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*****
Verbale della parte ordinaria dell'assemblea degli azionisti tenutasi il 4 marzo 2020.
*****
Il quattro marzo duemilaventi,
in Venaria Reale (TO), presso la sede della Società, via Emilia n.
16, alle ore 16 circa, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, convocata con avviso pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza in
data 18 febbraio 2020 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Conferma dell'amministratore Marco Cordeddu cooptato dal
consiglio di amministrazione e determinazione dell'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori.
Parte straordinaria
1. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione della
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delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare
a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla deliberazione per un importo massimo complessivo di Euro 7,8 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da
offrire, alternativamente, in tutto o in parte, (i) in opzione agli aventi diritto; oppure (ii) in sottoscrizione ad alcuni azionisti o a
terzi, con limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'articolo 2441, quarto comma, del codice civile; oppure (iii) in
sottoscrizione ad alcuni azionisti o a terzi, con limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile; oppure (iv) attraverso una combinazione di
tali alternative, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in
volta, modalità, termini e condizioni di ciascun aumento di capitale, ivi compresi il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle stesse, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, e
il godimento. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, e regola lo svolgimento dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione Lapo Edovard ELKANN, il quale comunica
anzitutto:
- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 18 febbraio
2020, come dianzi detto, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto socia-
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le, 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. 8 azionisti per n. 8.146.657 azioni ordinarie sulle n. 10.035.262 azioni ordinarie da nominali euro 1 cadauna costituenti l'intero capitale sociale.
Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, a fungere da
segretario per la parte ordinaria 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:
Marco CORDEDDU – amministratore delegato
Gianluca FERRERO;
- che sono collegati con mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 8 dello statuto sociale, gli amministratori Enrico
CRASSO e Giovanna Maria DOSSENA, nonché il presidente del collegio sindacale Roberto SPADA e i sindaci effettivi Elisabetta RISCOSSA e Maria Giovanna VOLPE.
Il presidente saluta i membri del consiglio di amministrazione e
del collegio sindacale; in particolare, ringrazia l'amministratore delegato Marco CORDEDDU per il lavoro svolto negli ultimi mesi, come dimostrano i numeri, e si dice lieto di averlo al suo fianco.
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Quindi invita a permettere che assistano alla riunione esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società
di revisione nonché, 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 di una votazione di consegnare
le schede di voto agli incaricati all'uscita della sala.
Quindi passa allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura
dello stesso.
Iniziando dalla trattazione della parte ordinaria,
sul punto
1. Conferma dell'amministratore Marco Cordeddu cooptato dal
consiglio di amministrazione e determinazione dell'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori,
il presidente fa presente che nella relazione del consiglio di amministrazione (allegato "A"), distribuita ai presenti e della quale, con
il consenso dell'assemblea, viene omessa la lettura, è indicato che
l'odierna assemblea è stata convocata per deliberare, inter alia, in
merito alla nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile.
Al riguardo ricorda che in data 18 ottobre 2019 il consiglio di amministrazione – a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ammini-
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stratore delegato Mario PIETRIBIASI – ha proceduto, con il parere
favorevole del collegio sindacale, alla cooptazione di Marco CORDEDDU attribuendo allo stesso la carica di amministratore delegato della Società.
Fa quindi presente che ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile
gli amministratori nominati mediante cooptazione da parte del
consiglio di amministrazione rimangono in carica sino all'assemblea successiva e, pertanto, l'amministratore cooptato cesserà
dalla carica a far data dall'odierna assemblea.
Al riguardo propone di confermare alla carica di amministratore il
signor Marco CORDEDDU sino alla data dell'assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
Precisa che in questo caso la nomina dell'amministratore avviene
senza fare applicazione del sistema del voto di lista – previsto dallo statuto sociale per la sola ipotesi di integrale rinnovo dell'organo di amministrazione – e, pertanto, con deliberazione dell'assemblea assunta a maggioranza relativa.
Evidenzia che la dichiarazione rilasciata dal signor Marco CORDEDDU in merito alla disponibilità ad accettare la nomina e al possesso dei relativi requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo statuto della Società per poter assumere la carica, nonché il curriculum vitae, sono allegati alla relazione del consiglio di amministrazione distribuita ai presenti.
In connessione con la proposta di conferma del signor Marco CORDEDDU, il presidente rende noto che l'assemblea è anche chiama-
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ta a decidere in merito alla determinazione dell'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori.
Al riguardo propone di determinare l'importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori per l'intera durata del
mandato in euro 670.000 (seicentosettantamila) da ripartire tra i
suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte
dal consiglio di amministrazione.
Precisa poi che la rimodulazione del compenso complessivo rispetto a quanto deliberato in occasione dell'assemblea degli azionisti
dell'8 aprile 2019 ha essenzialmente lo scopo di consentire al consiglio di amministrazione di avere il margine necessario per riconoscere all'amministratore delegato il diritto di ricevere un compenso variabile, subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi economico-patrimoniali che dovranno essere individuati
dal consiglio di amministrazione.
Quindi il presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto
all'ordine del giorno della parte ordinaria.
L'azionista Silvio Maurizio BOSELLI
si domanda se non si potesse confermare l'amministratore delegato anziché per un anno ovvero fino all'assemblea di approvazione
del bilancio, come proposto in assemblea, per una durata superiore in linea con un possibile piano industriale.
Il presidente
sottolinea che l'amministratore delegato sta facendo un ottimo lavoro, che si vedrà meglio nell'avvenire, e che è fiducioso.
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