
 

Numero 134111 di repertorio                                     Raccolta n. 39672 
- VERBALE DI ASSEMBLEA -  

- Repubblica Italiana - 
L'anno 2015 (duemilaquindici) questo giorno di martedì 26 (ventisei) 
del mese di Maggio  

26/05/2015 
in Venezia-Mestre presso l’Hotel BEST WESTERN PLUS Quid Hotel 
Venice Airport, in via Terraglio n. 15: 
A richiesta della Società 

OVS S.p.A. 

con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 17, numero di iscri-
zione al Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 
04240010274, Capitale sociale Euro 227.000.000,00 i.v. 
ed allo scopo di ricevere nei miei atti il verbale dell'assemblea della 
predetta Società, fissata in unica convocazione in questo luogo ed alle 
ore 9, io dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio No-
tarile di Venezia, residente a Mestre, mi sono trasferito in questa sala, 
dove si raduna l'assemblea. 
Il dr. Nicholas Stathopoulos, quale Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione, dà il benvenuto agli azionisti, ai membri del Consiglio di 
Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale e a tutti coloro che 
intervengono a questa Assemblea di OVS S.p.A., la prima a seguito 
dell’inizio delle negoziazioni avvenuto il 2 marzo 2015.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara di non conosce-
re perfettamente la lingua italiana e pertanto, propone che 
l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di OVS S.p.A., Stefano 
Beraldo, assuma la presidenza dell’Assemblea per illustrare ai presenti 
gli argomenti posti all’ordine del giorno e, più in generale, rispondere 
adeguatamente a ogni possibile domanda connessa a specifici argo-
menti, così da migliorare lo svolgimento dell’Assemblea. 
Viene quindi posta ai voti la nomina del dr. Stefano Beraldo quale Pre-
sidente dell'odierna assemblea e con il voto unanime degli intervenuti 
lo stesso viene nominato. 
Quindi il comparente  
dr. BERALDO STEFANO , nato a Venezia il 22 marzo 1957, residente 
a Venezia (VE), Via Terraglio n. 17 
della cui identità personale io Notaio sono certo  
da inizio ai lavori assembleari. 
Il comparente da il benvenuto agli intervenuti ricordando che l’esercizio 
chiusosi il 31 gennaio 2015 rappresenta una nuova fase nella vita di  
OVS ed è stato caratterizzato da due operazioni fondamentali che in-
sieme hanno permesso di realizzare i risultati di crescita riflessi nel bi-
lancio che l’assemblea degli azionisti è chiamata ad approvare: il con-
ferimento dell’azienda OVS – UPIM in una neo-costituita società e la 
quotazione della stessa presso il mercato gestito ed organizzato da 
Borsa Italiana S.p.A. che è avvenuta a partire dallo scorso 2 marzo. 
E’ importante sottolineare - continua -  che OVS S.p.A. ha nel proprio 
DNA i principi di governance e di trasparenza proprie delle società 
quotate considerato che l’attuale socio di controllo, e anche società 
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conferente l’azienda OVS – UPIM - è Gruppo Coin S.p.A., società che 
è stata quotata sino al mese di settembre del 2011. 
I risultati di OVS S.p.A., che sono riflessi nel bilancio che l’assemblea 
degli azionisti è chiamata ad approvare e che saranno illustrati nel 
prosieguo dell’assemblea, testimoniano che la nostra Azienda ha sa-
puto reagire più e meglio di altri alla crisi economica e finanziaria che 
ha investito anche la nostra economia negli anni recenti ed ha saputo 
anche superarla con l’apprezzamento del mercato testimoniato 
dall’interesse degli investitori italiani ed esteri in sede di IPO che ha 
portato a richieste di sottoscrizione delle nostre azioni in numero sen-
sibilmente superiore al valore delle azioni ammesse alla quotazione. 
Le sfide che ci attendono sono quelle di un ulteriore consolidamento 
del mercato italiano, nel quale siamo leader indiscussi, e lo sbarco nei 
mercati esteri che riteniamo pronti per i nostri prodotti, obbiettivi che il 
managment dell’azienda intende realizzare forte del supporto di BC 
Partners, il fondo che ha investito nel Gruppo negli anni recenti e della 
rafforzata situazione patrimoniale e finanziaria concretizzatasi a segui-
to della quotazione. 
Prima di avviare le comunicazioni di rito, si richiama l’attenzione sul fa-
scicolo a disposizione dei partecipanti, nel quale si trovano copia dei 
seguenti documenti: 
(i) avviso di convocazione; 
(ii) Statuto sociale e Regolamento Assembleare; 
(iii) Relazione sulla Remunerazione e Relazioni illustrative del Consi-
glio di Amministrazione all’Assemblea;  
(iv) Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;  
(v) documento informativo relativo al "Piano di Stock Option 2015 - 
2020";  
(vi) estratto del Patto parasociale in essere quale pubblicato sul sito 
della CONSOB;  
(vii) informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) oltre alla Relazione finanziaria 
annuale, comprensiva del progetto di bilancio d’esercizio, del bilancio 
consolidato, delle relazioni degli amministratori sulla gestione, 
dell’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 
58/1998, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società 
di revisione.  
Il dr. Stefano Beraldo - quale presidente dell'odierna assemblea - con-
stata che sono presenti, oltre ad egli stesso: 
- per il Consiglio di Amministrazione: 
il Presidente Nicholas Stathopoulos; 
ed i consiglieri: Stefano Ferraresi, Jérôme Pierre Losson e Gabriele 
Del Torchio. 
- per il Collegio sindacale, sono presenti: 
il Presidente Giuseppe Moretti ed i sindaci effettivi Roberto Cortellazzo 
Wiel e Lucio Giulio Ricci. 
È inoltre presente il Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari di OVS, dottor Nicola Perin.  
Prosegue ricordando inoltre che, secondo quanto previsto dal Rego-
lamento Assembleare, possono assistere all’Assemblea dirigenti o di-



 

pendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della 
società di revisione, nonché, con il consenso del Presidente, profes-
sionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati ac-
creditati per la singola Assemblea. 
Il Presidente dell'assemblea comunica che: 
� l’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato in data 

24 aprile 2015 sul sito internet della Società e, per estratto, sul 
quotidiano Il Sole 24 Ore del 24 aprile 2015, nonché diffuso con le 
altre modalità prescritte dalla disciplina vigente; non è pervenuta 
alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del giorno 
né proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno, 
ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;  

� il capitale sociale è oggi pari a Euro 227.000.000,00, rappresenta-
to da n. 227.000.000 di azioni ordinarie senza indicazione del valo-
re nominale.  

� le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Ita-
liana S.p.A.;   

� la Società, alla data della presente Assemblea, non possiede a-
zioni proprie; 

� non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai 
sensi dell’art. 136 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998. 

In base alle risultanze dell’ufficio di accoglienza soci, vengono forniti i 
dati aggiornati sulle presenze e viene comunicato che gli intervenuti ri-
sultano essere attualmente  
n. 78 azionisti portatori complessivamente di n 162.590.312 azioni or-
dinarie rappresentanti il 71,625688 % del capitale sociale. 
L’elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, 
con l’indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nomina-
tivi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari 
è a disposizione e completato dei nominativi di coloro che intervenis-
sero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna vota-
zione, sarà allegato al verbale dell’assemblea.  
Sono le ore 9,30 (nove e minuti trenta) e dichiara pertanto la presente 
Assemblea regolarmente costituita ed idonea a discutere e deliberare 
sugli argomenti di cui al seguente  

ordine del giorno: 
Parte Ordinaria  
1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 genn aio 2015, cor-
redato della Relazione del Consiglio di Amministraz ione sulla ge-
stione, della Relazione del Collegio Sindacale e de lla Relazione 
della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennai o 2015.  
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art.  123-ter del 
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quate r del Regolamen-
to CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti all a politica di 
remunerazione della Società di cui alla prima sezio ne della rela-
zione.  
3. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni o rdinarie di 
OVS S.p.A. denominato “ Piano di Stock Option 2015 – 2020 ”, ri-



