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Repertorio n. 30444                                                          Raccolta n. 7426------

------------VERBALE DI ASSEM BLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'------------

----------------------------------------------------------------"ALKEMY S.P.A."---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------tenutasi in data 24 aprile 2020-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------RE PUB BLICA ITALIANA--------------------------------------------------------

Il ventiquattro aprile duemilaventi,------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------24/4/2020-----------------------------------------------------------------------------

In Milano, via Mario Pagano n. 65.------------------------------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritta Chiara Clerici, notaio con se de in Milano, Col legio No ta rile

di Mi la no, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assem-

blea della so cie tà:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------"ALKEMY S.P.A."----------------------------------------------------------------

con se de in Milano (MI), via San Gregorio n. 34, col ca pi tale so ciale delibe-

rato di eu ro 632.467,00, sottoscritto e versato per euro    587.589,00, nu me ro

di iscri zione al Re gi stro del le Im prese di Mila no-Monza-Brian za-Lodi, co-

di ce fi scale 05619950966, so cietà di nazio nalità italiana, (di se guito la "So-

cie tà")-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tenutasi, alla mia costante presenza------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------in data 24 aprile 2020---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------in Milano, via Mario Pagano n. 65------------------------------------------------

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società e per es-

sa dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro Mat-

tiacci, nato a Roma (RM) il 14 dicembre 1971, nei tem pi ne ces sari per la

tem pe sti va ese cu zio ne de gli adem pi menti di leg ge.----------------------------------------------------------

L'assemblea si è svolta come segue.----------------------------------------------------------------------------------------------

"Essendo le ore 15,00 accedo dal mio studio in Milano, via Mario Pagano n.

65, al si ste ma di au dio-vi deo con fe ren za pre di sposto dalla Società tramite

MEET.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E' altresì collegato al sud detto si stema di au dio-vi deo con fe ren za Alessan-

dro Mattiacci, in qua lità di Presidente del Consi glio di Am mi ni stra zione

della Società, che assume la pre si den za del l'Assemblea a norma del l'articolo

15.1 del lo sta tu to, chie den domi di re di gerne il re la ti vo ver ba le.-------------------------------

Il Presidente innanzitutto ricorda:---------------------------------------------------------------------------------------------------

-     che, in con for mi tà al l'art. 11.2 del lo sta tuto sociale, l'avviso di con vo ca-

zione del l'odier na Assemblea é stato pub bli cato in data 25 marzo 2020:-----------

. sul sito internet della Società,---------------------------------------------------------------------------------------------------------

. per estrat to, sul quo ti dia no "Ilsole24ore";------------------------------------------------------------------------------

e in pari data, messo a di spo si zio ne pres so il meccanismo di stoccag gio "E-

market Storage", con il seguente:---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------ORDINE DEL GIORNO-----------------------------------------------------------

1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato

della Relazione del Consi glio di Amministrazione sulla gestione, della Re-

la zione del Col legio Sin dacale e della Relazione della Società di Revisione.

Presentazione del Bilancio Con soli dato al 31 dicembre 2019 e della di chia-

razione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto -

Legislativo 254/2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni relative.-----------------------------------

3.  Relazione  sulla  politica  in materia di remunerazione e sui compen si cor-

ri sposti ai sensi del l’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98:------------------------------------------------------

3.1. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di re-

.
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mu nerazione ai sensi del l'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n.

58/1998;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corri-

spo sti ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.--------------------------

4. Nomina Amministratore ai sensi dell’articolo 2386, primo comma, del

co dice civile, e del l’artico lo 19.17.2 dello statuto sociale. Deliberazione

ine renti e conseguenti;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato

te le matico azionario gestito da Borsa Italiana S.P.A ("MTA"), segmento

Star;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che il capitale sociale deliberato della Società è di euro 632.467,00 (sei-

centotrentaduemila quattrocentoses san tasette virgola ze ro ze ro), sotto scritto

e versato per Euro 587.589,00 (cin quecen tottanta sette mi la cinqucen toot-

tanta nove rappresentato da n. 5.609.610 (cin quemi lioni sei cen tonove mila-

seicen todieci) azioni ordina rie senza indica zione del valore nomi nale----------------

Comunica quindi che sono intervenuti in audio-video conferenza:------------------------

(i) oltre al Presidente, i con si glieri si gnori:------------------------------------------------------------------------------

. Duccio Vitali,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Riccardo Lorenzini,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Vittorio Massone,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Francesco Beraldi,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Giorgia Abeltino,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.   Giulia Bianchi Frangipane,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Serenella Sala,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mentre risulta assente giustificato il consigliere Andrea Di Camillo,--------------------

