
 
 

Numero 145043 di repertorio                       Raccolta numero 47090 
- VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA- 

- Repubblica Italiana - 
L'anno 2021 (duemilaventuno) questo giorno di venerdì 28 (ventotto) 
del mese di maggio alle ore 10 (dieci) 

28/05/2021 
In Venezia - Mestre presso la sede della società, in via Terraglio n. 17. 
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 10, io dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio 
Notarile di Venezia, residente a Mestre, mi sono trasferito in questa 
sala, dove si raduna l'assemblea. 
In considerazione della proroga dello stato di emergenza sanitaria 
connessa all’epidemia da “COVID-19” e tenuto conto delle previsioni 
normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha de-
ciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4, del De-
creto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19” (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27), tenendo anche 
conto di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 3 del Decreto Legge 31 
dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni in Legge 26 feb-
braio 2021 n. 21 in materia di svolgimento delle assemblee di società 
quotate, stabilendo che l’intervento in Assemblea e l’esercizio del dirit-
to di voto da parte degli aventi diritto possano avvenire esclusivamente 
per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-
undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“T.U.F.”) - 
(“Rappresentante Designato”).  
Al Rappresentante Designato sono state conferite anche deleghe e/o 
sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del T.U.F., in deroga 
all’articolo 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. È, quindi, 
preclusa la partecipazione fisica all’Assemblea dei singoli Azionisti e 
dei loro delegati diversi dal Rappresentante Designato. 
Fermo quanto precede, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Decre-
to Legge 18/2020 (come successivamente modificato), l’intervento 
all’Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l’Amministratore 
Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti de-
gli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Socie-
tà di revisione, il Notaio e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a 
ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni per le 
suddette esigenze sanitarie, avviene mediante mezzi di telecomunica-
zione che ne consentano l’identificazione, con le modalità che ad essi 
sono state comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative appli-
cabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il 
Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo. 
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A tale fine la Società ha reso note agli interessati le istruzioni per la 
partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione. 
Si ricorda altresì che è stato raccomandato ai titolari del diritto di voto 
di presentare eventuali proposte individuali di deliberazione sugli ar-
gomenti all’ordine del giorno con congruo anticipo e comunque entro il 
13 maggio 2021, con conseguente pubblicazione da parte di OVS 
S.p.A. delle proposte presentate entro il 14 maggio 2021 sul proprio 
sito internet, e che è stato indicato agli azionisti di presentare eventuali 
domande sulle materie all’ordine del giorno entro il 19 maggio 2021 in 
modo da consentire alla Società di rispondere alle domande pervenute 
entro 3 giorni di mercato aperto precedenti l’Assemblea mediante 
pubblicazione sul proprio sito internet. 
Il dott. Franco Moscetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione 
rivolge un saluto agli azionisti per il tramite del Rappresentante Desi-
gnato qui presente e dà il benvenuto ai membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione, ai membri del Collegio Sindacale e a tutti coloro che legit-
timamente intervengono a questa Assemblea di OVS S.p.A. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non essendo presente 
presso la sede della Società ove è stata convocata la presente As-
semblea, propone che l'Amministratore Delegato e Direttore Generale 
di OVS S.p.A., Stefano Beraldo, assuma la presidenza dell'Assemblea 
per illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno. 
Viene quindi posta ai voti la nomina del dr. Stefano Beraldo quale Pre-
sidente dell'odierna Assemblea: con voto unanime degli intervenuti lo 
stesso viene nominato. 
Quindi il comparente 
dr. STEFANO BERALDO, nato a Venezia il 22 marzo 1957, domicilia-
to per la carica a Venezia Mestre, via Terraglio n. 17 
della cui identità personale io Notaio sono certo dà inizio ai lavori as-
sembleari. 
Il comparente informa i presenti che stante le modalità in cui si svolge 
l'Assemblea il messaggio di benvenuto è stato pubblicato nel sito in-
ternet della Società, sulla sezione Corporate Governance/Assemblea 
degli Azionisti 2021; che viene inserito nel verbale della riunione. 
“Gentili Azionisti, 
il 2020 è stato un anno difficile che ha afflitto e messo a dura prova 
gran parte dell'umanità. Anche il quadro economico è stato fortemente 
impattato dalla pandemia con una decrescita di carattere generale e 
condizioni estremamente sfavorevoli per alcuni settori tra i quali quello 
in cui opera la nostra società. In questo contesto il nostro Gruppo è 
stato fortemente resiliente, a dimostrazione di un solido posizionamen-
to rispetto alle dinamiche in essere e di un'adeguata capacità di rea-
zione. Riteniamo che il quadro generale e il nostro assetto ci consen-
tano di poggiare su solide basi per la crescita futura. Gli eventi dell'ul-
timo anno hanno accelerato alcuni trend già in atto, come la sempre 
maggiore attenzione ai temi della sostenibilità, il maggiore interesse 
verso capi di abbigliamento per un utilizzo domestico o activewear, 
nonché il passaggio da un approccio alla moda “fast” a favore di una 
crescente attenzione alla qualità e durata dei capi di abbigliamento: 
tutte tendenze rispetto alle quali il nostro DNA risulta particolarmente 