 

servato ad amministratori che sono anche dipendenti , dirigenti 
con responsabilità strategiche e/o agli altri dipen denti di OVS 
S.p.A. e delle società da questa controllate ai sen si dell’art. 93 del 
D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e consegu enti. 
Parte Straordinaria  
1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amminis trazione, per il 
periodo di cinque anni dalla data della delibera as sembleare, della 
facoltà di aumentare a pagamento il capitale social e, ai sensi 
dell’art. 2443 del Codice Civile, in via scindibile , con esclusione 
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, com ma 8, del Codice 
Civile, per un importo complessivo di massimi nomin ali Euro 
35.000.000,00, mediante emissione, anche in più tra nches, di 
massime n. 5.107.500 azioni ordinarie prive del val ore nominale, 
da riservare ai beneficiari del “Piano di Stock Opt ion 2015 – 
2020”, e conseguente modifica dell’art. 5 dello Sta tuto sociale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

oooOooo 
Il Presidente dell'assemblea comunica che: 
- la documentazione relativa a tutti i punti all’ordine del giorno è stata 
fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina 
applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è con-
tenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti; 
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni 
ricevute ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre infor-
mazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, a-
zioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario: 
Dichiarante: CIE MANAGEMENT II LIMITED (in qualità di general par-
tner dei fondi BC European Capital che controllano indirettamente 
Gruppo Coin SpA) 
Azionista diretto: GRUPPO COIN SPA 
Numero azioni: 118.307.299 
Totale quota percentuale sul capitale ordinario: 52,117% 
Totale quota percentuale sul capitale votante: 52,117% 
Dichiarante: ASSICURAZIONI GENERALI SPA 
Azionista diretto: GENERALI - COMPANHIA DE SEGUROS SA, GE-
NERALI VIDA COMPANHIA DE SEGUROS S.A., AACHENMUN-
CHENER VERSICHERUNG AG, GENERALI VERSICHERUNG A-
KTIENGESELLSCHAFT, GENERALI ESPANA, SA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, L'EQUITE' SA CIE D'ASSURANCES ET REASS. 
CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, GENERALI IARD SA, 
GENERTEL SPA, GENERTELLIFE SPA, ALLEANZA ASSICURA-
ZIONI SPA, DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA DI AS-
SICURAZIONE, GENERALI ITALIA SPA e ASSICURAZIONI GENE-
RALI SPA 
Numero azioni: 7.357,181 
Totale quota percentuale sul capitale ordinario: 3,241% 
Totale quota percentuale sul capitale votante: 3,241% 
Dichiarante: JP MORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC. 
Azionista diretto: JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED 
Numero azioni: 4.641.428 



 

Totale quota percentuale sul capitale ordinario: 2,045%% 
Totale quota percentuale sul capitale votante: 2,045% 
Dichiarante: FIL LIMITED 
Azionista: FIL LIMITED 
Numero azioni: 4.575.465  
Totale quota percentuale sul capitale ordinario: 2,015% 
Totale quota percentuale sul capitale votante: 2,015% 

oooOOOooo 
Per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi 
dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, segnala l’esistenza di un patto pa-
rasociale relativo a OVS vigente tra i soci della società lussemburghe-
se Icon1 S.A., che controlla indirettamente - per il tramite di Icon 2 
S.a.r.l. e Gruppo Coin S.p.A. – OVS, depositato presso il Registro del-
le Imprese di Venezia in data 6 marzo 2015 e comunicato ad OVS e 
pubblicato in pari data. 
Per ogni ulteriore dettaglio, rinvia all’estratto del predetto patto paraso-
ciale comunicato alla CONSOB ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 
58/1998, consultabile nella Sezione “Emittenti” del sito internet della 
CONSOB www.consob.it.  
Ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle a-
zioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazio-
ne di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, 
concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 2% ed i patti 
parasociali.  
Con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 120 citato, 
ricorda inoltre che sono considerate partecipazioni le azioni in relazio-
ne alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto 
possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche i-
struzioni da parte del delegante. 
Invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto 
anche ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 o di altra disposizio-
ne vigente a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni. 
Fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli 
interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione. 
Inoltre informa i presenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti in sede di ammissione 
all’Assemblea e mediante l’impianto di registrazione sono trattati dalla 
Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai 
fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta 
verbalizzazione degli stessi, nonché per l’esecuzione degli adempi-
menti assembleari e societari obbligatori, come specificato 
nell’informativa consegnata a tutti gli intervenuti. 
Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all’ordine del 
giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed 
è a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente dell'Assemblea 
propone sin d’ora, a valere su tutti i punti all’ordine del giorno, di omet-
terne la lettura, fermo restando l’opportuna illustrazione dei principali 
temi relativi al bilancio, limitando la lettura alle proposte di delibera 
contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, come pre-
visto dall’art. 5 del Regolamento Assembleare di OVS. 



 

L’assemblea all’unanimità, con voto espresso per alzata di mano, ap-
prova. 
Il Presidente dell'Assemblea comunica che sono pervenute domande 
prima dell’Assemblea ai sensi dell’art. 127-ter del D.lgs. n. 58/1998 in 
data 16 maggio 2015 dall’azionista Roberto Alitto (presente) e in data 
19 maggio 2015 dell’azionista Stella D’Atri (rappresentato da Gian-
franco D'Atri), alle quali è stata data risposta attraverso la pubblicazio-
ne nel sito internet della Società all’indirizzo www.ovscorporate.it, Se-
zione Governance/Assemblea degli Azionisti.  
Lo svolgimento della votazione per le deliberazioni all’ordine del giorno 
avverrà per alzata di mano o per appello nominale - in quest’ultimo ca-
so i contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo, il 
nominativo dell’eventuale delegante ed il numero delle azioni rappre-
sentate in proprio e/o per delega e i votanti potranno verificare la pro-
pria manifestazione di voto recandosi all’apposita postazione - e che 
l’avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto sarà comunicato 
dalla Presidenza. All’apertura della votazione, il votante dovrà espri-
mere il proprio voto mediante alzata di mano.  
Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti.  

oooOooo 
Chiede ed ottiene la parola Gianfranco D'Atri (delegato degli azionisti 
Stella D'Atri e Investimenti Sud Italia) il quale chiede al Presidente 
dell'Assemblea che le domande e le risposte fornite vengano riportate 
nel verbale, il Presidente accoglie l'istanza e mi chiede di allegare le 
stesse al presente atto. 

oooOooo 
Quindi il Presidente prosegue invitando coloro che non intendessero 
concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della 
maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell’inizio della votazione, 
facendo rilevare l’uscita al personale addetto. 
Informa che il voto non può essere validamente espresso prima 
dell’apertura della votazione e che la votazione sui singoli argomenti 
all’ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione 
sull’argomento stesso. I partecipanti all’Assemblea vengono pregati di 
non lasciare la sala fino a quando le operazioni di votazione non sa-
ranno terminate e la dichiarazione dell’esito della votazione non sarà 
stata comunicata. Per ulteriori informazioni i partecipanti vengono invi-
tati a rivolgersi al personale addetto, presso l’apposita postazione. 
Il Presidente dell'Assemblea prosegue chiedendo la cortese collabora-
zione dei partecipanti affinché si possano rilevare dall’elenco degli 
stessi, allegato al presente verbale, i nominativi dei soggetti che si sa-
ranno allontanati prima di ogni votazione e precisa che quanto sopra 
descritto in merito alle modalità di votazione, si applica a tutti i parteci-
panti, fatta eccezione per i legittimati che intendano esprimere voti di-
versificati nell’ambito delle azioni complessivamente rappresentate. 

oooOooo 
Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla trattazione del primo 
argomento posto all'ordine del giorno di parte ordi naria , relativo 
all’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 gennaio 2015 e alla pre-
sentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2015. 



 

Preliminarmente si procede a fornire indicazione, in ossequio a quanto 
richiesto dalla CONSOB, del numero delle ore impiegate e del corri-
spettivo fatturato dalla società di revisione di OVS – Pricewaterhouse-
Coopers S.p.A. – per la revisione del bilancio d’esercizio al 31 gennaio 
2015 e per le altre attività ricomprese nell’incarico: 
Revisione contabile del bilancio separato della OVS S.p.A. al 
31.01.2015, inclusiva dell’attività di verifica della regolare tenuta della 
contabilità sociale di cui all’articolo 14 del D. Lgs n. 39/2010 
Ore impiegate (numero) 2.381 
Corrispettivi (euro) 170.000 
Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo OVS al 
31.01.2015 
Ore impiegate (numero) 54 
Corrispettivi (euro) 5.000 
Totale 
Ore impiegate (numero) 2.435 
Corrispettivi (euro) 175.000 
Al termine il Presidente dell'Assemblea  espone e commenta i risultati 
e i principali dati del bilancio di esercizio di OVS e del bilancio consoli-
dato di gruppo OVS al 31 gennaio 2015. 
Si riporta pertanto l'intervento del dr. Stefano Beraldo: 
" Il 2014 si è rivelato un anno di crisi per il nostro paese. Il PIL è dimi-
nuito dello 0,4% mentre i consumi delle famiglie non hanno dato se-
gnali di ripresa dopo i significativi decrementi registrati in precedenza. 
Il contesto è stato ancora fortemente caratterizzato da incertezza, 
sebbene la maggiore stabilità politica abbia permesso di avviare un 
processo di riforme strutturali volte a ridare impulso all’economia del 
paese. Negli ultimi mesi dell’esercizio, inoltre, la coincidenza di una se-
rie di fattori e azioni macroeconomiche, tra cui (i) l’annuncio da parte 
della Banca Centrale Europea dell’avvio del “quantitative ease” con 
conseguente rafforzamento del dollaro e (ii) il calo del prezzo del pe-
trolio, getta le basi per una potenziale ripresa dei consumi a partire dal 
2015.   
Il mercato dell’abbigliamento ha perso a valore il 2,9% (gennaio – di-
cembre 2014); 3,5% se ci si escludendo i settori del lusso e dello sport 
tecnico in cui il nostro Gruppo non opera.  