(ii) i sindaci signori------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Mauro Dario Riccardo Bontempelli (Presidente)-------------------------------------------------------------

.   Gabriele Ernesto Urbano Gualeni,---------------------------------------------------------------------------------------------

.     Daniela Elvira Bruno,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iii) "SPAFID S.p.a." con sede legale in Milano, in qualità di rappresentante

de signato (il "Rappresentante Designa to") ai sensi dell'art. 135-undecies

del De cre to le gi sla ti vo 24 feb braio 1998, n. 58 ("TUF"), come meglio infra

pre ci sato, rappresentata da Roberto Enrico Albani,-----------------------------------------------------------

(iv) il rappresentante della Società di revisione KPMG SPA, signora    Stefa-

nia Canistra, cui è sta to consentito l'intervento in Assemblea;-----------------------------------

(v) il direttore finanziario della Società Claudio Benasso, cui è stato consen-

tito l'intervento in Assemblea.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente fornisce le seguenti informazioni:--------------------------------------------------------------------

- tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'or dine del gior-

no è stata consegna ta agli intervenuti ed è sta ta depositata e mes sa a di spo-

sizio ne del pubblico nei termini e con le modalità previ ste dal la norma tiva

vigen te.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tale documentazione, scaricata dal sito www.alkemy.com, viene al le gata al

verbale co me par te in te grante e so stanziale del lo stes so,-----------------------------------------------

(allegato -A- costituito da:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea

contenenti le odierne pro poste di deliberazione;-----------------------------------------------------------------

- il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicem bre

2019 e le relative rela zioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestio-

ne, del Col le gio Sin da ca le e del la So cie tà di Re vi sio ne;------------------------------------------------

.
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- la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario al 31 dicem bre

2019;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- la Relazione sulla politica di remune razione e sui compensi corrisposti

pre di sposta dal Consiglio di Amministra zione ai sensi dell’art. 123-ter del

TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento CONSOB in materia di emitten-

ti adot ta to con delibera n. 11971 del 14 mag gio 1999;--------------------------------------------------

- la Relazione sulla Corporate Go ver nance e sugli As setti Proprietari.)-----------

-    in conformità con quanto previsto dall'art. 106 del De creto Legge cd "Cu-

ra Ita lia" recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazio nale

e  di  sostegno economico per fami glie, lavoratori ed imprese connesse all'e-

mer genza epidemiologica dal COVID-19", la So cie tà si è av val sa del la fa-

col tà con ces sa al le so cie tà con azio ni quo tate di prevedere nell'avviso di

convoca zione che l'inter vento alla presente Assemblea si svolga esclusiva-

mente tra mite un rap presentante designato ai sensi dell'art. 135-undecie s del

TUF, al quale possono es se re conferite anche de leghe e/o subdeleghe ai

sensi del l'art. 135-novies TUF, in deroga al l'art. 135-undecies, comma 4, del

TUF;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito in-

ter net i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto;--------------

- "SPAFID S.p.a.", con sede legale in Milano, è sta ta in ca ricata quale Rap-

pre sentante Designato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Rappresentante Designato sono state rilasciate nei termini di legge, come

lo stesso, a mezzo del suo rappresentante, dichiara in assemblea:---------------------------

. n. 5 (cinque) deleghe direttamente dai soggetti legittimati al voto me diante

la com pila zio ne e sotto scri zio ne dello specifico mo dulo, pre di sposto dallo

stes so Rap pre sen tante Desi gna to, in accordo con la Socie tà, per nu me ro

1.863.370 azio ni or di na rie, che con feriscono, complessiva mente, numero

3.656.360 di ritti di voto;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. n. 3 (tre) deleghe/subdeleghe, in deroga all’art. 135-undecies comma 4 del

TUF, da sog get ti legittimati al voto o da soggetti da questi delegati ai sensi

del l’art. 135-no vies per nu me ro 179.435 azio ni or di na rie, che con feriscono,

com plessiva mente, numero 179.435 di ritti di voto;-----------------------------------------------------------

e sono così rappresentate nella presente assemblea complessivamente n.

2.042.805 azio ni or di na rie, che con feri scono, com plessiva mente, n.

3.835.795 di ritti di voto (pari al 51,817% del diritti di voto, tenuto conto dei

voti maggiorati ed al lor do del le azioni proprie, come meglio infra specifi-

ca to); pre ci san dosi che il ca pi ta le so cia le del la So cie tà - pari ad eu ro

587.589,00 - è rap pre sen tato da n. 5.609.610 azio ni or di narie pri ve di va lore

no minale che (al lor do delle azioni proprie) conferi sco no, com ples siva-

mente, n. 7.402.600 di rit ti di vo to e, nel lo spe ci fico, da:-----------------------------------------------

(i)  n.  3.816.620  azioni  ordinarie,  senza  voto  maggiorato, che conferiscono

n. 3.816.620   di ritti di voto,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) n. 1.792.990 azioni ordinarie, con voto maggiorato, che conferiscono n.

