VERBALE DI ASSEMBLEA DI ALKEMY S.P.A.

In data odierna, 3 maggio 2018, alle ore 18:12, in Milano presso l’Hotel NH Macchiavelli in Milano, Via
Lazzaretto n. 5, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea degli azionisti di Alkemy S.p.A., con
sede in Milano, via San Gregorio n. 34, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di
Milano 05619950966, capitale sociale pari a Euro 566.961,00 interamente sottoscritto e versato (di
seguito, per brevità, la “Società” o “Alkemy”), le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso AIM
Italia – Mercato alternativo del Capitale Gestito da Borsa Italiana S.p.A., per discutere e deliberare in
merito al seguente
Ordine del Giorno
1.

Approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31.12.2017 e presentazione del bilancio
consolidato al 31.12.2017.

2.

Conferimento incarico di revisione per il periodo 2018-2020 e determinazione del relativo
compenso.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.
Riccardo Lorenzini (il “Presidente”), il quale, anche a nome dei colleghi del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale porge agli intervenuti un cordiale saluto e ringrazia per la
partecipazione all’assemblea.
Con il consenso degli intervenuti il Presidente chiama a fungere da segretario il consigliere Claudio
Benasso, presente alla riunione e che accetta, con l’incarico di redigere il verbale dei lavori della presente
Assemblea.
Il Presidente comunica che il verbale della presente assemblea conterrà la sintesi dei soli interventi
strettamente pertinenti rispetto alle materie all’ordine del giorno, con l’indicazione nominativa degli
intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commenti e invita, pertanto, coloro
che volessero prendere la parola secondo le modalità che saranno a breve sottoscritto illustrate a
comunicare ogni volta il proprio nominativo.
Il Presidente dà quindi atto che:
−

in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l’avviso di convocazione è stato pubblicato sul
sito internet della società in data 13 aprile 2018 e con le altre modalità previste dal regolamento
emittenti, nonché sul quotidiano Milano Finanza del 13 aprile 2018.

−

il capitale sociale è attualmente costituito da n. 5.403.330 azioni ordinarie senza indicazione del
valore nominale, per complessivi Euro 566.961,00;

−

la società possiede 21.662 azioni proprie senza indicazione del valore nominale;

Dichiara che oltre al sottoscritto, sono presenti:
•

Duccio Vitali

Presente personalmente

•

Alessandro Mattiacci

Presente personalmente

•

Matteo Carlo de Brabant

Presente personalmente

•

Francesco Beraldi

Presente personalmente

•

Claudio Benasso

Presente personalmente

•

Marinella Soldi

Assente giustificata

•

Andrea Di Camillo

Collegato in audio-conferenza
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Per il Collegio Sindacale sono presenti:
•

Mauro Bontempelli (Presidente) Presente personalmente

•

Gabriele Gualeni

Presente personalmente

•

Angelo Miglietta

Presente personalmente

Il Presidente rende noto ai presenti che la Società è a conoscenze dell’esistenza di un patto parasociale
stipulato tra i soci Duccio Vitali, Jakala Group S.p.A., Riccardo Lorenzini, Alessandro Mattiacci e O2E
S.r.l. – avente ad oggetto n. 1.962.120 azioni pari al 36,31% del capitale sociale di Alkemy – volto, inter
alia, ad istituire un sindacato per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società, e che lo
stesso è stato oggetto degli adempimenti pubblicitari prescritti; rinvia per ogni dettaglio all’estratto
pubblicato.
Il Presidente prosegue informando che, per quanto a conoscenza secondo le risultanze del libro soci,
integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, l’elenco
nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del
capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:
−

Vitali Duccio, numero azioni: 522.950 pari al 9,68% del capitale sociale.

−

O2E S.r.l., numero azioni: 449.130 pari al 8,31% del capitale sociale.

−

Jakala Group S.p.A., numero azioni: 441.340 pari al 8,17% del capitale sociale.

−

StarTIP S.r.l., numero azioni 425.000 pari al 7,87% del capitale sociale

−

Lorenzini Riccardo, numero azioni: 344.220 pari al 6,37% del capitale sociale;

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente constata che alle
ore 18:14 sono presenti n. 15 Azionisti e segnatamente:
−

ANAVIO Capital Master Fund Limited ANAVIO Capital Partners LLP, titolare di numero
azioni: 85.000 rappresentata per delega conferita a Vincenzo Maurelli;

−

Multilabel SICAV, titolare di numero azioni: 66.800 rappresentata per delega conferita a
Vincenzo Maurelli;

−

FCP CIC Nouveau Marche, titolare di numero azioni: 16.400 rappresentata per delega conferita a
Vincenzo Maurelli;

−

FCP HSBC Microcaps Euro, titolare di numero azioni: 114.000 rappresentata per delega
conferita a Vincenzo Maurelli;