Anche nel 2014 l’autunno è stato particolarmente mite e secco (tempe-
rature medie più calde degli ultimi 200 anni in ottobre e novembre) con 
rallentamento nell’avvio delle vendite della stagione invernale. 

In questo contesto ancora difficile, il Gruppo è riuscito a registrare una 
performance molto positiva con vendite pari a 1.227,4 milioni di Euro 
(o +8%), e un aumento di quota di mercato dal 5,84% al 6,39% (fonte 
Sitaricerca periodo gennaio – dicembre 2014). Inoltre è aumentata si-
gnificativamente la redditività del  Gruppo il cui MOL, al netto degli e-
lementi non ricorrenti, cresce da 131,5 milioni di Euro nel 2013 a 157,1 
milioni di Euro nel 2014. Ciò è il risultato di molteplici azioni intraprese 
dal management volte al miglioramento della performance commercia-
le nonché all’ottimizzazione dei processi aziendali, fra cui:  



 

1) Posizionamento – Il Gruppo beneficia, per entrambi i suoi 
format OVS e UPIM, sia del crescente spostamento della domanda del 
mercato verso prodotti del segmento “value”, sia di uno strutturale 
trend di consolidamento della distribuzione organizzata (quota di mer-
cato del 61% nel 2014 vs. 54% cinque anni fa). I marchi OVS ed UPIM 
si collocano quindi quali naturali consolidatori di mercato, in particolare 
nel segmento value fashion retail per quanto riguarda OVS e nel seg-
mento value retail orientato alla famiglia per quanto riguarda Upim. 

2) Brand identity - OVS ha completato un processo di rinnovamen-
to del marchio ed è oggi un brand capace di coniugare quotidianità e 
contenuti fashion di qualità al miglior prezzo possibile e di interagire 
con i propri clienti sia nelle forme istituzionali sia nei nuovi canali mul-
timediali. Anche Upim, nel corso del 2014, ha consolidato il suo speci-
fico posizionamento prezzo per soddisfare i bisogni delle famiglie mol-
to sensibili alla variabile prezzo, ma attente anche ai contenuti qualita-
tivi. 

3) Prodotto – La decisione presa nel corso del 2012 di introdurre 
un fashion coordinator per l’assortimento donna ha avuto un riscontro 
molto positivo, e di conseguenza OVS ha inserito tale figura anche per 
il segmento uomo. Sono state inoltre colte opportunità di ampliare 
l’offerta con l’introduzione di nuovi segmenti e con incremento 
dell’offerta in segmenti nei quali il Gruppo è già presente (es. progetti 
pilota nell’introduzione del segmento “teen” e fitness). L’offerta di Upim 
si è sempre più focalizzata su un assortimento funzionale a prezzo 
competitivo con focus crescente in segmenti quali il bambino in cui la 
variabile qualità prezzo è particolarmente rilevante. E’ inoltre ripreso 
l’andamento in crescita della casa a marchio Croff. 

4) Operations – L’esercizio ha fortemente beneficiato delle nume-
rose iniziative di miglioramento delle operations avviate progressiva-
mente a partire dal 2013 e che ci si attende generino ulteriori rilevanti 
benefici incrementali nel corso dei prossimi esercizi. Esse hanno ri-
guardato (i) la sistematica analisi di benchmarking, (ii) l’affinamento del 
processo di pianificazione, (iii) la flessiblità dei processi di acquisto, (iv) 
i processi di distribuzione e in-season management con 
l’implementazione di una metodologia di tipo pull-push. 

5) Nuove aperture – Il Gruppo ha accelerato la sua crescita me-
diante un piano rilevante di aperture sia di punti vendita diretti full 
format sia di punti vendita in franchising di piccolo formato dedicati alle 
collezioni del bambino con i brand OVS Kids e BluKids.  

6) Conversioni - E’  stata completata l’attività di conversione dei 
negozi di altre insegne acquisite, 7 dei quali sono stati trasformati in 
negozi con format OVS mentre 36 sono stati convertiti in negozi Upim; 
entrambi i marchi stanno registrando su questi negozi un importante 
miglioramento in termini di fatturato e marginalità. 



 

7) Controllo costi – L’esercizio ha beneficiato da un lato dell’effetto 
della razionalizzazione dei costi operativi avviata nella seconda parte 
del 2013, dall’altro di nuove specifiche azioni messe in atto dal 
management (affitti e costi dell’energia elettrica) che dispiegheranno i 
loro effetti a regime nei prossimi esercizi.  

I risultati economici consolidati 

Come sapete OVS Spa è stata costituita il 31 luglio 2014 e quindi i 
suoi risultati economici sono relativi al periodo 1 agosto 2014 – 31 
gennaio 2015 e non dispongono di dati comparativi. 

In questo particolare contesto, i risultati economici che vi illustrerò so-
no stati predisposti con l’obiettivo di disporre di informazioni economi-
che riferibili ad un periodo di dodici mesi e di avere dati comparativi 
per l’esercizio precedente. A tal fine si presenta: 

- un conto economico riclassificato relativo al periodo 1 febbraio 
2014 – 31 gennaio 2015 ottenuto dall’aggregazione dei dati consolidati 
del ramo OVS – Upim per il periodo 1 febbraio 2014 – 31 luglio 2014 
(informazioni rappresentate nel Prospetto Informativo predisposto 
nell’ambito dell’Offerta Globale di azioni ordinarie OVS S.p.A. finalizza-
ta alla quotazione delle stesse azioni sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.-  il “Prospetto Informati-
vo”) con i dati consolidati del Gruppo OVS per il periodo dal 1 agosto 
2014 al 31 gennaio 2015; 

- un conto economico riclassificato relativo al periodo 1 febbraio 
2013 – 31 gennaio 2014 derivante dai dati consolidati relativi al ramo 
OVS – Upim pubblicati nel Prospetto Informativo. 

Inoltre le informazioni sono depurate degli elementi non ricorrenti, 
principalmente connessi al carve-out, all’IPO e al write-off 
dell’amortized cost sul vecchio contratto di finanziamento, come am-
piamente illustrato in bilancio, per poter rappresentare una più chiara 
lettura dell’andamento economico del Gruppo. 

Grazie alle azioni descritte nel precedente paragrafo il Gruppo è riusci-
to a incrementare significativamente sia le vendite a parità,  che sono 
cresciute del 4,6%, sia le vendite complessive, che sono state pari a 
1.227,4 milioni di Euro, in aumento dell’ 8,0% rispetto allo scorso anno, 
ovvero con un incremento di 91,2 milioni di Euro rispetto al 2013 
quando erano state pari a 1.136,2 milioni di Euro.  

Il Margine Operativo Lordo del 2014 si attesta a 157,1 milioni di Euro 
(12,8% sulle vendite nette), in incremento di 25,6 milioni di Euro rispet-
to al 2013 quando era stato pari a 131,5 milioni di Euro (11,6% sulle 
Vendite nette), ed ha beneficiato (i) sia di un miglioramento della leva 
operativa soprattutto sul costo del personale a fronte della crescita del-
le vendite, (ii) sia delle specifiche manovre di riduzione costi sopra de-
scritte che hanno comportato un calo di incidenza del costo per godi-



 

mento beni di terzi (affitti) di un punto percentuale e minori costi opera-
tivi per 3,1 milioni di Euro.  

Gli oneri finanziari netti, pari a 61,1 milioni di Euro, aumentano di 6,1 
milioni di Euro milioni di Euro rispetto al 2013. Tale variazione è spie-
gata dalle differenze cambio che comportano una variazione negativa 
per -8,0 milioni di Euro tra i due esercizi (da un valore positivo di 4,2 
milioni di Euro nel 2013 a un valore negativo di -3,8 milioni di Euro nel 
2014). Queste differenze si riferiscono all’effetto di conversione dei 
saldi di debito commerciale in valuta al cambio di fine periodo e di 
conseguenza non avranno manifestazione monetaria in quanto, in ba-
se alla consueta politica  aziendale, vi sono in essere contratti di co-
pertura sugli acquisti in US dollari.  