3.585.980 di ritti di voto,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e che la Società è titolare di n. 82.536 azioni proprie prive di indica zione

del va lore nominale, il cui di rit to di voto è sospeso, ma che ven gono com-

pu tate ai fi ni del calco lo del quo rum co stitutivo della presente assemblea;------

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'interven to alla pre sen te As-

semblea, so no state effet tuate ai sensi del le vi genti di sposizioni in materia;---

- l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza

.
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del le deleghe rilasciate al Rappresentante Designato ai sensi della normati-

va vi gente;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-     non sono pervenute alla Società richieste di integrazio ne del l'or dine del

giorno dell'Assemblea nè proposte di deliberazione su mate rie già al l'or dine

del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del Te sto Uni co del la Finanza.--------------

Il Presidente, quindi, constatato che la pre sen te adu nanza si svol ge in tera-

mente con mezzi di te leco municazione e che il col le ga men to au dio/vi deo

in stau ra to è chia ro ri spetto ad ogni par te cipan te e pri vo di in ter ferenze - cir-

co stan za con fer ma ta da me Notaio - di chia ra:-----------------------------------------------------------------------

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione de gli in ter ve-

nu ti, regolare lo svolgi mento dell'a du nanza, constatare e procla mare i ri sul-

tati della votazione;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(b) di essere in grado di interagire con il sogget to verbalizzan te;----------------------------

 (c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intera-

gen do adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me Notaio, nonché al-

la vo ta zio ne si mul ta nea su gli ar go menti al l'or di ne del giorno.----------------------------------

Tutti i presenti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente,

che dichiara    che l'As sem blea, regolarmente con vo ca ta, é va li da mente co sti-

tuita in uni ca con voca zione a ter mi ni di leg ge e di sta tu to e può delibe rare

sugli ar go men ti al l'or dine del gior no;-------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente quindi:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  ricorda che Consob, con Delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, ha abbassato

per taluni emittenti, tra cui Alkemy S.p.a., la soglia iniziale che fa scattare

l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art.

120, comma 2, del TUF, portandola dal 5% al 3%; tale soglia si applicherà

temporaneamente, fino all’11 luglio 2020, salvo revoca anticipata;---------------------

- ricorda, inoltre, che la delibera Consob n. 21327 ha introdotto, fino all’11

lu glio 2020 e salvo revoca anticipata, l’ulteriore soglia del 5% al raggiungi-

mento o superamento della quale sorgono gli obblighi di pubblicazione del-

la c.d. “dichiarazione di intenzioni” di cui all’art. 120, comma 4-bis, del

TUF in re lazione a tutte le società italiane quotate ad azionariato diffuso, tra

cui Al kemy;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- dichiara che ad oggi, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indi-

rettamente, una partecipazione in misura superiore al 3% del capitale socia-

le rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro

so ci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120 del

TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti---------------------------------------

Dichiarante-----------------

Partecipante Di-

retto---------------------

N°azioni---
N° diritti------

di voto----------

% s u

Azio ni--

ordina-

rie----------

% su di-

ritti di vo-

to--------------

VITALI DUC CIO-----

VITALI DUC----

CIO----------------------
552.660(1) -----1.075.610 ----9,852 ------14,530

DE BRABANT---------

MATTEO CAR LO---

JAKALA HOL---

DING SPA---------
441.340(2) ---------882.680 ----7,868 ------11,924

LORENZINI RIC----

CARDO CE SARE---

LORENZINI------

RIC CARDO-------

CE SARE-------------

344.220(3) ---------688.440 ----6,136 -------9,300

02E S.R.L.----------------- 02E S.R.L----------- 315.770(4) ---------595.770 ------5,63 ----------8,05

.
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MATTIACCI ALES-

SANDRO-------------------

LAPPENTROP--

SRL---------------------
209.580(5) ---------414.060 ----3,736 --------5,593

TAMBURI IN-----------

VESTMENT PART- 

NERS SPA-----------------

STARTIP SRL--- -----425.000 ---------425.000 ------7,58 ----------5,74

CIP MER CHANT-----

CAPI TAL LIMI TED

MERCHANT------

CA PI TAL GP-----

(MAL TA) LI MI-

TED---------------------

-----380.267 ---------380.267 ------6,78 ----------5,14

KAIOROS PART-----

NERS SGR SPA-------

KAIOROS----------

PART NERS--------

SGR SPA------------

-----330.380 ---------330.380 ------5,89 ----------4,46

(1) Di cui n. 522.950 azioni ordinarie a voto maggiorato.---------------------------------------------