−

Vitali Duccio, titolare di numero azioni: 522.950, presente personalmente;

−

O2E S.r.l., titolare di numero azioni: 449.130 rappresentata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante Francesco Beraldi;

−

Jakala Group S.p.A., titolare di numero azioni: 441.340 rappresentata dal legale rappresentante
Matteo de Brabant;

−

Sig. Riccardo Cesare Lorenzini, titolare di numero azioni: 344.220 presente personalmente;

−

Lappentrop S.r.l., titolare di numero azioni: 204.480 rappresentata dall’Amministratore Unico
Alessandro Mattiacci;

−

Claudio Benasso, titolare di numero azioni: 6.570, presente personalmente;

−

DIGITALCUBE S.r.l.s., titolare di numero azioni: 25.390 rappresentata per delega conferita a
Claudio Vaccaro;
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−

Berardo Marchini, titolare di numero azioni: 6.250, presente personalmente;

−

Alessandra Spada, titolare di numero azioni: 14.636, presente personalmente;

−

Matteo Menin, titolare di numero azioni: 37.270, presente personalmente.

il tutto per complessive n. 2.334.436 azioni senza indicazione del valore nominale.
L’elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione
delle azioni possedute ed indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario
degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – viene allegato al presente verbale sub “A”.
Il Presidente comunica che è stata verificata la rispondenza delle deleghe a norma di legge e che le stesse
verranno conservate agli atti della Società.
Constatato inoltre che:
−

è consentito accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti in audio-conferenza, regolare
lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

−

è consentito al segretario di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

−

è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

−

per far fronte ad eventuali esigenze tecniche e organizzative dei lavori, è stato ammesso a
partecipare alla presente riunione il consulente della Società Avv. Mara Luisa Sartori.

Il Presidente, dopo aver premesso che in qualità di Presidente della riunione si riserva di adottare ogni
provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e
l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, dichiara di disporre quanto segue:
−

gli intervenuti possono prendere la parola solo sugli argomenti posti in discussione;

−

al fine di effettuare il loro intervento gli azionisti sono invitati ad alzare la mano al termine
dell’esposizione del punto all’ordine del giorno e previo invito del Presidente;

−

la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la
discussione;

−

gli interventi dovranno essere contenuti entro convenienti limiti di tempo (se possibile non
superiore a 10 minuti) ed è concesso un breve diritto di replica;

−

verrà concessa la parola secondo l’ordine di prenotazione;

−

gli azionisti sono invitati ad intervenire sull’argomento posto in discussione una volta sola;

−

gli eventuali interventi degli azionisti saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi ai sensi delle
vigenti disposizioni normative e regolamentari; gli azionisti possono presentare testo scritto dei
propri interventi;

−

le risposte potranno essere fornite al termine di tutti gli interventi;

−

ove se ne ravvisi l’opportunità i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la
raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;

−

la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;

−

i partecipanti sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la
dichiarazione dell'’esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;

−

qualora nel corso dell’Assemblea taluno dei partecipanti dovesse uscire dalla sala, è richiesto di
segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l’ora di uscita;
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−

le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o
astenuti che dovranno comunicare verbalmente, il loro nominativo ed il nominativo dell’eventuale
delegante nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Il Presidente infine avverte che:
−

è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la
verbalizzazione, terminata la quale si procederà all’eliminazione del supporto della registrazione;

−

i dati dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini
dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs. 196/2003.