Il risultato prima delle imposte è pari a 37,2 milioni di Euro (3,0% sulle 
vendite nette) in miglioramento rispetto allo scorso anno quando era 
pari a 19,7 milioni di Euro (1,7% sulle vendite nette). 

Anche il risultato  netto è positivo per 16,7 milioni di Euro, in migliora-
mento di 22,3 milioni di Euro rispetto all’esercizio 2013 (che registrava 
una perdita di 5,6 milioni di Euro).  

La gestione finanziaria 

Nel corso dell’esercizio 2014 il Gruppo ha generato un cash flow pari a 
80,6 milioni di Euro in forte crescita rispetto all’anno precedente. Il mi-
glioramento è connesso ai positivi risultati economici dell’esercizio e 
all’attività di razionalizzazione del magazzino che hanno consentito di 
generare un cash flow netto positivo in significativo miglioramento ri-
spetto al 2013, nonostante i maggiori investimenti finalizzati soprattutto 
all’ulteriore crescita del business.  

In particolare, le attività di investimento, fortemente ridotte nel 2013, 
anno in cui a fronte della persistente crisi di mercato il Gruppo si è fo-
calizzato su prodotto e operations, limitando l’attività di sviluppo 
network, sono riprese (64,6 milioni di Euro, o 59,5 milioni di Euro al 
netto dei disinvestimenti) con i) un’accelerazione del processo di aper-
tura punti vendita e ristrutturazione del network (circa 25 milioni di Eu-
ro, ii) investimenti dedicati al rinnovo dei sistemi di illuminazione dei 
negozi (circa 18 milioni di Euro) con l’applicazione della nuova tecno-
logia LED la cui implementazione è alla base di un consistente rispar-
mio dei consumi energetici. Come evidenziato in precedenza, tali inve-
stimenti sono stati gestiti attraverso il modello di vendor financing ge-
nerando debiti rimborsabili in linea con il periodo di payback degli in-
vestimenti stessi. Ulteriori investimenti sono inoltre stati riservati a ma-
nutenzione punti vendita (circa 8 milioni di Euro) e sviluppo sistemi in-
formativi e ristrutturazione del network logistico in connessione alle in-
novazioni introdotte nelle operations (12 milioni).  

Gli investimenti netti realizzati nel periodo agosto 2014 – gennaio 2015 
ammontano a 32,9 milioni di Euro.  



 

L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 gennaio 2015 è pari 
a 624,4 milioni di Euro rispetto ai 726,1 milioni di Euro al 31 gennaio 
2014. Tale miglioramento è innanzitutto legato al significativo flusso di 
cassa generato (80,6 milioni di Euro) e, per la parte residua, al positivo 
contributo della conversione al MtM degli strumenti derivati di copertu-
ra su acquisti in US dollari in essere a fine esercizio (a fronte del forte 
apprezzamento di tale valuta). 

Considerando l’impatto dell’IPO avvenuta il 2 marzo 2015, la posizione 
finanziaria netta “pro-forma” al 31 gennaio 2015 sarebbe stata 328 mi-
lioni di Euro (pari a 2.1 volte l’EBITDA dell’esercizio). 

Network e organico 

La rete di vendita al 31 gennaio 2015 era composta da un totale di 
1.055 negozi (includendo i negozi di piccolo formato), di cui 615 diretti, 
428 affiliati (di cui 125 all’estero) e 12 negozi diretti all'estero. 

Nell’esercizio 2014 (1 febbraio 2014 – 31 gennaio 2015) la rete diretta 
ha incrementato i punti vendita di 127 unità, di cui 41 diretti (al netto 
del numero dei punti vendita chiusi) e 86 in affiliazione. 

L’organico in essere al 31 gennaio 2015 è composto da 6.262 persone 
(di cui 351 all’estero), 5.474 in termini di equivalenti full time.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

Alcuni segnali macroeconomici positivi fanno sperare in un’interruzione 
del declino dei consumi se non in una loro ripresa nel 2015. L’indice 
del clima di fiducia dei consumatori, che già aveva mostrato segnali di 
recupero negli ultimi mesi del 2014, si consolida su dati incoraggianti 
in questo primo scorcio del 2015. Le attese riguardo alla crescita del 
PIL e dei consumi sono contenute, ma comunque positive (rispettiva-
mente +0,7% e +0,5%), mentre rimane negativo il mercato 
dell’abbigliamento, che è previsto in flessione di un ulteriore -1.2% (Si-
taricerche). Si conferma tuttavia il trend di crescita della distribuzione 
organizzata a marchio proprio e, soprattutto, della quota di mercato del 
canale di fascia prezzo “value” coperto dall’offerta dei nostri marchi. 

Ci si attende che nei primi tre mesi dell’esercizio 2015 le vendite del 
Gruppo continuino a manifestare un trend di crescita positivo nono-
stante il forte incremento realizzato nello scorso esercizio e il clima 
sfavorevole che ha  influito negativamente sull’avvio delle vendite pri-
maverili. 

Alla data del 22 aprile 2015, il processo di espansione della rete è con-
tinuato in questi primi mesi dell’esercizio con l’apertura di 9 nuovi ne-
gozi full format OVS ed uno Upim. Ancora più consistente è stato lo 
sviluppo di negozi di piccolo formato dedicati al bambino, con i marchi 
OVS Kids e BluKids, con l’apertura di circa 40 negozi fra diretti e fran-
chising. Si sta infine completando il processo di conversione dei nego-
zi ad insegna Bernardi che terminerà nel corso dell’esercizio 2015. 



 

Si attende una marginalità delle vendite sostanzialmente in linea con 
l’esercizio scorso. 

I costi operativi risultano al momento in linea con le aspettative. Come 
previsto i risultati dell’azienda stanno inoltre beneficiando di dinamiche 
di incremento salariale più contenute rispetto agli esercizi precedenti, 
dei previsti risparmi legati all’attività di rinegoziazione dei canoni 
d’affitto e di significativi risparmi energetici grazie al summenzionato 
progetto LED.  

Inoltre, a seguito dell’IPO che ha comportato la raccolta di risorse fi-
nanziarie per 356,7 milioni di Euro, l’indebitamento (pari a 624,4 milioni 
di Euro al 31 gennaio 2015) si è fortemente ridotto.  

La riduzione dell’indebitamento e i più favorevoli tassi di interessi ga-
rantiti dal nuovo contratto di finanziamento comporteranno una signifi-
cativa riduzione degli oneri finanziari del Gruppo. 

Bilancio d’esercizio di OVS S.p.A. 

Con riferimento al bilancio della OVS Spa, che come già detto prima si 
riferisce al solo periodo di sei mesi dal 1 agosto 2014 al 31 gennaio 
2015 e non presenta i dati comparativi dello stesso periodo dello scor-
so anno, 

• I ricavi, pari a 684,0 milioni di Euro, includono principalmente le 
vendite al dettaglio operate dai marchi OVS e Upim.  

• Il Margine Operativo Lordo, al netto degli oneri non ricorrenti, 
dato dal differenziale tra i Ricavi ed i Costi operativi depurati degli 
ammortamenti, è pari a 90,5 milioni di Euro, pari al 13,2% dei Ricavi.   

• Il Risultato ante imposte è positivo per 0,5 milioni di Euro e pari 
a 30,8 milioni di Euro al netto dei costi non ricorrenti. 

• Il Risultato netto è negativo per 10,5 milioni di Euro e positivo 
per 13,8 milioni di Euro al netto degli oneri non ricorrenti. 

La Situazione Patrimoniale e Finanziaria di OVS S.p.A. ha riportato un 
Patrimonio Netto di Euro 395,9 milioni di Euro ed una Posizione Fi-
nanziaria Netta negativa per 625,8 milioni di Euro. Considerando 
l’impatto dell’IPO avvenuta il 2 marzo 2015, la posizione finanziaria 
netta “pro-forma” al 31 gennaio 2015 sarebbe stata pari a 329 milioni 
di Euro. 

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea dà lettura all’Assemblea 
della proposta deliberativa contenuta nella relazione illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione.  
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A. , 
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di  Amministra-
zione; 
- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di  OVS S.p.A. al 31 
gennaio 2015 che evidenzia una perdita di Euro 10.5 36.472,00 e la 



 

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Ge stione; 
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale  e della Rela-
zione della Società di Revisione, 

delibera 
1. di approvare il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A.  al 31 genna-

io 2015; 
2. di riportare a nuovo la perdita d’esercizio pari a 10.536.472,00 

Euro; 
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amminis trazione ed 

all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra lor o – anche 
per il tramite di procuratori speciali – mandato pe r il compi-
mento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse 
all’attuazione delle deliberazioni di cui ai preced enti punti 1) e 
2). 