allineato. E anche sul fronte della crescente importanza dei canali di 
vendita digitali, ed ancor più dell’omnichannel ci sentiamo molto ben 
attrezzati. 
La nostra azienda, protagonista di un ulteriore significativo aumento di 
quota di mercato pur in assenza di un incremento di superfici di vendi-
ta, ha saputo reagire prontamente, raggiungendo risultati importanti. 
Nel 2020 abbiamo migliorato in modo significativo la navigabilità del 
nostro sito consentendo una crescita di traffico organico nei nostri ca-
nali online, che ha ormai superato stabilmente i 4 milioni di visitatori al 
mese; è stato lanciato con successo il marchio PIOMBO che, introdot-
to in tutti i negozi OVS, ha consentito di realizzare una forte crescita 
della produttività negli spazi destinati; abbiamo avviato una logica di 
piattaforma, dove OVS si pone non solo come brand ma anche come 
luogo fisico e virtuale capace di soddisfare sempre meglio i diversi life-
style della vasta customer base. Anche attraverso l'introduzione di 
marchi complementari, ciascuno con un suo preciso posizionamento, 
come ad esempio PIOMBO, Everlast e Grand&Hills. Oltre a questi, di 
cui produciamo l'intera offerta, abbiamo invitato a far parte del nostro 
marketplace alcuni brand internazionali fortemente riconosciuti, come 
Gap e Tally Weijl. Molti altri marchi, sinergici con la nostra offerta, se-
guiranno. Abbiamo avviato un’importante riqualificazione del nostro 
portafoglio di negozi, con la campagna “Balanced Store” che, anche 
alla luce della pandemia, ha visto un'accelerazione nel processo di 
uscita dai negozi che non presentavano adeguati parametri di redditivi-
tà laddove le trattative con i proprietari immobiliari non hanno consenti-
to di raggiungere un accordo di rimodulazione dei canoni di affitto. 
Inoltre, dopo anni di intenso lavoro, l’impegno nell'ambito della soste-
nibilità sta mostrando tangibili risultati, come dimostrato dai numerosi 
obiettivi raggiunti nell’anno, tra cui l'implementazione del progetto di 
OVS «Ecovalore» e l’ulteriore estensione dell'impiego di cotone biolo-
gico o certificato, ora presente nell’85% della nostra offerta e che ha 
consentito un risparmio stimato di 25 miliardi di litri di acqua. Infine, è 
da rilevare l’acquisto del brand Stefanel finalizzato a inizio 2021, che 
consentirà di arricchire ulteriormente l’approccio multi-brand al fine di 
sfruttare le nostre sinergie di sourcing a beneficio di un’ulteriore diver-
sificazione di posizionamento e di ottimizzazione nell’utilizzo degli 
spazi commerciali. 
Siamo convinti di avere davanti a noi rilevanti opportunità di crescita 
che coglieremo adottando una strategia che valorizzi le nostre peculia-
rità, in sintonia con i trend strutturali del mercato. Intendiamo affrontare 
la crescita in una logica di ecosistema, attraverso lo sviluppo di diversi 
canali, dal fisico, al digitale, al B2B. Con marchi propri o di terzi, in li-
cenza o in concession. Il sito Ovs.it verrà gradualmente trasformato in 
un marketplace, sempre ampiamente presidiato da prodotti da noi svi-
luppati e realizzati affiancati da una selezione di brand noti o emergen-
ti, sempre sinergici con la nostra offerta e caratterizzati da un chiaro 
posizionamento. Anche i negozi fisici vedranno la stessa logica, allo 
scopo di generare sempre maggior interesse e traffico. Vediamo anco-
ra opportunità di crescita di quota di mercato anche nel canale fisico, 
dove la penetrazione in Italia risulta essere ancora inferiore rispetto a 