Invita quindi a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a
valere per tutte le votazioni.
Nessuno intervenendo in merito all’invito formulato, il Presidente dichiara l’assemblea regolarmente
costituita ed atta a deliberare sui punti all’ordine del giorno essendo qui rappresentato, in proprio o per
delega, il 43,204% del capitale sociale rappresentato da n. 2.334.436 azioni per le quali sono state
effettuate le comunicazioni all’emittente, a cura dell’intermediario, in conformità alle proprie scritture
contabili, ai sensi dell’articolo 83 sexies TUF.
* * *
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto dell’Ordine del Giorno (Approvazione del
bilancio relativo all’esercizio al 31.12.2017 e presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2017)
ricordando ai presenti che è stato depositato ai sensi di legge e pubblicato sul sito internet della Società il
fascicolo di bilancio comprensivo del Progetto di Bilancio esercizio e di Bilancio consolidato al 31
dicembre 2017, la relativa Relazione degli Amministratori sulla Gestione, la Relazione del Collegio
Sindacale, le Relazioni della società di revisione KPMG S.p.A.
Chiede quindi, al fine di ottimizzare i lavori della presente Assemblea, di essere esonerato dalla a lettura
del bilancio 2017 e del bilancio consolidato 2017, della relazione degli amministratori sulla gestione,
della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione (che vengono allegati al
presente verbale sub B) e di procedere, invece, con l’illustrazione dei dati salienti e del contenuto di detti
documenti.
La proposta è approvata all’unanimità.
Cede quindi la parola all’amministratore delegato Ing. Duccio Vitali il quale illustra i dati salienti ed il
contenuto dei documenti costituenti il fascicolo di bilancio. Informa che il progetto di bilancio che viene
sottoposto all’approvazione di questa Assemblea presenta un totale attivo di euro 44.724.799, un
patrimonio netto di euro 31.523.623 ed un utile netto di esercizio di euro 723.362. I ricavi della Società
hanno raggiunto euro 24.765.483 , con un incremento del 26.7% rispetto all’anno precedente, l’EBITDA
ammonta ad euro +266.596 e l’utile ante imposte risulta pari ad euro 504.065: L’Amministratore
Delegato informa, infine, i presenti che, sulla base dei risultati presentati e delle prospettive reddituali e
finanziarie della Società per l’anno in corso, il consiglio di amministrazione di Alkemy che in data 28
marzo 2018 ha approvato il progetto di bilancio oggi illustrato, ha deliberato di proporre che, dopo
l’iscrizione della quota di riserva legale prevista (euro 36.168), sia riportato a nuovo il residuo utile di
esercizio conseguito (euro 687.194).
Informa quindi i presenti che il consiglio di amministrazione riunitosi in data 28 marzo 2018 ha altresì
approvato il Bilancio Consolidato di gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e la relativa
Relazione Consolidata sulla Gestione.
Dopo aver ricordato che nel corso dell’esercizio 2017 il perimetro del gruppo è mutato rispetto all’anno
precedente – si sono infatti aggiunte 3 nuove società costituite nel corso del 2017 (e cioè Alkemy Play
S.r.l., Alkemy Play doo. e Alkemy Iberia S.L.) nonché Alkemy SEE doo la quale, ancorché costituita al
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termine del 2016, ha di fatto iniziato la propria attività nel corso dell’esercizio successivo – illustra
sinteticamente i risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 che riporta un totale attivo di euro
54,153 milioni, un patrimonio netto di euro 33,262 milioni ed un risultato netto positivo di euro 1,158
milioni.
L’Amministratore Delegato dà infine atto che sia il bilancio separato che il bilancio consolidato relativi
all’esercizio 2017 sono stati sottoposti al giudizio della società di revisione KPMG S.p.A. che ha
rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale, senza rilievi o richiami di informativa.
Prende, quindi, la parola il Presidente del Collegio Sindacale che, a nome dell’intero Collegio Sindacale,
comunica che la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2017, redatta ai sensi
dell’art. 2429 cod. civ., si chiude senza rilievi.
Terminata l’esposizione sui contenuti dei documenti di bilancio il Presidente, prima di aprire la
discussione sul primo punto dell’ordine del giorno, dà lettura della proposta di delibera:
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A., esaminati i dati del Bilancio di esercizio di
Alkemy S.p.A. al 31 dicembre 2017, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla
Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione,
delibera
1.

di approvare il Bilancio di esercizio di Alkemy S.p.A. al 31 dicembre 2017 corredato dalla
Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della
Relazione della Società di Revisione;

2.

di destinare l’utile (netto) di esercizio evidenziato in Bilancio per complessivi euro 723.362, dopo
l’iscrizione della quota di riserva legale per euro 36.168, alla voce di patrimonio netto “Utili a
Nuovo” per euro 687.194;

3.

di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e Amministratore Delegato
- ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente
deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e
introducendo nelle medesime le modificazioni aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali,
eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”