Sono le ore 9,40 e il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la di-
scussione. 

oooOooo 
Chiede ed ottiene la parola il signor Gianfranco D'Atri,  delegato degli 
azioni D'Atri Stella e Investimenti Sud Italia, il quale porge i saluti 
all'Assemblea. 
Si rammarica del fatto che all'Assemblea partecipino pochi soci privati 
e che siano presenti, oltre al socio di riferimento, solo dei Fondi. 
Sostiene che con il Consiglio di Amministrazione non vi sia un dialogo, 
riconosce che l'atteggiamento del Consiglio di Amministrazione è sì ri-
spettoso delle leggi e si comporta in modo sicuramente legittimo ma 
spera che vi sia più collaborazione e colloquio tra Azionisti ed Ammini-
stratori. 
Per quanto riguarda le domande che erano state poste ed alle quali è 
stata data risposta mediante pubblicazione sul sito, ritiene che le ri-
sposte siano essenzialmente "formali" e di fondo si dichiara non soddi-
sfatto delle risposte ricevute. 
Si lamenta che, per quanto riguarda la domanda posta al Collegio Sin-
dacale, lo stesso abbia risposto affermando che il comportamento è 
"ragionevole"; ritiene che ciò non sia una risposta, in quanto il Collegio 
Sindacale, a suo dire,  dovrebbe affermare di aver verificato. 
La circostanza di non aver avuto rilievi dalla Consob non è di per sé 
sufficiente. 
Non ritiene che fra Coin e OVS siano stati forniti sufficienti presidi a li-
vello informativo per chiarire il ruolo di direzione e controllo o comun-
que delle attività che sono collegate. 
Non è spiegato il perché alcuni amministratori  non ricevano compensi 
Si dichiara non soddisfatto dell'invito a ricercare nel bilancio di Gruppo 
Coin la risposta al suo quesito. 
Ritiene che il Collegio Sindacale debba considerare e valutare le do-
mande poste dai soci e debba rispondere alle stesse dopo aver effet-
tuato propri accertamenti. 
Nello specifico, chiede ragguagli sulla valutazione dell'avviamento che, 
come bene intangibile, è di difficile valutazione; ritiene che forse sa-
rebbe stato meglio fornire maggiori dati, numeri e tabelle.  
L'avviamento  sicuramente rilevante ed importante  in quanto è sulla 



 

valutazione dello stesso che è stata predisposta la quotazione della 
società in Borsa e rimane tuttora l'apprezzamento. Si augura infatti che 
il valore attuale delle azioni sia stabilito con riferimento alle aspettative 
nei confronti di OVS e non da altre logiche di mercato. 
Si augura che in futuro la Società sia più precisa ed i dati più appro-
fonditi. 
Ricorda di aver segnalato e che è stata fatta da altro socio anche de-
nuncia al Collegio Sindacale ex art. 2408 del codice civile relativamen-
te al problema delle cosiddette "quote rosa". 
Da' atto che è stata data precisa e puntuale risposta alle osservazioni. 
Riconosce che la legge è stata rispettata, ma ricorda che Consob ave-
va dato delle raccomandazioni augurandosi che le società in procinto 
di essere quotate si adeguassero ai limiti imposti dalla normativa an-
che prima di arrivare alla quotazione. 
Se la società disattende le raccomandazioni, dovrebbe almeno, a suo 
avviso, specificare il perché. 

oooOooo 
Chiede ed ottiene la parola l'azionista Roberto Alitto , il quale ricorda 
di essere commercialista in Cosenza e di aver posto domande antece-
dentemente all'assemblea, come sopra riportato. 
Si lamenta che alle domande poste la risposta sia stata data solo nella 
tarda serata di ieri. 
Vi è uno scambio di battute tra l'azionista Alitto ed il Presidente del 
Collegio Sindacale. 

oooOooo 
Nessun altro chiede la parola e quindi il dr. Beraldo si accinge a ri-
spondere. 
Rispondendo al socio D'Atri, ricorda come la propensione al dialogo 
sia nel dna di OVS. 
Ricorda che la trasparenza è stata sempre un suo cavallo di battaglia 
fin dalla sua entrata nella società, e nel successivo periodo in cui si è 
occupato della procedura di delisting del titolo. Tale operazione, ricor-
da, è avvenuta con grande soddisfazione per gli azionisti che hanno 
potuto vendere le azioni ad una cifra superiore alle loro aspettative. 
Per quanto riguarda i rapporti tra Consiglio di Amministrazione e Azio-
nisti, ricorda che gli stessi sono non sempre agevoli anche a causa del 
complesso apparato normativo. 
Per quanto riguarda i rapporti con le "Parti Correlate", ricorda come gli 
stessi sono stati condotti nel rispetto della normativa ed attentamente 
ponderati. 
Per quanto riguarda i rapporti tra controllante e controllata, ricorda co-
me nel prospetto informativo sia stata data piena disclosure dei rap-
porti che intercorrono tra le suddette società anche con riferimento alla 
fattispecie della direzione e coordinamento. 
Per quanto riguarda l'avviamento, nel ribadire la complessità 
dell’argomento ricorda all’azionista che lo stesso è stato vagliato ap-
profonditamente da Consob in sede di revisione del prospetto informa-
tivo e dai consulenti che hanno supportato la Società nella predisposi-
zione del prospetto. 
Per quanto riguarda le "quote rosa", ritiene che  in OVS ci sia sempre 



 

stata una valorizzazione della persona a prescindere dal genere, in 
quanto c'è la volontà di non discriminare e anzi di dare a chiunque la 
possibilità di essere parte integrante dei processi aziendali della Socie-
tà. Ricorda, inoltre, come nel Gruppo vi siano molte donne in posizione 
di responsabilità. 
Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione, 
ricorda che prevede la presenza di un membro di genere femminile, la 
dott.ssa Lori Hall-Kimm, e che è il Consiglio nella sua attuale composi-
zione è l’organo che ha portato la società alla quotazione, e quindi visti 
anche i risultati positivi raggiunti con il listing non avrebbe avuto senso 
modificarne la composizione fermo restando che la stessa è conforme 
alle disposizioni di legge ed agli orientamenti di Consob. 

oooOooo 
Chiusa la discussione il Presidente comunica che sono sempre pre-
senti o rappresentati n. 78 azionisti, portatori complessivamente di n. 
162.590.312 azioni. 
Viene posta in votazione la proposta di delibera contenuta nella Rela-
zione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura, ven-
gono invitati gli aventi diritto ad esprimere il proprio voto e coloro che 
non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per 
il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare 
l’uscita. 
Alle ore 10,20 viene aperta la votazione per alzata di mano, che da' il 
seguente risultato: 
- favorevoli: azionisti titolari complessivamente di n. 162.590.279  a-
zioni pari a circa il 99,99998% del capitale presente 
- contrari: nessuno 
- astenuti: azionisti titolari complessivamente di n. 33 azioni pari a circa 
lo 0,00002% del capitale presente. 
La proposta viene approvata a larghissima maggioranza; l’indicazione 
nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relati-
ve partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al 
presente verbale. 

oooOooo 
Il Presidente dell'assemblea passa quindi alla trattazione del secondo 
argomento posto all'ordine del giorno di parte ordi naria , attinente 
alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter 
del D.lgs. n. 58/1998, e dell’art. 84-quater del Regolamento CONSOB 
n. 11971/1999, nonché in coerenza alle raccomandazioni del Codice di 
Autodisciplina per le società quotate promosso dal Comitato per la 
Corporate Governance istituito presso Borsa Italiana S.p.A. 
Il Presidente dell'assemblea ricorda ai presenti che ai sensi dell’art. 
123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998, l’Assemblea è chiamata a e-
sprimersi (con deliberazione non vincolante) sulla Prima Sezione della 
Relazione sulla Remunerazione, la quale è stata oggetto degli adem-
pimenti pubblicitari previsti dalla normativa anche regolamentare vi-
gente ed è a disposizione di tutti gli intervenuti.  
Ricorda inoltre ai presenti che la Politica di Remunerazione descritta 
nella Prima Sezione della Relazione non riguarda l’esercizio chiuso al 
31 gennaio 2015, in quanto la Società ha assunto lo status di società 



 

con azioni quotate ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del D.lgs. n. 
58/1998 a far data dal 2 marzo 2015. 
La Relazione sulla Remunerazione è stata messa a disposizione del 
pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente nonché 
presso la sede sociale, sul sito internet della Società 
www.ovscorporate.it, nella Sezione “Governance/Assemblea degli A-
zionisti”. 
Il Presidente dell'assemblea passa a dare lettura della proposta delibe-
rativa contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministra-
zione.  
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A. , 
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1 998, n. 58 e 84-
quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; 
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione re datta dal Con-
siglio di Amministrazione; 

delibera 
(1) di esprimere parere favorevole sulla politica i n materia di re-
munerazione degli amministratori e dei dirigenti co n responsabili-
tà strategiche e sulle procedure utilizzate per l’a dozione e 
l’attuazione di tale politica, ciascuna illustrata nella prima sezione 
della relazione sulla remunerazione predisposta dal  Consiglio di 
Amministrazione. 