gruppi leader nei rispettivi mercati domestici in Europa. La crescita av-
verrà prevalentemente con il subentro ad aziende o quote di mercato 
esistenti, più che attraverso la pura competizione per acquisire nuove 
quote di mercato, su location dove la proprietà immobiliare avrà razio-
nalizzato quanto sta accadendo e compreso quindi che l'affitto richie-
sto deve essere compatibile con i nuovi equilibri. L'acquisizione di al-
cuni spazi commerciali prima detenuti da Auchan nel corso del 2020, 
ad esempio, va in questa direzione. Spazi già destinati all'abbigliamen-
to, con relativo avviamento, trasformati principalmente in negozi Upim, 
insegna che per le sue caratteristiche è particolarmente adatta a rim-
piazzare le vendite di abbigliamento già realizzate nei medesimi spazi. 
Il consolidamento del mercato potrà avvenire con accordi o acquisizio-
ni di aziende interessate a cercare sinergie o interessate a cedere la 
loro attività. Proseguirà inoltre la crescita dei piccoli formati in aree 
commerciali secondarie e quindi meno presidiate, avvalendoci dei di-
versi format a nostra disposizione. ll marchio Upim, in tale contesto, si 
inserisce perfettamente: la sua offerta funzionale, di qualità, al giusto 
prezzo, lo rende correttamente posizionato per cogliere le opportunità 
in zone di prossimità ed in piccoli comuni, dove i brand internazionali 
risultano meno adatti alle esigenze della clientela locale ed i numerosi 
multi-marca risultano essere inefficienti. Accelereremo inoltre lo svi-
luppo del marchio Croff, specializzato in prodotti per la decorazione 
della casa, di cui abbiamo messo a punto un format molto interessante 
ed apprezzato dai clienti. Lo sviluppo avverrà in gran parte in franchi-
sing, data l'ampia disponibilità di piccoli spazi lasciati liberi da settori in 
difficoltà. 
La volontà di essere ovunque il cliente sia presente ci porterà ad au-
mentare ulteriormente il nostro impegno verso la multicanalità. OVS 
come piattaforma che ospita vari brand, presenti a volte in negozio e 
sempre online, va in questa direzione. Intendiamo valorizzare la pecu-
liarità di essere il gruppo di abbigliamento maggiormente distribuito in 
Italia, capace di consegnare i brand a cui offriremo la possibilità di es-
sere presenti sul nostro sito non solo a domicilio, ma anche in uno dei 
nostri oltre mille negozi in Italia dove il cliente lo potrà ritirare, aprendo 
così la strada ad una maggiore efficienza logistica e di sostenibilità 
ambientale. 
Siamo convinti che la nostra azienda stia proseguendo nel giusto per-
corso che consentirà di creare valore nel breve e nel medio lungo pe-
riodo. A questo proposito ringraziamo i nostri stakeholder, dai dipen-
denti ai fornitori, che, in un anno complesso come il 2020, hanno com-
preso la situazione e hanno tutti collaborato a porre le basi per poter 
beneficiare più di altri dell'atteso progressivo ritorno alla normalità.” 
Il Presidente constata che oltre ad egli stesso: 
- è collegato l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di 
Franco Moscetti, Giovanni Tamburi, Alessandra Gritti, Vittoria Giusti-
niani, Carlo Achermann, Chiara Mio, Elena Garavaglia e Massimiliano 
Magrini. 
- è collegato l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente 
Stefano Poggi Longostrevi e dei sindaci effettivi Paola Tagliavini e Ro-
berto Cortellazzo Wiel. 



Sono altresì presenti, a mezzo di collegamento via video e/o audio 
conferenza, il Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili societari di OVS S.p.A., dottor Nicola Perin, 
e il Rappresentante Designato ovvero lo Studio Legale Trevisan & As-
sociati nella persona dell’Avv. Dario Trevisan. 
Egli prosegue ricordando che, secondo quanto previsto dal Regola-
mento 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 presente Assemblea, nel rispetto delle prescrizioni sani-
tarie. 
Egli precisa che i mezzi di collegamento a distanza utilizzati permetto-
no di verificare la regolare costituzione della presente Assemblea, 
l’identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, l’esercizio del dirit-
to di intervento e voto, il regolare svolgimento e la proclamazione dei 
risultati delle votazioni. 
Comunica che: 
▪ l’avviso di convocazione dell’odierna Assemblea è stato pubblicato in 
data 27 aprile 2021 sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, 
Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti 2021” e, per estratto, 
sul quotidiano IlSole24Ore in pari data 2020 nonché diffuso con le al-
tre modalità prescritte dalla disciplina vigente;   
▪ non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione 
dell’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 126-bis del TUF;  
▪ non sono state presentate proposte di delibera; 
▪ il capitale sociale è oggi pari a Euro 227.000.000,00, rappresentato 
da n. 227.000.000 di azioni ordinarie senza indicazione del valore no-
minale; 
▪ le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.;   
▪ la Società, alla data della presente Assemblea, è titolare di n. 
809.226 azioni proprie (pari allo 0,356% del capitale sociale), il cui di-
ritto di voto è sospeso ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 2, del codice 
civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del 
calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni 
dell'assemblea; 
▪ non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai 
sensi dell’art. 136 e seguenti del TUF; 
▪ sono pervenute domande da parte dell’azionista Stella D’Atri in data 
19 maggio 2021 alle quali è stata data risposta attraverso la pubblica-
zione nel sito internet della Società www.ovscorporate.it, Sezione “Go-
vernance/Assemblea degli Azionisti 2021 entro 3 giorni di mercato 
aperto antecedente all’Assemblea; 
▪ ai sensi dell’articolo 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020 
(come successivamente modificato), l’intervento in assemblea da par-
te di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente 
tramite il Rappresentante Designato nominato dalla Società ai sensi 
dell’art. 135-undecies del TUF, ovverosia lo Studio Legale Trevisan & 



Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45 in persona 
dell’avv. Dario Trevisan e suoi sostituti in caso di impedimento. E’ sta-
to altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o 
subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-
undecies, comma 4, del TUF. I moduli per il conferimento delle dele-
ghe e subdeleghe sono stati resi disponibili sul sito internet della So-
cietà www.ovscorporate.it, Sezione “Governance/Assemblea degli 
Azionisti 2021”. Il Rappresentante Designato ha reso noto di non esse-
re portatore di alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di 
deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’odierna Assemblea. In 
ogni caso, ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi 
circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle pro-
poste presentate all’Assemblea, non intende esprimere un voto diffor-
me da quello indicato nelle istruzioni. 
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. 106 (centosei) azionisti, tutti rappresentati per delega attraverso il 
Rappresentante Designato, portatori complessivamente di 
n.120.681.998 (centoventi milioni seicentoottantunomila novecentono-
vantotto) azioni ordinarie rappresentanti circa il 53,163% (cinquantatre 
virgola centosessantatre per cento) del capitale sociale; le deleghe sa-
ranno conservate tra gli atti sociali. 
L’elenco nominativo dei soggetti partecipanti, con l’indicazione delle 
azioni da ciascuno possedute (per le quali è stata rilasciata la certifi-
cazione così come comunicato dagli Intermediari), nonché dei soggetti 
votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, partecipanti 
per il tramite del Rappresentante Designato, è a disposizione e sarà 
allegato al verbale dell’assemblea.  
È stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto al-
le disposizioni di cui all’art. 2372 c.c. e agli articoli 135-novies e 135-
undecies del TUF (come richiamati e derogati anche dall’art. 106 del 
Decreto Legge n. 18/2020, come successivamente modificato).  
Egli precisa inoltre che, con riferimento alle deleghe conferite ai sensi 
dell’art. 135-undecies del TUF, in virtù del comma 3 di tale ultima di-
sposizione le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche par-
ziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della rego-
lare costituzione dell’Assemblea, mentre le azioni in relazione alle qua-
li non siano state eventualmente conferite istruzioni di voto sulle pro-
poste all’ordine del giorno non sono computate ai fini del calcolo della 
maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione del-
la relativa delibera. 
Sono le ore 10,11 (dieci e minuti undici) e il Presidente dichiara per-
tanto l’Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed at-
ta a discutere e deliberare sui punti di cui al relativo ordine del giorno 
pubblicato il 27 aprile 2021 sul sito internet della Società e, per estrat-
to, sul quotidiano IlSole24Ore in pari data nonché diffuso con le altre 
modalità prescritte dalla disciplina vigente. 
Si passa, quindi, a leggere l’ordine del giorno: 
1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gen-



naio 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministra-
zione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e del-
la Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilan-
cio Consolidato al 31 gennaio 2021. Presentazione della dichiara-
zione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai 
sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 
2. Destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 gennaio 
2021 di OVS S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com-
pensi corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell’articolo 84-quater del Regolamento 
Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
s.m.i.: 
3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS 
S.p.A. di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 
123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 
s.m.i.; 
3.2 deliberazioni inerenti i compensi corrisposti di cui alla secon-
da sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.; 
4. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di 
azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice 
Civile, dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 
dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con deli-
bera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

----- 
Chiede ed ottiene la parola l'avv. Marco Pessi, General Counsel di 
OVS S.p.A., che comunica agli intervenuti che la Società il 26 maggio 
u.s. ha ricevuto da CONSOB richiesta di informazioni ex articolo 114 
TUF e l’invito a pubblicare le stesse. Nella serata di ieri, 27 maggio 
20201, la Società ha fornito le informazioni richieste pubblicando una 
nota presso la sede legale della Società in Venezia-Mestre, Via Terra-
glio n. 17, sul sito internet della Società (www.ovscorporate.it, Sezione 
Governance/Assemblea degli Azionisti 2021) nonché presso il mecca-
nismo di stoccaggio autorizzato “1Info” al sito www.1info; della pubbli-
cazione è stata data notizia con la diffusione di un comunicato stampa. 