(2) Di cui n. 441.340 azioni ordinarie a voto maggiorato.---------------------------------------------

(3) Di cui n. 344.220 azioni ordinarie a voto maggiorato.---------------------------------------------

(4) Di cui n. 280.000 azioni ordinarie a voto maggiorato.---------------------------------------------

(5) Di cui n. 204.480 azioni ordinarie a voto maggiorato.---------------------------------------------

- dichiara che la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasocia-

le sti pu la to in data 9 dicembre 2019 tra i soci Duccio Vitali, "Jakala Group

S.p.A.", Ric car do Cesare Lo ren zi ni, "Lappentrop S.r.l." e "O2E S.r.l." -

aven te ad og get to n. 1.863.570 azio ni, pari a cir ca il 33,22% del capitale so-

ciale, volto - inter alia ad istituire un sinda cato per l'e sercizio del diritto di

voto nella So cietà, e che lo stes so è sta to og getto de gli adempimenti pubbli-

citari prescritti. Per ef fetto della mag gio razio ne di voto riconosciuta ad al-

cu ne azioni conferi te nel patto (le "A zioni Con feri te"), i di ritti di vo to ri fe-

ri ti alle Azioni Con feri te ammon tano a n. 3.656.560 diritti di voto, comples-

siva men te pari al 49,40% dei dirit ti di voto;---------------------------------------------------------------------------

- ricorda che non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni

per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui

agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente

le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali;-----------------------------------------------------------------------

- precisa che il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto

sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;--------------------------------------------------------------

-    prega coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-video pri-

ma del ter mi ne dei la vo ri di avvisare;------------------------------------------------------------------------------------------

- dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili

in ma te ria di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono rac-

col ti e trat tati dal la Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli

adempi men ti As sembleari e societari obbligatori.--------------------------------------------------------------

Io notaio comunico che saranno allegati al verbale dell'Assemblea e sa ranno

a di spo si zione degli in tervenuti:------------------------------------------------------------------------------------------------------

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea tramite il Rappresen-

tan te  Designato,  completo  di tut ti i dati ri chiesti dal la Con sob, con l'indica-

zio ne del nu me ro delle azioni per le quali é stata effet tuata la comunica-

zione da parte del l'in terme diario al l'e mit tente ai sensi del l'articolo 83-sexies

del Testo Uni co del la Fi nanza;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato,

han no espres so vo to fa vo re vo le, vo to contra rio, si sono aste nuti o non han-

no rilasciato istruzioni di voto e il re lati vo nu mero di azioni possedute.------------

.
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Sarà altresì inserita nel verbale dell'Assemblea la sintesi degli inter venti con

l'indi ca zione nomi nativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali

di chia razioni a commento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presi den te       passa quindi alla trattazione dell'argomento all’ordine del

gior no di cui al punto 1: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 di-

cem bre 2019, cor re dato della Relazione del Consi glio di Amministra-

zio ne sulla gestio ne, della Re la zione del Col legio Sin dacale e della Rela-

zio ne della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Con soli dato

al 31 di cembre 2019 e della di chia razione consolidata di carattere non

fi nan ziario re datta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016.), ricordan-

do ai presenti che il Consiglio di Amministrazione della Società ha appro-

vato in data 24 mar zo 2020  la Re la zio ne Fi nan zia ria An nua le del la Società

al 31 di cem bre 2019, contenente il progetto di Bilancio di esercizio della

Società e il bilan cio con solidato, unitamente alla Relazione del Consiglio di

Ammini strazione sulla gestione e all’attestazione di cui all’art. 154-bis,

com ma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modi-

ficato e in tegra to.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2020 ha inoltre approvato,

con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministra-

zione sulla gestione, la dichiara zione consolidata di carattere non finanzia-

rio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co munica che, se nessuno si oppone - al fine di ottimizzare i la vori del la

pre sente Assemblea ed in considera zione del fatto che tutta la do cu men ta-

zione è stata depositata ai sen si di leg ge e pubblicata sul sito internet della

Società  ed  è  a  disposizione  de gli in ter venuti - di es sere eso ne ra to dal la let-

tu ra dei do cu men ti so pra al le gati e di pro ce de re, in ve ce, con l'il lu stra zione

dei da ti sa lienti e del conte nuto di detti do cu menti.-----------------------------------------------------------

