
N. 24290 di Repertorio    N. 14501 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “JUMBO 2018-2025 2,75%”
REPUBBLICA ITALIANA

30 maggio 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di maggio,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio No- 
__tarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale 
___dell’assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario “JUM- 
_BO 2018-2025 2,75%” della società:

“CdR Advance Capital S.p.A.”
con sede in Biella (BI), via Aldo Moro n. 3/A, capitale sociale euro 
____313.270,15 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di 
_Biella e Vercelli al numero di iscrizione e codice fiscale 
____________02471620027, Repertorio Economico Amministrativo n. 191045, so- 
__cietà costituita in Italia, di diritto italiano, con azioni quotate sul Mer- 
__cato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sogget- 
_ta ad attività di direzione e coordinamento di DAMA S.r.l.,
tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 30 maggio 2019
in Milano, viale Majno n. 10.

Il presente verbale viene redatto, su richiesta della società medesi- 
___ma, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Mau- 
_ro Girardi nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli ob- 
_blighi di deposito e pubblicazione, ai sensi del combinato disposto
___degli artt. 2375 e 2415, comma 3, c.c.
L'assemblea degli obbligazionisti si è svolta come segue.

* * *
Alle ore 16,30 assume la presidenza dell’assemblea, con il consenso 
_degli intervenuti, il presidente del Consiglio di Amministrazione, Mau- 
_ro Girardi, il quale comunica:
– che a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la 

_legittimazione degli obbligazionisti presenti ad intervenire al- 
___l'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza 
__alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate 
___dagli intervenuti;

– che è fino a questo momento presente, per delega, numero 1 
__obbligazionista rappresentante numero 13.000 obbligazioni 
___pari al 72,423% delle complessive n. 17.950 obbligazioni sot- 
__toscritte.

Dichiara validamente costituita l’assemblea degli obbligazionisti del 
___Prestito Obbligazionario non convertibile “JUMBO 2018-2025 2,75”.

* * * * *
Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, mi designa quale segretario 
_dell’assemblea, con l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei la- 
_vori assembleari e di redazione del verbale dell’assemblea in forma 
__pubblica. 
Mi invita a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le di- 
___sposizioni procedurali dei lavori assembleari.
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A seguito dell’incarico ricevuto porto a conoscenza: 
– che le obbligazioni della società sono negoziate presso il Si- 

___stema Multilaterale di Negoziazione AIM Italia, organizzato e 
___gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

– che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta 
_per il giorno 29 maggio 2019 alle ore 16.30 in Milano, viale 
____Majno n. 10, in prima convocazione e per il giorno 30 maggio 
__2019 sempre in questi luogo e ore, in seconda convocazione, 
__è stato pubblicato sul sito internet della società in data 14 mag- 
_gio 2019 e sul quotidiano “Italia Oggi” in data 14 maggio 2019;

– che la prima convocazione è andata deserta;
– che in data 14 maggio 2019 è stata messa a disposizione del 

__pubblico la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministra- 
__zione sulle materie all’ordine del giorno;

– che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazio- 
_ne dell'ordine del giorno;

– che, per il Consiglio di Amministrazione, è al momento presen- 
_te il solo Presidente Mauro Girardi;

– che, per il Collegio Sindacale, non risulta presente alcuno dei 
__componenti, avendo tutti giustificato la propria assenza;

– che non è attualmente in carica il rappresentante comune de- 
__gli obbligazionisti;

– che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e 
__collaboratori della società;

– che il prestito obbligazionario di massimi euro 25.000.000,00 è 
_diviso in massime n. 250.000 obbligazioni del valore nominale 
_di euro 100,00 ciascuna, di cui n. 17.950 obbligazioni attual- 
___mente sottoscritte;

– che per le obbligazioni intervenute sono stati regolarmente e- 
__spletati gli adempimenti preliminari, è stata accertata l’identità
__e la legittimazione dei presenti, sono state esaminate le comu- 
_nicazioni degli intermediari autorizzati ed è stata verificata la 
___legittimità delle deleghe a norma della legislazione vigente;

– che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che 
__saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assem- 
_blea;

– che l'elenco nominativo degli obbligazionisti partecipanti in pro- 
_prio o per delega alla presente assemblea con specificazione 
__delle obbligazioni possedute e con indicazione della presenza 
__per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli e- 
__ventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà al- 
_legato del verbale assembleare;

– che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qua- 
_lificati di assistere alla riunione assembleare;

– che la società non è a conoscenza dell’esistenza di patti para- 
_sociali ai sensi dell’art. 2341-bis c.c.