Dichiara pertanto aperta la discussione e invita gli Azionisti ad alzare la mano per esporre i propri
interventi nel rispetto di quanto illustrato dal sottoscritto in apertura di riunione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, dopo aver constatato che sono
ancora presenti tutti gli azionisti identificati in apertura di riunione, rinnova la richiesta agli azionisti di
dichiarare eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto. Nessuno intervenendo mette
ai voti per alzata di mano la proposta di delibera sopra illustrata.
Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il Presidente dichiara approvata all’unanimità dei
presenti la proposta di deliberazione sul primo punto all’ordine del giorno avendo partecipato alla
votazione n. 15 (quindici) titolari del diritto di voto, relativamente a complessive n. 2.334.436 azioni
ordinarie ed avendo espresso tutti voto favorevole.
* * *
Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno (Conferimento incarico
di revisione per il periodo 2018-2020 e determinazione del relativo compenso) e ricorda che, con
l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, scade il mandato di KPMG S.p.A., società
incaricata della revisione legale dei conti, e che pertanto occorre procedere all’affidamento di un nuovo
incarico.
Ricorda che l’incarico avrà ad oggetto: (i) la revisione contabile del Bilancio della Società e del Bilancio
Consolidato per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020; (ii)
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l’attività di verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; e (iii) la verifica sulla coerenza della Relazione
sulla Gestione con il Bilancio e con il Bilancio Consolidato. Precisa che l’incarico avrà altresì ad oggetto
la revisione, su base volontaria, della situazione contabile semestrale (“il bilancio consolidato
intermedio”) per i semestri chiusi al 30 giugno 2018, 30 giugno 2019 e 30 giugno 2020, predisposta per le
finalità di pubblicazione previste dal Regolamento AIM.
Il Presidente informa quindi i presenti che il Collegio Sindacale ha provveduto ad acquisire le proposte
riguardanti i servizi da rendere alla Società ai sensi della normativa applicabile al fine della formulazione
del proprio parere motivato.
Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Mario Bontempelli il quale
espone il parere motivato sulla proposta di conferimento dell’incarico di revisione legale (già prima d’ora
distribuita ai presenti e archiviata agli atti della Società).
Il Presidente del Collegio Sindacale illustra quindi ai presenti il contenuto delle tre distinte dichiarazioni
di disponibilità formulate da PricewaterhouseCoopers S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A. e da KPMG
S.p.A. e, dopo aver rilevato che le suddette Società di Revisione risultano tutte dotate dei necessari
requisiti di indipendenza oltre che di un’organizzazione e dell’idoneità tecnica adeguati all’incarico da
svolgere, propone che sia affidato l’incarico alla società KPMG S.p.A. avendo la stessa svolto sinora la
propria attività di revisione con diligenza e spirito di collaborazione con il vertice direzionale della
Società e con lo stesso Collegio sindacale.
Il Presidente del Collegio Sindacale sottolinea, quindi, che l’oggetto della proposta formulata da KPMG
S.p.A. risulta completo e che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella stessa ed il
corrispettivo previsto a fronte della dell’incarico come sopra descritto (pari ad Euro 46.000,00), anche
considerate le ore e le risorse professionali all’uopo previste, risultano adeguate in relazione all’ampiezza
e alla complessità dell’incarico.
Riprende quindi la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, prima di aprire la
discussione sul secondo punto dell’ordine del giorno dà lettura della proposta di delibera:
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A., udita l’illustrazione del Presidente
dell’Assemblea e preso atto della “Proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale
dei conti ai sensi dell’art. 13, co. 1, D. Lgs. 27/01/2010 n. 39” del Collegio Sindacale
delibera
1.

di approvare il conferimento a KPMG S.p.A., per la durata di tre esercizi con chiusura dal 31
dicembre 2018 al 31 dicembre 2020, dell’incarico di revisione legale avente ad oggetto: (i) la
revisione contabile del Bilancio della Società e del Bilancio Consolidato per ciascuno dei tre
esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020; (ii) l’attività di verifica nel corso
dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili; (iii) la verifica sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con
il Bilancio e con il Bilancio Consolidato, nonché (iv) la revisione, su base volontaria, della
situazione contabile semestrale (“il bilancio consolidato intermedio”) per i semestri con chiusura
dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2020, predisposta per le finalità di pubblicazione previste dal
Regolamento AIM;

2.

di riconoscere a KPMG S.p.A., per l’espletamento dell’incarico di cui al precedente punto 1 – da
eseguirsi nei termini ed alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata dalla società
così come riportata nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale – il corrispettivo di
Euro 46.000,00 per ciascuno degli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020;

3.

di delegare disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore
Delegato tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione
della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno
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escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali
modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per
l’iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell’Autorità di
Vigilanza”.
Dichiara pertanto aperta la discussione e invita gli Azionisti ad alzare la mano per esporre i propri
interventi nel rispetto di quanto illustrato dal sottoscritto in apertura di riunione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, dopo aver constatato che sono
ancora presenti tutti gli azionisti identificati in apertura di riunione, rinnova la richiesta agli azionisti di
dichiarare eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto. Nessuno intervenendo mette
ai voti per alzata di mano la proposta di delibera sopra illustrata.
Ha quindi luogo la votazione, al termine della quale il Presidente dichiara approvata all’unanimità dei
presenti la proposta di deliberazione sul secondo punto all’ordine del giorno avendo partecipato alla
votazione n. 15 (quindici) titolari del diritto di voto, relativamente a complessive n. 2.334.436 azioni
ordinarie ed avendo espresso tutti voto favorevole.
* * *
A questo punto null’altro essendovi da deliberare, dichiaro chiusi i lavori dell’assemblea alle ore 18:32.

Il Presidente

Il Segretario

(Riccardo Lorenzini)

(Claudio Benasso)

______________________

______________________
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