Il Presidente       passa quindi la parola all'Amministratore Delegato Duccio

Vi ta li il qua le illustra ai presenti i principali dati del bilancio civilistico al

31 dicembre 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Socie-

tà in data 24 marzo 2020,     evidenziando che i ricavi sono stati pari a Euro

39.536 mi gliaia, rispetto agli Euro 44.944 migliaia registrati nell'esercizio

preceden te, a seguito della parziale riduzione e spostamento temporale del

budget di due clienti top, con i quali la società continua peraltro a lavorare

con mutua sod disfazione. L'EBITDA è stato negativo per Euro -905 mi-

gliaia (Euro 2.535 migliaia nel 2018) dopo avere scontato costi non ricor-

renti per Euro 1.415 migliaia; il risultato netto è stato pari ad Euro 123.806

rispetto ad Eu ro 1.973 migliaia del 2018.----------------------------------------------------------------------------------

Prosegue quindi informando che il Consiglio di Amministrazione del 24

marzo scorso ha altresì approvato il bilancio consolidato di gruppo relativo

all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, e la relativa relazione consolidata

sulla gestione, il quale registra una perdita pari ad Euro 240 migliaia, rispet-

to agli Euro 3.395 migliaia dell'esercizio precedente. I ricavi e proventi ope-

rati vi consolidati del Gruppo Alkemy sono pari ad Euro 84.520 migliaia, re-

gi strando un incremento del 18,03% rispetto agli Euro 71.629 migliaia del-

l'e sercizio precedente. L'EBITDA consolidato ha fatto a sua volta registrare

un decremento del 43,86% rispetto all'esercizio precedente passando da Eu-

ro 6.200 migliaia ad Euro 3.481 migliaia. L'Amministratore Delegato evi-

denzia che, nell'esercizio appena concluso, il gruppo ha sostenuto costi non

ricorren ti per Euro 1.549 migliaia relativi alle spese di translisting al MTA

.
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(Euro 1.192 migliaia) e costi del personale non ordinari (Euro 357 mi-

gliaia); per tanto la dimensione più effettiva e rappresentativa del risultato

dell'eser cizio è riscontrabile nell' ebitda adjusted, pari ad Euro 5.030 mi-

gliaia, con decre scita verso il 2018 del 18.87%.------------------------------------------------------------------

L'Amministratore Delegato pone inoltre l'attenzione sulla Posizione Finan-

ziaria  Netta  consolidata  che  al  31  dicembre 2019 è stata negativa per Euro

-19.209 migliaia, rispetto ad Euro -10.716 migliaia, con una variazione di

Euro 8.493 migliaia; tale decremento è riconducibile prevalentemente ai

nuo vi      finanziamenti a medio/lungo termine contratti nell'esercizio (Euro

8,963 migliaia, al netto dei rimborsi effettuati nell'esercizio), all'iscrizione

dei debi ti per leasing in essere in seguito all'applicazione dell'IFRS 16 (Euro

3.947 migliaia), al decremento del debito relativo alle put option (Euro

4.610 mi gliaia) ed al decremento delle disponibilità liquide (Euro 515 mi-

gliaia).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Amministratore Delegato dà infine atto del fatto che sia il bilancio separa-

to che il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2019 sono stati sottoposti

al giudizio della Società di revisione KPMG S.p.a,, la quale ha rilasciato le

re la tive re lazioni, depositate presso la sede sociale e pubblicate sul sito in-

ternet della Società, sen za ri lie vi o ri chia mi di in for mativa.----------------------------------------

Prende quindi la parola il presidente del Collegio Sindacale Mauro Dario

Ric cardo Bontempelli che, a nome dell'intero Collegio Sindacale, comunica

che la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2019,

re datta ai sensi dell'art. 2429 c.c., si chiude senza rilievi.----------------------------------------------

Terminata l'esposizione sui contenuti dei documenti di bilancio, il Presiden-

te dà let tura della seguente proposta di delibera:------------------------------------------------------------------

“L’Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,--------------------------------------------------------------------

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;----

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revi-

sio ne KPMG S.p.A.;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019, che evi-

den zia una perdita netta consolidata di esercizio pari a Euro 240 migliaia;-

- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziaria re-

dat ta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016;-----------------------------------------------------------------

- esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto pre-

sen tato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di

esercizio pari a Euro 123.806,00;---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------delibera-------------------------------------------------------------------------------

1. di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2019 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Con-

to Economico, dal Prospet to delle variazioni del patrimonio netto, dal Ren-

di conto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Con-

si glio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a

Eu ro 123.806,00.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Ammini-

stratore Delegato – anche per il tramite di procuratori speciali e/o delegati

– mandato per il compi men to di tutte le attività inerenti, conseguenti o con-

nesse all’attuazione della deliberazione di cui al precedente punto 1).”-----------