Invito l’unico obbligazionista intervenuto a dichiarare l'eventuale esi- 
__stenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – 
__del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente e- 
__lencate all'ordine del giorno.
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Nessuna dichiarazione viene resa.
A questo punto:
– chiedo ai partecipanti dell’assemblea che dovessero uscire 

____dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e 
__cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

– faccio presente che nel corso della discussione saranno accet- 
_tati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta for- 
_mulata su ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro 
__convenienti limiti di tempo;

– comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazio- 
__ne in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di pre- 
_sentare testo scritto degli interventi stessi;

– comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con 
_rilevazione nominativa degli obbligazionisti contrari o astenuti; 

– avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assem- 
_bleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione 
_che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo 
_necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'
ORDINE DEL GIORNO

“1. Modifica del regolamento del prestito;
2. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.”

* * * * *
Il Presidente conferma le comunicazioni da me rese e passa alla trat- 
_tazione degli argomenti all’ordine del giorno.
In merito al primo punto all’ordine del giorno ricorda che l’assemblea 
_è chiamata a deliberare in merito a talune modificazioni del regola- 
___mento del prestito obbligazionario, finalizzate a renderlo più appetibi- 
_le per il Mercato e, quindi, a incentivarne la sottoscrizione da parte di 
_altri investitori.
Il prestito, al momento collocato solo per 17.950 obbligazioni su 
_____250.000, prevede attualmente una cedola annua del 2,75% ed un 
____rimborso a scadenza, nel 2025, del suo valore nominale, maggiorato 
_del 30%. 
Alla scadenza del terzo anno dalla sua emissione, l’emittente ha pe- 
__raltro la facoltà di rimborsare il prestito, in tutto od in parte, al suo va- 
_lore nominale, maggiorato dell’8%.
In sintesi quindi il prestito è attualmente così caratterizzato:
- nell’ipotesi di mancato esercizio della facoltà di rimborso antici- 

_pato alla fine del terzo anno, un rendimento nominale annuo 
___del 7,04%;

- nell’ipotesi invece di esercizio della predetta facoltà, un rendi- 
__mento nominale del 5,41%;

col che la media aritmetica di tali rendimenti risulterebbe pari al 
______6,225%.
In entrambi i casi, buona parte del rendimento è però legato alla de- 
__tenzione delle obbligazioni per un determinato periodo, di tre o sette 
__anni.
Le proposte del Consiglio di Amministrazione di modificazione del re- 
_
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golamento del prestito, per le finalità di cui sopra, possono essere 
___così sintetizzate:
- denominazione: “Jumbo 2018-2024 – 6,25%”;
- cedola: semestrale con scadenza nei giorni 8 giugno e 8 di- 

___cembre di ogni anno;
- tasso di interesse: 6,25% fisso;
- rimborso: alla pari;
- scadenza: 8 giugno 2024.
Verrebbe inoltre prevista la costituzione di una garanzia collaterale
___data dagli investimenti realizzati dall’emittente, o da sue controllate, 
__nel settore delle c.d. special situation.
Egli ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 
__30 maggio 2019 le medesime modificazioni, ai sensi dell’art. 2410 c.c.
Pertanto, in caso di approvazione da parte della presente assemblea 
_degli obbligazionisti, poichè le modifiche proposte avrebbero ad og- 
__getto anche la cedola in corso di maturazione, ordinariamente sca- 
___dente il 30 giugno prossimo, si produrrebbe in capo agli attuali Obbli- 
_gazionisti l’effetto:
- di vedersi riconosciuto, già per quella in corso di maturazione 

__dal 1° gennaio scorso e che, per l’effetto, verrebb e corrisposta 
_il prossimo 8 giugno, un tasso di interesse del 6,25% e quindi 
__più elevato di quello realizzabile nel primo triennio di vita del 
___prestito, vantaggio a cui si sommerebbe quello dato dall’antici- 
_po del relativo flusso cedolare;