----- 
L'Amministratore Delegato ringrazia l'avv. Marco Pessi per la precisa-
zione e riprende i lavori assembleari comunicando che: 
- la documentazione relativa all’unico punto all’ordine del giorno è sta-
ta fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disci-
plina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società 
www.ovscorporate.it, Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti 
2021” nei termini previsti dalla normativa vigente; 
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni 
ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a di-
sposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con dirit-
to di voto in misura superiore al 5% del capitale ordinario: 

http://www.1info/


Dichiarante Azionista diretto 
Totale quota % 
sul capitale or-

dinario 

Totale quo-
ta % sul 

capitale vo-
tante 

Tamburi Invest-
ment Partners 

S.p.A. 

Tamburi Investment 
Partners S.p.A. 

23,320 23,320 

AZIMUT INVEST-
MENTS S.A. 

AZ FUND 1 AZ ALLO-
CATION TREND 

5,424 5,424 

AZ FUND 1 AZ EQUITY 
BEST VALUE 

0,591 0,591 

COBAS ASSET 
MANAGEMENT 

SGIIC, SA 

COBAS SELECTION FI 2,891 2,891 
COBAS INTERNATION-

AL FI 
2,094 2,094 

COBAS GLOBAL FP 0,257 0,257 
Per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi 
dell'art. 122 del TUF, si segnala che ad oggi non sono stati comunicati 
alla Società e non risultano pubblicati patti parasociali relativi a OVS. 
Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto ine-
rente 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 superiori al 5% ed i patti 
parasociali. 
Invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali situazioni di 
carenza di legittimazione al voto ai sensi dell’art. 120 del TUF o di altra 
disposizione vigente nonché ai sensi dell’art. 122 del TUF e il rappre-
sentante designato avv. Dario Trevisan dichiara l’insussistenza di si-
tuazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Sta-
tuto. 
Viene fatto presente che è in funzione in aula un impianto di registra-
zione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione. 
Egli informa che, ai sensi e per gli effetti della normativa sul trattamen-
to dei dati personali, 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. 
Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all’ordine del 
giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, il 
Presidente propone sin d’ora, a valere su tutti i punti all’ordine del 
giorno, di ometterne la lettura. 
L’Assemblea all’unanimità approva. 
Lo svolgimento della votazione per le deliberazioni all’ordine del giorno 
avverrà per il tramite del Rappresentante Designato, che all’apertura di 
ciascuna votazione comunicherà i voti. 
Il Presidente propone di trattare congiuntamente il primo e il secondo 
argomento posti all'ordine del giorno di parte ordinaria, relativi, rispetti-
vamente, all’approvazione del Bilancio d’Esercizio di OVS S.p.A. al 31 
gennaio 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministra-



zione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della 
Relazione della Società di Revisione, alla presentazione del Bilancio 
Consolidato al 31 gennaio 2021 e della dichiarazione contenente le in-
formazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 
2016, n. 254 e alla destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 
gennaio 2021 di OVS S.p.A., per i quali si procederà a votazioni distin-
te. 
Tutti concordano. 
Il Presidente informa che nell’annuale discorso di benvenuto agli azio-
nisti, pubblicato nel sito internet, vi è una breve esposizione dei fatti 
principali di bilancio. 
Il Presidente legge la seguente proposta di ordine del giorno delibera-
tivo contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministra-
zione predisposta con riferimento a questi punti all’ordine del giorno: 
Proposta di delibera per il punto 1): 
“Con riferimento al primo argomento all’ordine del giorno, 
l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,  
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministra-
zione;  
- esaminati i dati del bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gen-
naio 2021 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione 
sull’andamento della Gestione; 
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Rela-
zione della Società di Revisione,  
- esaminato il bilancio consolidato al 31 gennaio 2021 

delibera 
1. di approvare il Bilancio d’esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 
2021; 
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed 
all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per 
il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di 
tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione 
della deliberazione di cui sopra.” 
Proposta di delibera per il punto 2): 
Con riferimento al secondo argomento all’ordine del giorno, 
l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A., 
- visto il bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2021, 

