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* * * * *
Verbale

dell'assemblea

ordinaria

degli

azionisti

tenutasi il 25 novembre 2015.
* * * * *
Il venticinque novembre duemilaquindici,
in Torino, presso la Computershare S.p.A., via Nizza n. 262 interno 73, alle ore 9 circa, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata con avviso
pubblicato sul quotidiano La Stampa in data 9 novembre 2015 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
In assenza del presidente del consiglio di amministrazione, assume la presidenza, ai sensi dell'ar-
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ticolo 10 dello statuto sociale, e regola lo svolgimento

dell'assemblea

l'amministratore

delegato

avvocato Andrea TESSITORE il quale comunica anzitutto:
- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sul quotidiano La Stampa
in data 9 novembre 2015 come dianzi detto, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale, nonché,
in pari data, sul sito internet della Società;
- che sono stati regolarmente espletati i previsti
adempimenti informativi nei confronti del pubblico;
-

che

l'assemblea

è

regolarmente

costituita

in

quanto sono presenti o rappresentati n. 10 azionisti

per

n.

1.512.565

azioni

ordinarie

sulle

n.

2.213.938 azioni ordinarie da nominali euro 1 cadauna costituenti l'intero capitale sociale.
Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, a fungere da segretario l'avvocato Francesco
PENE VIDARI e dichiara di aver accertato, a mezzo
di personale all'uopo incaricato, l'identità e la
legittimazione dei presenti.
Quindi dà atto:
- che, oltre ad esso presidente, sono presenti gli
amministratori:
Pietro PELIGRA
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Carlo RE
Monica TARDIVO;
- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi:
Gianluca FERRERO - presidente
Alessandro PEDRETTI
Elisabetta RISCOSSA;
- che ha giustificato l'assenza gli amministratori:
Lapo Edovard ELKANN - presidente
Giovanni ACCONGIAGIOCO
Bruno FALLETTI
Alberto FUSIGNANI.
Quindi invita a permettere che assistano alla riunione, per ragioni di servizio, alcuni dipendenti
e collaboratori.
Informa

che

l'elenco

nominativo

dei

partecipanti

all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà
allegato al presente verbale (allegato "B").
Chiede poi a coloro che intendessero abbandonare
l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di consegnare la scheda di voto agli
incaricati all'uscita della sala.
Quindi passa allo svolgimento dell'ordine del giorno precisando che riguarda l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.
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Sullo stesso,
il presidente fa presente che, come riportato nella relazione del consiglio di amministrazione distribuita ai presenti (allegato "A"), viene proposto, in sintesi, di autorizzare l'acquisto, per i
prossimi 18 mesi, di azioni sociali per un numero
massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in
volta eventualmente detenute in portafoglio dalla
Società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale.
Precisa poi che, per quanto riguarda il prezzo di
acquisto di ciascuna azione, viene proposto che lo
stesso non sia inferiore al prezzo ufficiale del
titolo IIG del giorno precedente a quello in cui
verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 10%, e non superiore al prezzo ufficiale
del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%,
nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento CE n. 2273/2003
del 22 dicembre 2003 e dalle citate prassi ammesse, ove applicabili.
Proseguendo il presidente fa presente che viene inoltre proposto di fissare in euro 3.500.000, a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni, l'importo
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utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie.
Precisa poi che viene altresì proposto di autorizzare la disposizione delle azioni medesime ad un
corrispettivo, nel caso di cessione del diritto di
proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale, non inferiore alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni nei cinque giorni precedenti ogni singola cessione, diminuita fino ad un
massimo del 10%, ad eccezione dell'utilizzo delle
azioni proprie per il servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati o da
approvare.
Fa poi presente che, qualora le azioni proprie siano

oggetto

di

scambio,

permuta,

conferimento

o

qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in
ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione,

anche

tenendo

conto

dell'andamento

di mercato del titolo IIG, e che, in caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori
acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione

assembleare,

fermi

restando

il

limite

quantitativo nonché le condizioni di cui sopra,
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il tutto nei termini riportati nella citata relazione illustrativa del consiglio di amministrazione.
Quindi il presidente dichiara aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione
precisando che la stessa si farà per alzata di mano ma i contrari e gli astenuti, al fine di far
constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare la scheda di voto agli incaricati.
Il presidente mette quindi in votazione la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione
di

azioni

proprie

contenuta

nella

relazione

del

consiglio di amministrazione chiedendo rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto
di alzare la mano.
Accerta poi che la predetta proposta è approvata
a maggioranza con:
. voti favorevoli n. 1.506.565
. voti contrari n. 6.000
. voti astenuti nessuno.
Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea riportati nell'allegato "B" ad eccezione dell'azionista FCP CIC NOUVEAU MARCHE per
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n. 6.000 azioni il cui rappresentante ha espresso
voto contrario.
Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea
alle ore 9,15 circa.
Si allegano al presente verbale, per farne parte
integrante e sostanziale:
. sotto la lettera "A" la relazione del consiglio
di amministrazione,
. sotto la lettera "B" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega,
con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.
Il presidente

Il segretario

Firmato

Firmato

(Andrea TESSITORE)

(Francesco PENE VIDARI)

7