- di venire a detenere un titolo con una più breve durata residua.
A questo punto mi chiede di dare lettura della seguente proposta di 
__deliberazione per poi dare inizio alla discussione.
“L’assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario “JUM-
__BO 2018-2025 2,75%” (“Prestito Obbligazionario”) emesso da CDR 
_Advance Capital S.p.A.,
– viste le modifiche al regolamento del prestito obbligazionario 

__di cui alla Relazione Illustrativa degli Amministratori;
– udita l’esposizione del Presidente;

delibera
di approvare le modifiche del regolamento del Prestito Obbligaziona- 
_rio, nel testo risultante dalla Relazione Illustrativa degli Amministrato- 
_ri, con evidenza delle modificazioni, conferendo altresì all'organo am-
_ministrativo, e per esso disgiuntamente a ciascun suo componente, i 
_più ampi poteri per eseguire ogni adempimento previsto dalla legge.”

Il Presidente apre quindi la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente quindi procede con le o- 
__perazioni di votazione della proposta di deliberazione.
Le presenze non sono variate rispetto all’ultima rilevazione. 
Al termine della votazione do atto del voto favorevole dell’unico obbli- 
_gazionista intervenuto.
Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata all’unani- 
_mità.

* * * * *
Egli passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, ri- 
_
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cordando che si rende necessario nominare un rappresentante co- 
___mune degli obbligazionisti, stabilendo altresì la sua durata in carica, 
__che non potrà essere superiore a tre esercizi, e il suo compenso.
Segnala che è pervenuta dall’obbligazionista Figerbiella S.r.l. la se- 
___guente proposta di deliberazione:

“L’assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario “JUM-
__BO 2018-2025 2,75%” (“Prestito Obbligazionario”) emesso da CDR 
_Advance Capital S.p.A.,
– udita l’esposizione del Presidente;
– udita la proposta di deliberazione dell’obbligazionista Figerbiel- 

_la S.r.l.;
delibera

di nominare Paolo Caprioglio, nato a Casale Monferrato (AL) il 14 
___settembre 1961, codice fiscale CPR PLA 61P14 B885N, domiciliato 
__per la carica presso la sede sociale, quale Rappresentante Comune 
__degli obbligazionisti per il triennio 2019-2021 e precisamente fino alla 

_data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 
__dicembre 2021, il quale non percepirà alcun compenso per la carica 
__oltre al rimborso delle spese sostenute.”
In assenza di altre proposte apre quindi la discussione prima di porre 
_in votazione la proposta dell’obbligazionista Figerbiella S.r.l., ed invita 
_coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.
La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente quindi procede con le o- 
__perazioni di votazione della proposta di deliberazione.
Le presenze non sono variate rispetto all’ultima rilevazione. 
Al termine della votazione do atto del voto favorevole dell’unico obbli- 
_gazionista intervenuto.
Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata all’unani- 
_mità.

* * * * *
La trattazione degli argomenti all’ordine del giorno termina alle ore 
___16,45.

* * *
Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:
“A” Elenco degli intervenuti.
“B” Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli ar- 

_gomenti all’ordine del giorno.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18,00 di 
___questo giorno trenta maggio duemiladiciannove.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no- 
_taio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed oc- 
__cupa dieci pagine sin qui.
Firmato Mario Notari
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REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell’imposta di bollo ex art. 1-bis
della Tariffa d.p.r. 642/1972.          

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registra-
zione,  nonchè  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipoteca-
rie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta,
ove dovuta,  mediante Modello  Unico  informatico  (M.U.I.)  ai sensi  dell’art. 1-bis, Tariffa
d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[  ]   In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

[  ] In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad Autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.       

[X] In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di 

legge.

COPIA CONFORME

[  ]   Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine numerate è

conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22  d.lgs. 82/2005, da trasmettere
con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell’apposizione della firma digita-
le.           

[X]   Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all’ori-

ginale, munito delle prescritte sottoscrizioni.              
Milano, data apposta in calce