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti

identificati in aper tura di riu nione, chiede al Rappresentante Designato se,

in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istru-

.
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zioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.---------------

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istru zioni di

vo to per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------------

Essendo le ore 15,36, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di deli-

be ra so pra il lu stra ta, in vi tan do il Rappresentante Designato a dichiarare le

istru zioni di voto ri ce vu te.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Pre si-

dente di chia ra chiu sa la vo ta zio ne e pro cla ma i ri sul ta ti.-----------------------------------------------

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti

con:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- n     3. 835.795 voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ammesse al voto

ed al 52,401% dei di ritti di voto esistenti (al netto delle azioni proprie);-----------

- nessun voto contrario,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- nessun astenuto,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in as sen-

za di istruzioni.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------***------------------------------------------------------------------------------------

Il  Presidente  passa  poi  alla  trattazione  dell'argomento  all'ordine del giorno

di cui al punto 2: Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni rela-

tive.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 e propone    di destinare l’utile netto di esercizio evidenziato in Bilancio per

complessivi Euro 123.806,00 interamente alla voce di patrimo nio netto “U-

ti li a Nuovo”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precisa che non è necessario destinare parte dell’utile dell’eserci zio alla

“Ri ser va Legale” in quanto l’ammontare di tale riserva risulta almeno pari

al quin to del capitale sociale, co me richiesto dall’articolo 2430 del codice

civi le--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in li-

nea con quel la    contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione

al l'Assemblea:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“L’Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,--------------------------------------------------------------------

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;----

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revi-

sio ne KPMG S.p.A.;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- esaminato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto pre-

sen tato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di

eserci zio pari a Euro 123.806,00;---------------------------------------------------------------------------------------------------

- esaminata la proposta di destinazione dell’utile del Consiglio di Ammini-

strazione,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------delibera-------------------------------------------------------------------------------

1. di destinare l’intero utile netto d’esercizio di Alkemy S.p.A. pari a Euro

123.806,00 interamente alla voce di patrimonio netto “Utili a Nuovo”.-----------

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Ammini-

stratore Delegato in via disgiunta – anche per il tramite di procuratori spe-

ciali e delegati – mandato per il com pimento di tutte le attività inerenti,

con seguenti o connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui al prece-

dente punto 1)”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti

identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante designato se, in

relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzio ni

.
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di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istru zioni di

vo to per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------------

Essendo le ore 15,40, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di deli-

be ra so pra il lu stra ta, in vi tan do il Rappresentante Designato a dichiarare le

istru zioni di voto ri ce vu te.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Pre si-

dente di chia ra chiu sa la vo ta zio ne e pro cla ma i ri sul ta ti.-----------------------------------------------

La proposta di deliberazione risulta approvata all'unanimità dei presenti

con:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- n     3. 835.795 voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ammesse al voto

ed al 52,401% dei di ritti di voto esistenti (al netto delle azioni proprie);-----------

- nessun voto contrario,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- nessun astenuto,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in as sen-

za di istruzioni.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------***------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno

di cui al punto 3: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e

sui compen si cor ri sposti ai sensi del l’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98:------

3.1. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di

re mu nerazione ai sensi del l'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs.

n. 58/1998;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi

cor ri spo sti ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.-------

Il Presidente prende la parola e ricorda che, ai sensi dell’art. 123-ter, com-

ma 3-bis del TUF, l’Assemblea convocata an nualmente per l’approvazione

del bilancio di esercizio è chiamata a delibe rare in merito alla prima e alla

se con da sezione della Relazione sulla politica di remunera zione e sui com-

pensi  corrisposti.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 del TUF, la prima sezione ha ad ogget-

to: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti

degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategi-

che per il trien nio 2020 – 2022; e (ii) le procedure utilizzate per l’a dozione

e l’attua zione di tale politica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4 del TUF, la seconda sezione relativa ai

componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con

responsabilità strategiche il lustra: (i) ciascuna delle voci che compongono

la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di ces sazione dalla

ca rica o di risoluzione del rapporto di lavoro; (ii) i compensi corrisposti nel-

l'e sercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società

e da socie tà controllate o collegate; (iii) i com pensi da corrispondere in uno

o più eser cizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferi-

men to.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, mentre la delibera-

zione dell’Assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato

art. 123-ter, comma 6 del TUF, l’Assemblea dovrà deliberare in senso favo-

revo le o con trario sulla seconda sezione, con deliberazione non vinco lante.---