delibera 
1. di approvare la destinazione dell’utile dell’esercizio di OVS 
S.p.A. al 31 gennaio 2021, pari a Euro 35.901.908,00 come segue: 
‐ Euro 1.795.095,00 a riserva legale; 
‐ Euro 34.106.813,00 a utili portati a nuovo, conferendo mandato 
al Consiglio di Amministrazione a procedere a ogni dovuta rileva-
zione contabile o informativa connessa al riallineamento fiscale 
del valore di bilancio delle insegne ai sensi del D.L. n. 104/2020, 
art. 110, comma 8; 
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed 
all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per 
il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di 
tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione 



della deliberazione di cui sopra”. 
oooOooo 

Viene posto in votazione il punto 1 all’ordine del giorno, relativo 
all’ approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 gennaio 2021. 
Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla 
base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se 
vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo 
per il computo della maggioranza. 
Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggio-
ranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 
le quali è stata conferita la delega. 
La votazione dà il seguente risultato: 
favorevoli: n. 120.681.998 (centoventi milioni seicentoottantunomila 
novecentonovantotto) azioni pari al 100% (cento per cento) del capita-
le sociale presente; 
contrari: nessuno 
astenuti: nessuno 
non votanti: nessuno 
Si precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, 
astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie 
detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale. 

oooOooo 
Viene posto in votazione il punto 2 all’ordine del giorno, relativo 
alla proposta di approvare la destinazione del risultato dell’esercizio 
chiuso al 31 gennaio 2021 di OVS S.p.A. 
Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla 
base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se 
vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo 
per il computo della maggioranza. 
Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggio-
ranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 
le quali è stata conferita la delega. 
La votazione dà il seguente risultato: 
favorevoli: n. 120.681.998 (centoventi milioni seicentoottantunomila 
novecentonovantotto) azioni pari al 100% (cento per cento) del capita-
le sociale presente; 
contrari: nessuno 
astenuti: nessuno 
non votanti: nessuno 
Si precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, 
astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie 
detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale. 

oooOooo 
Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento posto 
all'ordine del giorno, attinente alla Relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter 
del TUF e dell’articolo 84-quater del Regolamento Consob adottato 
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. approvata dal Con-
siglio di Amministrazione nella seduta del 15 aprile 2021 su proposta 
del Comitato per le Nomine e la Remunerazione (“Relazione sulla 



Remunerazione”) sottoposto a due distinte votazioni. 
Ricorda ai presenti che la Relazione sulla Remunerazione è composta 
da due sezioni: 
(i) la Sezione I illustra in modo chiaro e comprensibile (a) la politica 
adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strate-
giche della Società, e fermo restando quanto previsto dall’art. 2402 
c.c., dei componenti degli organi di controllo nonché (b) le procedure 
utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica (“Prima Sezione”); 
(ii) la Sezione II illustra in modo chiaro e comprensibile i compensi cor-
risposti nell’esercizio chiuso il 31 gennaio 2021, a qualsiasi titolo e in 
qualsiasi forma, dalla Società e dalle società da quest’ultima controlla-
te nonché dalle società collegate, ai componenti del Consiglio di Am-
ministrazione, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai compo-
nenti del Collegio Sindacale della Società, fornendo una rappresenta-
zione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione. La 
Sezione II, ai sensi dell’art. 84-quater, comma 4, del Regolamento 
Emittenti, riporta altresì, in apposite tabelle, i dati relativi alle parteci-
pazioni detenute - nella Società e in società da questa controllate – 
dagli Amministratori, dai Sindaci e dai dirigenti con responsabilità stra-
tegiche della Società, nonché dai coniugi non legalmente separati e 
dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di 
società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, 
dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli 
stessi Amministratori, Sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche 
(“Seconda Sezione”). 
Fa presente quindi che l’Assemblea è chiamata a esprimersi con deli-
berazione vincolante sulla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di 
cui alla Prima Sezione e a esprimersi con deliberazione non vincolante 
sui compensi corrisposti di cui alla Seconda Sezione. 
La Relazione sulla Remunerazione è stata oggetto degli adempimenti 
pubblicitari previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, es-
sendo stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 
sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, nella Sezione “Go-
vernance/Assemblea degli Azionisti 2021” nonché con le altre modalità 
e secondo i termini previsti dalla normativa vigente. 
Il Presidente legge la seguente proposta di ordine del giorno delibera-
tivo contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministra-
zione predisposta con riferimento a questo punto all’ordine del giorno: 
“Con riferimento al terzo argomento all’ordine del giorno, 
l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A., 
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-
quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; 
- esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazio-
ne e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Ammini-
strazione; 

delibera 
(1) di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in 
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta 
ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 



