR 158.500, di cui EUR 101.000
per il presente Prospetto e traduzioni, EUR 20.000 per la costituzione
dell’Emittente e la registrazione di tutti gli investitori nell’Emittente, EUR
15.000 per spese contabili ed EUR 22.500 per Costi AFM (Autorità olandese
per i mercati finanziari). L’importo totale dei proventi dipende dal numero di
Certificati di deposito venduti. I proventi netti totali ammonteranno ad EUR
8.841.500 qualora venga raccolta la somma di EUR 9.000.000.

E.2
a

Ragioni
dell’Offerta e
impiego dei
proventi

L’Emittente intende impiegare i proventi netti dell’Offerta per portare
AppScooter in produzione, nello sviluppo di nuovi prodotti, entrare nel mercato
e creare una rete di distribuzione e assistenza, nonché un servizio post-vendita.

Termini e condizioni
dell’Offerta

Numero massimo di Certificati di deposito disponibili ai fini di emissione
Alla data del presente Prospetto ci sono 60.000.000 Quote di partecipazione
disponibili per l’emissione all’Emittente per un valore nominale complessivo di
EUR 500. Poiché per ogni Quota di partecipazione viene emesso un solo
Certificato di deposito, il numero massimo di Certificati di deposito che
potrebbero essere emessi in tale data ammonta altresì a 60.000.000. I Certificati
di deposito e le Quote di partecipazione sottostanti saranno emessi in via
continuativa, con esclusione dei diritti di prelazione dei Titolari di Certificati di
deposito.

E.3

L’Emittente può inoltre utilizzare una parte dei proventi netti derivanti dalla
presente Offerta, per il capitale circolante e altre finalità aziendali generali.
Etergo può altresì impiegare proventi netti derivanti dalla presente Offerta fino
a un massimo di 1.000.000 EUR per riscattare le Quote di partecipazione dai
fondatori e dai membri del Consiglio di Amministrazione di Etergo e
dell’Emittente, Bart Jacobsz Rosier e Marijn Flipse. Nei prossimi cinque anni è
previsto che Etergo riscatterà ulteriori Quote di partecipazione dai suddetti
fondatori per un importo massimo di 1 Mio EUR per fondatore. È richiesta
l’approvazione dell’Assemblea ordinaria per il rimborso di Quote di
partecipazione superiore a 300.000 euro.

Prezzo di emissione
Etergo ha fissato il Prezzo di emissione iniziale dei Certificati di deposito ad
EUR 0,33 per Certificato. Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente si
riserva il diritto di modificare il prezzo di emissione in qualunque momento sulla
base dei risultati correnti, della domanda di Certificati di deposito e/o di
cambiamenti significativi nella valutazione di Etergo per effetto di sviluppi
specifici.

10

Allocazione ai sottoscrittori
L’Emittente verificherà mediante una procedura elettronica automatizzata se il
nome inserito nel modulo di sottoscrizione corrisponde al nome con cui è
registrato il conto bancario dal quale è stato ricevuto l’importo della
sottoscrizione da parte della Società. In caso di mancata corrispondenza, il
sottoscrivente sarà invitato ad una seconda procedura di identificazione. Il
Consiglio di Amministrazione dell’Emittente sarà in qualunque momento
autorizzato a rifiutare le sottoscrizioni, a sua esclusiva discrezione e senza alcun
obbligo di motivazione, a prescindere dall’esito delle procedure di
identificazione.
L’emissione dei Certificati di deposito agli investitori avrà luogo in formato
elettronico. Si ritiene che un sottoscrittore abbia acquistato i Certificati di
deposito che ha sottoscritto qualora abbia completato con successo la(e)
procedura(e) di identificazione e non gli sia stato comunicato il rifiuto della sua
sottoscrizione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in
conformità alle Condizioni di Trust.
Registro dei Titolari di Certificati di deposito
I Certificati di deposito sono registrati presso Registro dei Titolari di Certificati
di deposito, un registro in formato elettronico gestito dal Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente.
Rimborsi
Eventuali fondi in eccesso ricevuti dalla Società relativamente ad una
limitazione o esclusione di allocazione, saranno rimborsati sul conto bancario
dal quale sono stati ricevuti. I rimborsi non comprendono gli interessi.
Intenzioni di sottoscrizione
Per quanto a conoscenza di Etergo e dell’Emittente, nessun membro degli organi
di amministrazione o di gestione o dei principali soci intende sottoscrivere
l’Offerta.
Acquisizione di Certificati di deposito
I Certificati di deposito possono essere acquistati sul sito Web di Etergo. La
sottoscrizione dei Certificati di deposito da parte degli investitori avverrà
mediante la conclusione di una procedura di sottoscrizione online accessibile
tramite il sito Web di Etergo.
E.4

Interessi significativi
per l’Offerta (compresi
interessi confliggenti)

Sia i membri del Consiglio di Amministrazione di Etergo che quelli
dell’Emittente e quasi tutto il personale di Etergo hanno un interesse sostanziale
nell’Offerta sulla base del loro titolo di proprietà sulle Quote di partecipazioni
di Etergo. Il socio Seedrs Nominees Limited e il detentore della garanzia
LeapFunder potrebbero avere un potenziale conflitto di interessi in quanto
offrono servizi simili a quelli dell’Emittente. Nei precedenti round di
crowdfunding amici e familiari, così come le persone in qualche modo legate
alle aziende che sono concorrenti di Etergo, sono stati autorizzati ad investire in
Etergo, il che potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi.

E.5

Persona fisica o
giuridica che offre
di vendere
i Certificati di deposito
di Etergo

L’entità offerente è Stichting Administratiekantoor Etergo II.

E.6

Diluizione

I Certificati di deposito e le Quote di partecipazione sottostanti saranno emessi
continuativamente, con esclusione dei diritti di prelazione dei Titolari dei
Certificati di deposito esistenti. Le partecipazioni esistenti dei Titolari di
Certificati di deposito saranno diluite in proporzione all’importo dei nuovi
Certificati di deposito emessi. In caso di emissioni fino al limite massimo di
emissione, la diluizione aggregata immediata basata su 60.000.000 Quote di
partecipazione di nuova emissione sarà del 30,171%.

E.7

Spese stimate
addebitate agli

Non applicabile. Nessuna spesa sarà addebitata agli investitori da Etergo o, per
quanto riguarda l’Offerta, da Stichting Administratiekantoor Etergo II.
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investitori da Etergo,
Stichting
Administratiekantoor
Etergo II
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