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica di remune-

razione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministra-

.
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zione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamen-

to CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14

mag gio 1999 contenuta nel fascicolo   preallegato sotto "A".-------------------------------------

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in li-

nea con quel la    contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione

al l'Assemblea:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alkemy S.p.A.,-------------------------------------------

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del

Re golamento CONSOB n. 11971/1999; e---------------------------------------------------------------------------------

- preso atto della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi

corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------delibera-------------------------------------------------------------------------------

1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica di remune-

ra zione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi dell’art. 123-ter

comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;-----------------------------------------------------------------------

2. di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione

sul la politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta

ai sensi dell’art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58”.---------

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti

identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante designato se, in

relazione alla proposta  relativa al punto 3.1. (deliberazione vincolante sulla

prima sezione) di cui è sta ta data let tu ra, sia in pos ses so di istru zio ni di voto

per tut te le azioni per le quali è stata con feri ta la dele ga.-----------------------------------------------

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istru zioni di

vo to per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------------

Essendo le ore 15,45, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di deli-

be ra     relativa al punto 3.1. so pra il lu stra ta, in vi tan do il Rappresentante De-

si gna to a dichiarare le istru zioni di voto ri ce vu te.---------------------------------------------------------------

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Pre si-

dente di chia ra chiu sa la vo ta zio ne e pro cla ma i ri sul ta ti.-----------------------------------------------

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con:-----------------------

- n 3.656.360 voti favorevoli, pari al 95,322%    delle azioni ammesse al voto

ed al 49,950% dei di ritti di voto esistenti al netto delle azioni proprie;---------------

- n. 164.435 voti contrari, pari al 4,287% delle azioni ammesse al voto ed al

2,246% dei di ritti di voto esistenti al netto delle azioni proprie;-------------------------------

- n. 15.000 astenuti, pari allo 0,391% delle azioni ammesse al voto ed allo

0,205% dei di rit ti di voto esistenti.------------------------------------------------------------------------------------------------

Nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in as sen-

za di istruzioni----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente quindi, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i

sog getti identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante desi-

gnato  se, in relazione alla proposta  relativa al punto 3.2. (deliberazione non

 vincolante sulla seconda sezione) di cui è sta ta data let tu ra, sia in pos ses so

di istru zio ni di voto per tut te le azioni per le quali è stata con feri ta la dele ga.

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istru zioni di

vo to per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------------

Essendo le ore 15,47, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di deli-

be ra    relativa al punto 3.2.    so pra il lu stra ta, in vi tan do il Rappresentante De-

si gnato a dichiarare le istru zioni di voto ri ce vu te.---------------------------------------------------------------

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Pre si-

.
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dente di chia ra chiu sa la vo ta zio ne e pro cla ma i ri sul ta ti.-----------------------------------------------

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con:-----------------------

- n 3.818.960 voti favorevoli, pari al 99,561% delle azioni ammesse al voto

ed al 52,171% dei di ritti di voto esistenti al netto delle azioni proprie;---------------

- n. 1.835 voti contrari, pari allo 0,048% delle azioni ammesse al voto ed al-

lo 0,025% dei di ritti di voto esistenti al netto delle azioni proprie;------------------------

- n. 15.000 astenuti, pari allo 0,391% delle azioni ammesse al voto ed allo

0,205% dei di rit ti di voto esistenti.------------------------------------------------------------------------------------------------

Nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in as sen-

za di istruzioni----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------***------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente passa poi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno

di cui al punto 4: Nomina Amministratore ai sensi dell’articolo 2386,

pri mo comma, del co dice civile, e del l’artico lo 19.17.2 dello statuto so-

ciale. De li berazione ine renti e conseguenti.-----------------------------------------------------------------------

Il Presidente in proposito spiega che si rende necessario che l'odierna As-

sem blea proce da alla no mi na di un amministratore a seguito delle dimissio-

ni ras segnate dall’ammini stra tore Matteo de Brabant con efficacia dal 13

feb braio 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A seguito di tali dimissioni, in sostituzione dell’amministratore Matteo de

Brabant, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai

sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e dell’art. 19.17.2 dello statuto socia-

le,  in data 13 febbraio 2020, il dottor Vittorio Masso ne.------------------------------------------------