58; 
(2) di esprimere parere favorevole (voto consultivo non vincolan-
te) sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia 
di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sen-
si dell’art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58”. 
Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla 
base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se 
vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo 
per il computo della maggioranza. 
Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggio-
ranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 
le quali è stata conferita la delega. 
Viene posto in votazione il punto 3.1 all’ordine del giorno, relativo alla 
Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione. 
La votazione dà il seguente risultato: 
contrari: 3.909.038  (tre milioni novecentonovemila trentotto) azioni pa-
ri a circa il 3,23% (tre virgola ventitre per cento) del capitale sociale 
presente 
astenuti: nessuno 
non votanti: nessuno 
favorevoli: n. 116.772.960 (centosedici milioni settecentosettantadue-
mila novecentosessanta) azioni pari a circa il 96,76% (novantasei vir-
gola settantasei per cento) del capitale sociale presente; 
La proposta risulta, quindi, approvata a larghissima maggioranza  
Si precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, 
astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie 
detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale. 

oooOOOooo 
Viene posto in votazione il punto 3.2 posto all’ordine del giorno, relati-
vo alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione. 
La votazione dà il seguente risultato: 
contrari: 18.954.786 (diciotto milioni novecentocinquantaquattromila 
settecentoottantasei) azioni pari a circa il 15,70%  (quindici virgola set-
tanta per cento) del capitale sociale presente 
astenuti: 616.996 (seicentosedicimila novecentonovantasei) azioni pari 
circa lo 0,511% (zero virgola cinquecentoundici per cento) del capitale 
sociale presente 
non votanti: nessuno 
favorevoli: n. 101.110.216 (centouno milioni centodiecimila duecento-
sedici) azioni pari a circa l'83,78% (ottantatre virgola settantotto per 
cento) del capitale sociale presente; 
La proposta risulta, quindi, approvata a larga maggioranza  
Si precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, 
astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie 
detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale. 

oooOooo 
Il Presidente passa alla trattazione del quarto argomento posto all'or-
dine del giorno relativo alla proposta di autorizzazione all’acquisto e al-
la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter 
Codice Civile, dell’articolo 132 del TUF e dell’articolo 144-bis del Re-



golamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 
e s.m.i.. 
In considerazione del fatto che la relazione illustrativa, predisposta ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 125-ter del TUF e dell’articolo 73 del 
Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico se-
condo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito in-
ternet della Società www.ovscorporate.it, nella Sezione “Governan-
ce/Assemblea degli Azionisti 2021”, per l’illustrazione di tale punto 
all’ordine del giorno viene fatto rinvio integralmente alla stessa.  
Su richiesta del dr. Stefano Beraldo dò lettura della seguente proposta 
di ordine del giorno deliberativo contenuta nella relazione illustrativa 
del Consiglio di Amministra-zione predisposta con riferimento a questo 
punto all’ordine del giorno: 
“L’Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A.: 
− esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di 
Amministrazione;  
− preso atto che, alla data della suddetta relazione, la Società de-
tiene n. 809.226 azioni proprie (pari allo 0,356% del capitale socia-
le) in portafoglio acquistate in esecuzione della precedente auto-
rizzazione rilasciata dall’Assemblea degli Azionisti del 31 maggio 
2018 e nessuna società controllata dalla Società detiene azioni 
OVS S.p.A.; 
− preso atto delle proposte di deliberazione presentate;  

delibera 
1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 e 
ss. del Codice Civile e dell’articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58, l’acquisto di azioni proprie della Società, in una o più 
volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni 
ordinarie OVS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Socie-
tà e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente 
superiore al 10% del capitale sociale della Società, per il periodo 
massimo concesso dalla legge (attualmente fissato in 18 mesi  
decorrenti dalla data della presente Assemblea, e quindi sino alla 
data del 28 novembre 2022, termine di scadenza 
dell’autorizzazione), nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:  
 i) l’acquisto potrà essere effettuato  
  - per dar corso, direttamente o tramite interme-
diari, ad eventuali operazioni di investimento anche per contene-
re movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare 
l’andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul 
mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgi-
mento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate 
all’andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto 
delle disposizioni vigenti; 
  - per conservazione per successivi utilizzi (c.d. 
“magazzino titoli”), ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straor-
dinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni, da realiz-
zarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione 
e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio 
di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o pre-



