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21 Novembre 2022

Oggetto: aggiornamento liquidazione prima tranche di rimborso

Egregi Tutti,

la presente per comunicare quanto segue.

La monetizzazione dello strumento finanziario acquisito dalla scrivente allo scopo di provvedere
al rimborso dei capitali investiti, è allo stadio finale.

Nel corso della giornata di ieri la società partner che ha provveduto alla monetizzazione dello
strumento bancario (la cui emissione in nome e per conto della scrivente società il sottoscritto
ha personalmente provveduto a pagare in data 14 settembre) mi ha comunicato, tramite
documento ufficiale, che la liquidazione della prima tranche in nostro favore (e, quindi, di Voi
tutti) "avrà luogo entro pochi giorni lavorativi" (citazione espressa).

Porgo le mie più sincere scuse per questo ritardo in ordine al quale, pur se non dipeso dal mio
operato, chiedo la Vostra comprensione, nella piena consapevolezza che quanto accaduto ha
messo in difficoltà molti di Voi; tuttavia, l'impegno prosegue incessante per eseguire per attuare
il piano rimborso come indicato, ad eccezione del breve dilatarsi di pochi giorni lavorativi del
tempo tecnico bancario indicato dalla società monetizzatrice.

Specifico di aver operato e di operare in totale "solitudine" per la realizzazione di questa
omplessa opera di risanamento (al di là di promesse "altrui" pronunciate nel famoso video del
26 agosto 2022, cui non ha fatto seguito la benché minima collaborazione).

Certo dell'esecuzione del pagamento della prima tranche così come comunicato
circostanziatamente dalla società monetizzatrice, porgo a tutti Voi i miei più cordiali saluti.

Emanuele Giullini
Sole Director
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21th November 2022

Subject: liquidation update of the first repayment tranche

Dear All,

this to communicate the following.

The monetization of the financial instrument acquired for the purpose of providing for the
repayment of the invested capital is in its final stage.

Yesterday the partner company that arranged for the monetization of the banking instrument
(the issue of which in the name and on behalf of the undersigned company, the undersigned
personally proceeded to pay on 14 September) informed me, via an official document, that the
settlement of the first tranche in our favor (and, therefore, in all of You all) "will take place
within a few working days" (express quotation).

I offer my most sincere apologies for this delay in relation to which, although not due to my
work, I ask for Your understanding, in full awareness that what happened has put many of You
in difficulty; however, the commitment continues unceasingly to implement the repayment
plan as indicated, with the exception of the short extension of a few working days of the
banking technical time indicated by the monetizing company.

I specify that I have operated and operate in total "loneliness" for the realization of this
complex rehabilitation work (beyond "other" people's promises made in the famous video of
August 26, 2022, which was not followed by any kind of collaboration).

Certain of the execution of the payment of the first tranche as communicated in detail by the
monetizing company, I send You all my best regards.

Emanuele Giullini
Sole Director
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