Sempre in occasione della riunione del 13 febbraio 2020, il Consiglio di

Am ministrazione, a seguito delle dimissioni dalla carica di Vice Presidente

for ni te da Francesco Beraldi, ha no minato il dottor Vittorio Massone Vice

Pre si dente conferendogli specifiche deleghe per il Business and Corpo rate

De ve lopment della Società meglio elencate nella Relazione sulla Corporate

Go ver nance e sugli As setti Proprietari – pubblicata sul sito internet

www.al ke my.com nel rispetto delle tempistiche di legge – ed attribuendogli

ai sensi dell’art. 2389 comma 3 cod. civ., previo parere positivo del Colle-

gio Sinda ca le e del Comitato sulla Remunerazione, un compenso che, som-

mato a quel lo degli altri amministratori, non ecce de l’importo massimo sta-

bilito dal l’Assemblea degli azionisti con propria delibera del 25 giugno

2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone di confer-

ma re nel la ca ri ca di am ministratore della Società il dott. Vittorio Massone

fi no alla sca den za dal la carica dell’intero attuale Con siglio di Amministra-

zio ne e, per tan to, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazio-

ne del bilancio rela tivo all’esercizio al 31 dicembre 2021.-------------------------------------------

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle

raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministra-

zione     ha proceduto a pubblicare sul sito internet della Società (www.alke-

my.com Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti) il cur ri-

culum vi tae del can di da to e la di chia ra zio ne con cui il Dott. Massone ha ac-

cettato la can dida tura e at te stato, sotto la pro pria re spon sabili tà, l’inesi-

stenza di cause di ine leggibi li tà o di in com pati bi lità, l’esi sten za dei re quisiti

pre scritti dalle di spo sizioni statu tarie, di legge e di regola mento per la cari-

ca di componente del Consi glio di Am mini stra zio ne.------------------------------------------------------

Ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e dell’art. 19.17.2 dello statuto sociale, la

.
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no mina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo

le maggioranze di legge.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in li-

nea  con  quel la    contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione

al l'Assemblea:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“L’Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A.:-------------------------------------------------------------------

- preso atto della cessazione, in data odierna, dell’Amministratore Vitto rio

Massone nominato per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile

e dell’articolo 19.17.2 dello statuto sociale, nella riunione del Consiglio di

Amministrazione del 13 febbraio 2020 in sosti tu zione dell’amministratore

Matteo de Brabant;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di

Amministrazione;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- preso atto delle proposte di deliberazione e delle candidature presenta te;--

-------------------------------------------------------------------------------delibera-------------------------------------------------------------------------------

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2386, primo comma,

del codice civile e dell’articolo 19.17.2 dello statuto sociale, Amministrato-

re del la Società il dottor Vit torio Massone prevedendo che il medesimo ri-

man ga in carica fino alla scadenza dalla carica dell’intero at tuale Consi-

glio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell’Assemblea convoca-

ta per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicem-

bre 2021.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti

identificati in apertura di riunione, chiede al Rappresentante designato se, in

relazione alla proposta di cui è sta ta data lettura, sia in possesso di istruzio ni

di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istru zioni di

vo to per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----------------------------------

Essendo le ore 15,52,    il Presidente mette quindi ai voti la proposta di deli-

be ra so pra il lu stra ta, in vi tan do il Rappresentante Designato a dichiarare le

istru zioni di voto ri ce vu te.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Pre si-

dente di chia ra chiu sa la vo ta zio ne e pro cla ma i ri sul ta ti.-----------------------------------------------

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti

con:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- n    3.820.795 voti favorevoli, pari al 99,609% delle azioni ammesse al voto

ed al 52,196% dei di ritti di voto esistenti (al netto delle azioni proprie);-----------

- nessun voto contrario,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- n. 15.000 astenuti, pari allo 0,391% delle azioni ammesse al voto ed allo

0,205% dei di rit ti di voto esistenti;------------------------------------------------------------------------------------------------

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in as sen-

za di istruzioni.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------***------------------------------------------------------------------------------------

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno altro chiedendo ulterior-

mente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15,55 rin-

gra ziando tutti gli intervenuti.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viene allegato:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti tramite il Rappresentante Designato,

con l'in di ca zio ne del nu mero delle azioni per le quali é stata effettuata la co-

muni ca zione da parte dell'in terme diario all'emit tente ai sensi dell'articolo

.
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83-se xies del Te sto Uni co del la Fi nanza sotto "B";-----------------------------------------------------------

(ii) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designa-

to, han no espres so vo to fa vo re vo le, vo to contra rio, si sono aste nuti o non

hanno rilasciato istruzioni di voto e il re lati vo nu mero di azioni possedute

sotto "C".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle

ore 16,00.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in

parte scritto da me su quattro fogli per tredici facciate, da me sot to scritto al-

le ore 16,00.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHIARA CLERICI sigillo-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento carta-

ceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consen titi

dal la legge. Si omettono tutti gli allegati.----------------------------------------------------------------------------------

Milano, 30 aprile 2020----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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