stiti obbligazionari con warrant; e 
  - per impiego a servizio di piani di compensi e di 
incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli am-
ministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla 
stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la 
concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante 
l’attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di 
stock grant) ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58, nonché di programmi di assegnazione gratuita di 
azioni ai soci;  
 ii)  l’acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle 
prescrizioni di legge e, in particolare, degli articoli 2357 e 2357-ter 
del Codice Civile, dell’articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58, degli articoli 144-bis e 144-bis.1 del Regolamento Consob n. 
11971/1999, del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, del 
Regolamento delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016, nonché 
delle prassi di mercato ammesse e potrà avvenire secondo una o 
più delle modalità di cui all’ articolo 144-bis, primo comma (a ec-
cezione della lettera c), del Regolamento Consob n. 11971/1999;  
 iii) il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere 
non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo OVS del giorno 
precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acqui-
sto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale di Bor-
sa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata 
l’operazione di acquisto, aumentato del 15%, ferma restando 
l’applicazione delle ulteriori condizioni e termini di cui all’articolo 
3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016;  
 iv) il numero massimo delle azioni acquistate non potrà 
avere un valore nominale complessivo eccedente la decima parte 
del capitale sociale della Società, incluse le eventuali azioni pos-
sedute dalla Società e dalle società controllate;  
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi 
dell’articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre per le finalità 
sopra indicate, in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle 
azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acqui-
sti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuan-
do ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel ri-
spetto delle disposizioni di legge e di regolamento e dei principi 
contabili di volta in volta applicabili; 
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Pre-
sidente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, 
con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od 
opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per 
il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di 
tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare 
attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di 
propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposi-
zione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottempe-
rando a quanto eventualmente richiesto dalla normativa applica-
bile e dalle Autorità competenti; 



4. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. whi-
tewash di cui all’articolo 44-bis, comma 2, Regolamento Consob 
n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di 
autorizzazione all’acquisto di azioni proprie con le maggioranze 
previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla 
Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno 
escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computa-
te nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni pro-
prie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, del-
le soglie rilevanti ai fini dell’articolo 106 del D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58.” 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera. 
Viene invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla 
base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se 
vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo 
per il computo della maggioranza. 
Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggio-
ranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per 
le quali è stata conferita la delega. 
Viene posto in votazione il punto 4 all’ordine del giorno concernente 
l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 
La votazione dà il seguente risultato: 
contrari: 18.954.786 (diciotto milioni novecentocinquantaquattromila 
settecentoottantasei) azioni pari a circa il 15,70%  (quindici virgola set-
tanta per cento) del capitale sociale presente 
astenuti: 616.996 (seicentosedicimila novecentonovantasei) azioni pari 
circa lo 0,511% (zero virgola cinquecentoundici per cento) del capitale 
sociale presente 
non votanti: nessuno 
favorevoli: n. 101.110.216 (centouno milioni centodiecimila duecento-
sedici) azioni pari a circa l'83,78% (ottantatre virgola settantotto per 
cento) del capitale sociale presente; 
La proposta risulta, quindi, approvata a larga maggioranza  
Si precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, 
astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie 
detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale. 
La votazione dà il seguente risultato: 
favorevoli: n. 120.681.998 (centoventi milioni seicentoottantunomila 
novecentonovantotto) azioni pari al 100% (cento per cento) del capita-
le sociale presente; 
contrari: nessuno 
astenuti: nessuno 
non votanti: nessuno 
Si precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, 
astenuti, contrari e non votanti, con le relative partecipazioni azionarie 
detenute, risulta dal documento allegato al presente verbale. 

oooOooo 
Prima della chiusura dei lavori assembleari, interviene il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione Franco Moscetti che ringrazia per la "po-
sitività" che è stata manifestata nel corso dell'assemblea e ringrazia il 



management di OVS che è stato capace di operare in modo eccellente 
in questa situazione molto difficile. 
Il presidente dell'assemblea, Stefano Beraldo, ringrazia il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione per le parole espresse e chiude l'as-
semblea alle ore 10,50 (dieci e minuti cinquanta). 

oooOooo 
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 
con la precisazione che non vi sono state variazioni 
- sotto la lettera "B" il bilancio di esercizio 
- sotto la lettera "C" l'esito della votazione relativa al "bilancio di eser-
cizio" 
- sotto la lettera "D" l'esito della votazione relativa alla "destinazione ri-
sultato di esercizio" 
- sotto la lettera "E" l'esito della votazione relativa alla "Prima Sezione 
della relazione sulla remunerazione" 
- sotto la lettera "F" l'esito della votazione relativa alla "Seconda Se-
zione della relazione sulla remunerazione" 
- sotto la lettera "G" l'esito della votazione relativa al piano di acquisto 
di azioni proprie  
- sotto la lettera "H" il riepilogo del voto espresso da ciascun azionista. 
      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 quattro fogli per quindici intere facciate e 
sin qui di questa sedicesima. 
Firmato STEFANO BERALDO - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S. 
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