oooOooo 
Il Presidente apre la discussione. 
Chiede ed ottiene la parola Gianfranco D'Atri , il quale fa notare che 
non è specificato se gli Amministratori che rinunciano o che comunque 
non hanno compensi per la carica abbiano altri compensi o siano co-
munque remunerati dal società facenti parte del medesimo Gruppo. 
Il Presidente risponde che, a suo avviso, è normale che gli amministra-
tori che svolgono tale attività quali dirigenti del fondo che ha investito 
nel Gruppo della società controllante vengano da questo remunerati e 
non anche dalle società che sono partecipate dal Fondo. 
Svolgono infatti tale attività di gestione e sviluppo delle partecipazioni 
della holding di cui appunto sono dirigenti. 
Gli amministratori che non hanno tale veste sono remunerati. 

oooOooo 
Nessun altro chiede la parola ed il Presidente chiude la discussione e 
comunica che sono sempre presenti o rappresentati n. 78 azionisti, 
portatori complessivamente di n. 162.590.312 azioni. 
Viene posta in votazione la proposta di delibera contenuta nella Rela-
zione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura, ven-
gono invitati gli aventi diritto ad esprimere il proprio voto e coloro che 
non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per 
il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare 
l’uscita. 
Alle ore 10,27 viene aperta la votazione per alzata di mano, che da' il 
seguente risultato: 
- favorevoli: azionisti titolari complessivamente di n. 131.165.403   a-
zioni pari a circa l'80,672336 % del capitale presente 
- contrari: azionisti titolari complessivamente di n. 31.424.876 azioni 



 

pari a circa il 19,327644% del capitale presente 
- astenuti: azionisti titolari complessivamente di n. 33 azioni pari a circa 
lo 0,00002% del capitale presente. 
La proposta viene approvata a larga maggioranza; l’indicazione nomi-
nativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative par-
tecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al pre-
sente verbale. 

oooOooo 
Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento posto 
all'ordine del giorno di parte ordinaria , relativo al Piano di Stock Op-
tion, riservato ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti 
con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti di OVS S.p.A. e 
delle società da questa controllate ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 
58/1998. 
Vengono quindi illustrate le principali caratteristiche del Piano di Stock 
Option, sottoposto all’approvazione dell’odierna Assemblea. 
Il Piano di Stock Option di incentivazione e fidelizzazione denominato 
“Piano di Stock Option 2015 – 2020”,  riservato ad amministratori che 
sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità strategiche e/o agli 
altri dipendenti di OVS S.p.A. e delle società da questa controllate ai 
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, sarà attuato previo conferimen-
to al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capi-
tale sociale ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, in via scindibile, 
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 8, 
del codice civile, per un importo complessivo, di massimi nominali Eu-
ro 35.000.000,00, mediante emissione di massime n. 5.107.500 azioni 
ordinarie OVS di nuova emissione, anche in più tranches, riservato ai 
beneficiari del medesimo piano. 
La proposta relativa al conferimento della predetta delega, illustrata da 
apposita relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, è sot-
toposta all’esame e all’approvazione quale unico punto  all’ordine del 
giorno di parte straordinaria dell’odierna Assemblea. 
Il Piano di Stock Option prevede l’attribuzione ai beneficiari di massime 
complessive 5.107.500 opzioni che attribuiscono il diritto di sottoscrive-
re o di acquistare le azioni ordinarie OVS nel rapporto di n. 1 (una) a-
zione ordinaria per ogni n. 1 (una) opzione esercitata. 
Le azioni ordinarie della Società attribuite al beneficiario a seguito 
dell’esercizio delle opzioni avranno godimento regolare pari a quello 
delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di attribu-
zione e saranno pertanto munite delle cedole in corso a detta data. 
Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, previa consul-
tazione del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, di utilizzare 
quali azioni a servizio dell’esercizio delle opzioni le eventuali azioni de-
tenute dalla Società ed acquistate nell’ambito di programmi di riacqui-
sto di azioni proprie deliberati ed eseguiti ai sensi delle applicabili di-
sposizioni di legge. 
Come riportato nel documento informativo relativo al Piano di Stock 
Option, al fine di poter essere individuati tra i beneficiari del Piano è 
necessaria, al momento dell’attribuzione delle opzioni, la presenza dei 
seguenti requisiti: (a) essere titolari di un rapporto di amministrazione 



 

e/o di lavoro subordinato con OVS o con una delle società tempo per 
tempo direttamente o indirettamente controllate dalla Società, ai sensi 
dell’art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998; (b) non aver comunicato la propria 
volontà di recedere ovvero terminare, a seconda dei casi, tale rappor-
to; (c) non essere destinatario di una comunicazione di licenziamento 
ovvero di recesso da parte della Società o delle società controllate da 
OVS ovvero di revoca da tale rapporto; (d) non aver concordato la ri-
soluzione consensuale di tale rapporto. 
L'individuazione dei beneficiari del Piano che siano Amministratori E-
secutivi e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche e la determina-
zione del numero di opzioni attribuite a ciascuno di detti beneficiari sa-
ranno effettuati discrezionalmente e insindacabilmente dal Consiglio di 
Amministrazione, con l’astensione degli Amministratori eventualmente 
inclusi fra i beneficiari del Piano medesimo, previo parere del Comitato 
per la Remunerazione. 
Subordinatamente all’approvazione del Piano da parte dell’odierna As-
semblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà a individuare, en-
tro la data del 31 dicembre 2015, i beneficiari del Piano con riferimento 
al primo ciclo di attribuzione. 
Il Piano prevede un ciclo di attribuzione che decorrerà dalla data di 
adozione del Piano e si concluderà il 31 dicembre 2015. E’ prevista la 
possibilità di ulteriori eventuali cicli di attribuzione, così come indicato 
nella documentazione illustrativa del Piano, fermo restando il numero 
massimo di opzioni assegnabili, pari a massime n. 5.107.500 opzioni. 
Il Piano ha durata fino all’8 giugno 2025 e prevede un vesting period di 
tre anni per le opzioni assegnate ai beneficiari. Ciascun beneficiario 
potrà esercitare le opzioni attribuite a condizione che siano raggiunti gli 
specifici obiettivi annuali di performance connessi all’EBITDA consoli-
dato di OVS, descritti in dettaglio nel documento informativo relativo al 
Piano di Stock Option, redatto ai sensi dell’articolo 84-bis e all’Allegato 
3A del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. 
Con riferimento a ciascun beneficiario e nell’ambito del primo ciclo di 
attribuzione di opzioni, il prezzo di esercizio delle azioni è fissato in Eu-
ro 4,88 per azione. Il prezzo di esercizio per il primo ciclo di attribuzio-
ne di opzioni,  è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione 
della Società del 22 aprile 2015, sentito il parere del Comitato per le 
Nomine e la Remunerazione, ed è pari al prezzo definitivo unitario a 
cui sono state collocate le azioni OVS nell’ambito dell’offerta globale 
finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle a-
zioni OVS medesime, pari ad Euro 4,10 per ciascuna azione OVS og-
getto dell’offerta globale medesima, incrementato del 19,1%.  
Con riferimento ad ogni ciclo di attribuzione successivo al primo ciclo 
di attribuzione, il prezzo di esercizio delle azioni sarà determinato dal 
Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Comi-
tato per le Nomine e la Remunerazione, in misura almeno pari alla 
media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo OVS sul Mercato 
Telematico Azionario nei trenta giorni precedenti la data di attribuzione 
delle opzioni ai beneficiari. 
Viene segnalato, infine, che i beneficiari che siano amministratori ese-
cutivi o dirigenti con responsabilità strategica di OVS, come individuati 



 

dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di detenere conti-
nuativamente, per almeno 12 mesi dalla data di esercizio, un numero 
di azioni almeno pari al 20% delle azioni sottoscritte o acquistate per 
effetto dell'esercizio delle opzioni, al netto delle azioni cedibili per il 
pagamento (a) del prezzo di esercizio delle opzioni, nonché (b) degli 
oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali, ove dovuti, connessi all'e-
sercizio delle opzioni. I beneficiari che rivestano la qualifica di ammini-
stratori esecutivi, in conformità alle raccomandazioni del Codice di Au-
todisciplina avranno comunque l’obbligo, anche decorso il periodo di 
indisponibilità sopra indicato, di detenere continuativamente fino al 
termine del mandato una numero di azioni almeno pari al 20% delle 
azioni oggetto dell’impegno di lock-up di cui al regolamento del Piano. 
Per ogni maggior dettaglio in merito al Piano di Stock Option viene fat-
to rinvio al documento informativo, redatto ai sensi dell’articolo 84-bis e 
all’Allegato 3A del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, messo a di-
sposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente nonché sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, nel-
la Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti”.   
Il Presidente da' quindi lettura della proposta deliberativa contenuta 
nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.  
L’Assemblea di OVS S.p.A.: 
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio  di Amministra-
zione, predisposta ai sensi degli 
artt. 114-bis e 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 , n. 58, come suc-
cessivamente modificato; 
- esaminato il documento informativo predisposto ai  sensi 
dell’art. 84-bis del regolamento adottato dalla Con sob con delibe-
ra n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivament e modifica-
to 

delibera 
- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art . 114-bis del D.lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58, l’adozione del piano di st ock option de-
nominato “Piano di Stock Option 2015 – 2020” avente  le caratteri-
stiche (ivi compresi condizioni e presupposti di at tuazione) indi-
cate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e 
nel documento informativo sul “Piano di Stock Optio n 2015 – 
2020”; 
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con  facoltà di sub-
delega, ogni potere necessario o opportuno per dare  esecuzione 
al “Piano di Stock Option 2015 - 2020”, (anche util izzando quali 
azioni a servizio dell’esercizio delle opzioni le a zioni proprie even-
tualmente in portafoglio della Società), in partico lare a titolo me-
ramente esemplificativo e non esaustivo, ogni poter e per predi-
sporre, adottare il regolamento di attuazione del p redetto piano, 
nonché modificarlo e/o integrarlo, individuare i be neficiari e de-
terminare il quantitativo di opzioni da assegnare a  ciascuno di 
essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, d eterminare il 
prezzo di esercizio, nonché compiere ogni atto, ade mpimento, 
formalità, comunicazione che siano necessari o oppo rtuni ai fini 
della gestione e/o attuazione del piano medesimo, c on facoltà di 



 

delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito 
all’esecuzione e applicazione del piano al Presiden te del Consi-
glio di Amministrazione, fermo restando che ogni de cisione rela-
tiva e/o attinente all’eventuale assegnazione delle  opzioni al Pre-
sidente quale beneficiario (come ogni altra decisio ne relativa e/o 
attinente alla gestione e/o attuazione del piano ne i suoi confronti) 
resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Am ministrazio-
ne; 
- di conferire al Presidente del Consiglio di Ammin istrazione, ogni 
potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli  adempimenti 
legislativi e regolamentari conseguenti alle adotta te deliberazioni. 

oooOooo 
Il Presidente apre la discussione. 
Chiede ed ottiene la parola Paolo Spadafora  che chiede informazioni 
su chi siano i beneficiari del piano di stock option e fino a che livello lo 
stesso si spinga. 
Ritiene che la delibera così come proposta sia molto ampia e ritiene 
che le modificazioni alla delibera che il Consiglio di Amministrazione 
viene delegato ad apportare debbano essere non sostanziali. 

oooOooo 
Risponde il dr. Beraldo, affermando che il piano è stato predisposto 
come destinato a quei managers che, occupando una posizione di ri-
lievo, siano in grado di essere parte attiva nei risultati della Società e si 
distinguano in tal senso. 
Viene precisato, altresì, che l’individuazione dei beneficiari e la deter-
minazione del numero di opzioni attribuite a ciascuno di essi, saranno 
effettuati nel corso di un prossimo un Consiglio di Amministrazione. 
Per quanto riguarda la possibilità di modificazione che la delibera attri-
buisce al Consiglio di Amministrazione, assicura il socio che le modifi-
cazioni che eventualmente saranno apportate non avranno carattere 
sostanziale. 

oooOooo 
Nessun altro chiede la parola ed il Presidente chiude la discussione e 
comunica che sono sempre presenti o rappresentati n. 78 azionisti, 
portatori complessivamente di n. 162.590.312 azioni. 
Viene posta in votazione la proposta di delibera contenuta nella Rela-
zione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura, ven-
gono invitati gli aventi diritto ad esprimere il proprio voto e coloro che 
non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per 
il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare 
l’uscita. 
Alle ore 10,42 viene aperta la votazione per alzata di mano, che da' il 
seguente risultato: 
- favorevoli: azionisti titolari complessivamente di n. 134.935.097 azio-
ni pari a circa l'82,990859% del capitale presente 
- contrari: azionisti titolari complessivamente di n. 27.655.182 azioni 
pari a circa il 17,009120% del capitale presente 
- astenuti: azionisti titolari complessivamente di n. 33 azioni pari a circa 
lo 0,00002% del capitale presente. 
La proposta viene approvata a larga maggioranza; l’indicazione nomi-



 

nativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative par-
tecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al pre-
sente verbale. 

oooOooo 
Il Presidente dell'assemblea passa dunque alla trattazione del primo 
e unico argomento all’ordine del giorno della parte  straordinaria  
dell’Assemblea relativo alla proposta di attribuzione al Consiglio di 
Amministrazione, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale 
sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 
comma 8, del Codice Civile, per un importo complessivo di massimi 
nominali Euro 35.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie 
OVS da riservare ai beneficiari del Piano di Stock Option. 
Esce l'azionista Vittorio Mongino, titolare di n. 1.000 azioni. 
Il Presidente illustra sinteticamente le modalità di esecuzione della de-
lega nonché le motivazioni poste a fondamento dell’aumento di capita-
le. 
La proposta di delibera sottoposta all’approvazione dell’odierna As-
semblea attiene al conferimento al Consiglio di Amministrazione di 
OVS di una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 
2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 8, del Codice Civile, per un im-
porto complessivo, di massimi nominali Euro 35.000.000,00, mediante 
emissione, anche in più tranches, di massime n. 5.107.500 azioni ordi-
narie prive del valore nominale di nuova emissione.  
Come anticipato, le predette azioni di nuova emissione in particolare 
sono destinate agli amministratori che siano anche dipendenti, dirigenti 
con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti di OVS S.p.A. e 
delle società da questa controllate ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 
58/1998, beneficiari del Piano di Stock Option, oggetto di approvazio-
ne quale terzo argomento posto all'ordine del giorno di parte ordinaria 
e a cui la delibera di approvazione del conferimento al Consiglio di 
Amministrazione della delega è funzionale. 
Segnala che l'aumento di capitale prevede l'esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, in quanto 
le azioni di nuova emissione sono destinate in via esclusiva ai benefi-
ciari del Piano di Stock Option, che saranno esclusivamente ammini-
stratori che siano anche dipendenti della Società, dirigenti con respon-
sabilità strategiche e/o agli altri dipendenti di OVS e delle Società Con-
trollate. Le sopra indicate finalità giustificano l’esclusione del diritto di 
opzione in favore degli azionisti. 
La durata della delega è pari al termine massimo di legge di cinque 
anni a decorrere dalla data odierna e potrà essere esercitata dal Con-
siglio di Amministrazione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità, coe-
rentemente con le finalità del Piano di Stock Option, entro la data ulti-
ma del 26 maggio 2020, previa informativa al mercato su termini e 
modalità di ogni singola tranche di aumento di capitale, non appena 
saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. 
L’aumento di capitale consiste in un aumento di capitale scindibile e, 
pertanto, potrà essere parzialmente o integralmente eseguito e sotto-
scritto anche in più tranche entro il termine di scadenza del periodo di 



 

esercizio delle opzioni assegnate ai beneficiari del Piano di Stock Op-
tion (ossia l’8 giugno 2025), fermo restando che gli amministratori sa-
ranno espressamente autorizzati ad emettere le nuove azioni via via 
che esse verranno sottoscritte; pertanto, le sottoscrizioni parziali a-
vranno efficacia immediata.  
Come anticipato, con riferimento a ciascun beneficiario e nell’ambito 
del primo ciclo di attribuzione di opzioni, il prezzo di esercizio delle a-
zioni è fissato in Euro 4,88 per azione. Il prezzo di esercizio per il pri-
mo ciclo di attribuzione di opzioni,  è stato determinato dal Consiglio di 
Amministrazione della Società del 22 aprile 2015, sentito il parere del 
Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ed è pari al prezzo defi-
nitivo unitario a cui sono state collocate le azioni OVS nell’ambito 
dell’offerta globale finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico 
Azionario delle azioni OVS medesime, pari ad Euro 4,10 per ciascuna 
azione OVS oggetto dell’offerta globale medesima, incrementato del 
19,1%.  
Con riferimento ad ogni eventuale ciclo di attribuzione successivo al 
primo ciclo di attribuzione, il prezzo di esercizio delle azioni sarà de-
terminato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il pa-
rere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, in misura alme-
no pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo OVS 
sul Mercato Telematico Azionario nei trenta giorni precedenti la data di 
attribuzione delle opzioni ai beneficiari. 
L’operazione avente ad oggetto la delega e l’aumento di capitale com-
porterà la modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale, nei termini riportati 
in dettaglio nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
a disposizione del pubblico, a cui per maggiori informazioni si rinvia. 
Il Presidente dà lettura della proposta deliberativa contenuta nella re-
lazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.  
L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di OVS S. p.A., valida-
mente costituita e atta a deliberare in sede straor dinaria: 
- preso atto della deliberazione dell’odierna Assem blea ordi-

naria che ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-
bis del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, i l piano di 
stock option denominato “Piano di Stock Option 2015  – 
2020”; 

- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Ammini-
strazione, redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D . Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, e dell ’art. 72 
della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificata e integrata;  

- dato atto che il capitale sociale attualmente sot toscritto di 
Euro 227.000.000,00 è interamente versato, come i S indaci 
hanno confermato, 

delibera 
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai  sensi 

dell’art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data 
della odierna delibera assembleare, la facoltà di a umentare 
il capitale sociale a pagamento, con esclusione del  diritto di 
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 8, del Codic e Civile, 



 

in via scindibile ai sensi dell’art. 2439, comma 2,  del codice 
civile, per massimi nominali Euro 35.000.000,00, da  ese-
guirsi entro e non oltre il 26 maggio 2020, mediant e 
l’emissione, anche in più tranche, di massime n. 5. 107.500 
azioni ordinarie, prive di indicazione del valore n ominale, 
aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordin arie in cir-
colazione alla data di emissione, con godimento reg olare, 
destinate a servizio del piano di stock option deno minato 
“Piano di Stock Option 2015 – 2020”, da offrire in sottoscri-
zione ad amministratori che siano anche dipendenti,  diri-
genti con responsabilità strategiche e/o agli altri  dipendenti 
di OVS S.p.A. e delle società da questa controllate  ai sensi 
dell’art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 e successive mod ifiche 
che saranno individuati in conformità a quanto stab ilito dal 
regolamento del predetto piano di stock option, dan do atto 
che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia im mediata e 
che pertanto ove l’aumento di capitale non venga in tera-
mente sottoscritto entro l’8 giugno 2025, il capita le sociale 
risulterà aumentato per un importo pari alle sottos crizioni 
raccolte fino alla scadenza di tale termine;  

- di stabilire che, con riferimento al primo ciclo di attribuzio-
ne di opzioni del piano di stock option denominato “Piano 
di Stock Option 2015 – 2020”, il prezzo di esercizi o delle a-
zioni sarà pari ad Euro 4,88 per azione e sarà dete rminato, 
con riferimento ad ogni ciclo di attribuzione di op zioni suc-
cessivo al primo ciclo di attribuzione del predetto  piano, dal 
Consiglio di Amministrazione della Società, sentito  il parere 
del Comitato per le Nomine e la Remunerazione della  Socie-
tà, in misura  pari almeno pari alla media aritmeti ca dei 
prezzi ufficiali delle azioni della Società sul MTA  nei trenta 
giorni precedenti la data di attribuzione delle opz ioni di sot-
toscrizione ai beneficiari di detto piano di stock option;  

- di modificare lo Statuto sociale attualmente vige nte inse-
rendo : 
 dopo il comma 1 dell'art. 5 dello Statuto sociale,  il seguente 
nuovo comma 2: 

“5.2 In data 26 maggio 2015 l'Assemblea straordinar ia ha 
deliberato di attribuire al Consiglio di Amministra zione, ai 
sensi dell’art. 2443 c.c., per il periodo di cinque  anni dalla 
data della odierna delibera assembleare, la facoltà  di au-
mentare il capitale sociale della Società a pagamen to, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art . 2441, 
comma 8, del Codice Civile, in via scindibile, per un impor-
to massimo di nominali Euro 35.000.000,00, mediante  emis-
sione, anche in più tranches, di massime 5.107.500 azioni 
ordinarie, prive di indicazione del valore nominale , aventi le 
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circola-
zione alla data di emissione, con godimento regolar e, da ri-
servare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock 
option denominato “Piano di Stock option 2015 – 202 0” ap-



 

provato dall’Assemblea Ordinaria degli azionisti de l 26 
maggio 2015. Ai sensi dell’art. 2439, comma 2, del Codice 
Civile, ove non interamente sottoscritto entro il t ermine ul-
timo dell’8 giugno 2025, il capitale risulterà aume ntato di un 
importo pari alle sottoscrizioni raccolte.”;  
rinumerando quali commi 3 e 4 i due successivi comm i 
dell'art. 5 dello Statuto sociale e restando invari ato il resto 
dell’articolo, così adottando il testo dello Statut o allegato al 
presente Verbale; 

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con  facoltà di 
sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opp ortu-
no per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché 
per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od  opportuni 
a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplifica tivo, quelli 
relativi: 
� alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o  Au-

torità competente e all’ottenimento di tutte le aut oriz-
zazioni ed approvazioni necessarie in relazione al 
buon esito dell’operazione, nonché alla predisposiz io-
ne, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o c om-
pimento di ogni contratto, accordo, atto, dichiaraz ione 
o documento necessario a tal fine; 

� alle modifiche da apportare, di volta in volta, all ’art. 5 
dello Statuto sociale in conseguenza del parziale e /o 
totale esercizio delle opzioni e della conseguente ese-
cuzione parziale e/o totale dell’aumento di capital e a 
servizio del piano di stock option denominato “Pian o 
di Stock Option 2015 – 2020”, provvedendo altresì a i 
relativi depositi presso il Registro delle Imprese;  

� all’ottenimento dell’approvazione di legge per le d eli-
bere di cui sopra, con facoltà di introdurvi le eve ntuali 
modifiche che potrebbero eventualmente essere ri-
chieste dalle competenti Autorità e/o da Registro d elle 
Imprese in sede di iscrizione delle stesse. 

oooOooo 
Il Presidente apre la discussione e nessuno chiede di intervenire. 
Il Presidente chiude la discussione e comunica che sono presenti o 
rappresentati n. 77 azionisti, portatori complessivamente di n. 
162.589.312 azioni. 
Viene posta in votazione la proposta di delibera contenuta nella Rela-
zione del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura, ven-
gono invitati gli aventi diritto ad esprimere il proprio voto e coloro che 
non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per 
il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare 
l’uscita. 
Alle ore 10,54 viene aperta la votazione per alzata di mano, che da' il 
seguente risultato: 
- favorevoli: azionisti titolari complessivamente di n. 139.443.173 azio-
ni pari a circa l'85,764046% del capitale presente 
- contrari: azionisti titolari complessivamente di n. 23.146.106  azioni 



 

pari a circa il 14,235933% del capitale presente 
- astenuti: azionisti titolari complessivamente di n. 33 azioni pari a circa 
lo 0,00002% del capitale presente. 
La proposta viene approvata a larga maggioranza; l’indicazione nomi-
nativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con le relative par-
tecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento allegato al pre-
sente verbale. 

oooOooo 
Così esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, l’Amministratore De-
legato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione ringraziano gli 
intervenuti. 
La riunione viene dichiarata chiusa alle ore 11 (undici). 
Si allegano al presente verbale, omessane la lettura per espressa di-
spensa avutane dal comparente: 
- sotto la lettera "A"  l'elenco dei partecipanti all'assemblea all'apertura  
- sotto la lettera "B"  le domande effettuate dagli azionisti anteceden-
temente all'assemblea e le risposte alle stesse date 
- sotto la lettera "C"  il bilancio con relativi allegati 
- sotto la lettera "D" l'esito della votazione del bilancio 
- sotto la lettera "E"  l'esito della votazione sulla relazione sulla remu-
nerazione 
- sotto la lettera "F"  l'esito della votazione sulla stock option 
- sotto la lettera "G"  l'elenco dei partecipanti all'assemblea alle ore 
10,44 
- sotto la lettera "H" l'esito della votazione sull'aumento di capitale 
(parte straordinaria) 
- sotto la lettera "I"  l'indicazione puntuale delle votazioni 
- sotto la lettera "L"  il testo aggiornato dello statuto sociale; 
...... Io Notaio ho letto questo atto al comparente che lo approva. 
L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia 
fiducia e da me stesso su di sei fogli per ventitre intere facciate e sin 
qui di questa ventiquattresima. 
Firmato STEFANO BERALDO - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.   




















































































































































































































































































































































































































































































