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VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ'
"CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A."
tenutasi in data 30 novembre 2016
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di dicembre,
in Milano, Largo donegani n. 2, nel mio studio, io
sottoscritto Ciro de Vivo, notaio in Milano, iscritto presso
il locale Collegio Notarile,
procedo
alla
redazione
e
sottoscrizione
del
verbale
dell'assemblea straordinaria della società
"CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A."
con sede in Biella (BI), via Aldo Moro 3/A, capitale sociale
euro 159.680,12 sottoscritto e versato, deliberato per euro
539.788,01, iscritta nel Registro delle Imprese di Biella e
Vercelli
al
numero
di
iscrizione
e
codice
fiscale
02471620027, Repertorio Economico Amministrativo n. 191045,
società costituita in Italia, di diritto italiano, con
titoli negoziati presso il mercato AIM Italia gestito da
Borsa Italiana S.p.A. ("Società"),
tenutasi, alla mia
costante presenza, in data 30 novembre 2016 in Milano, in
piazza Cavour n. 3.
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta
della società medesima, e per essa dal presidente del
consiglio di amministrazione, nei tempi necessari per la
tempestiva
esecuzione
degli
obblighi
di
deposito
e
pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.
L'assemblea si è svolta come segue.
Alle ore quindici e minuti uno assume la presidenza
dell'assemblea, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale,
il
Presidente
del
consiglio
di
amministrazione
Mauro
Girardi, il quale dichiara:
- che le azioni della società sono negoziate presso il
mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea,
indetta per il giorno 29 novembre 2016 alle ore 15,00 in
prima convocazione e per oggi, in questo luogo alle ore
15,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato mediante
pubblicazione del relativo avviso, per estratto, in data 12
novembre 2016 sul quotidiano "Italia Oggi" del medesimo
giorno,
nonché
inviato
a
Borsa
Italiana
e
messo
a
disposizione
sul
sito
internet
della
società
(www.compagniadellaruota.com);
- che, per il consiglio di amministrazione, sono presenti
Girardi Mauro, Presidente, Tua Gabriella, Zanelli Andrea,
Pierazzi Luca, Calvelli Domenico, Sala Franco e Rota
Riccardo, consiglieri;
che
del
collegio
Alessandro, presidente,

sindacale
sono
presenti
Foglio Bonda
Andrea e

Nadasi
Solazzi
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Alberto, sindaci effettivi;
- che il capitale sociale risultante dal registro delle
imprese, sulla base delle attestazioni ai sensi dell'art.
2444 c.c., ammonta a euro 159.680,12 ed è diviso in n.
17.966.081 azioni senza indicazione del valore nominale, di
cui n. 11.977.388 azioni di categoria A e n. 5.988.693
azioni di categoria B;
- che sono intervenuti i soci titolari complessivamente di
n. 12.199.077 azioni pari al 67,901% (sessantasette virgola
novecentouno per cento) delle azioni in circolazione, come
risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente
atto sotto la lettera "A";
- che risultano espletate le formalità ed i depositi della
documentazione
prevista
dalle
norme
di
legge
e
di
regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi
gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di
Borsa Italiana S.p.a.;
- che la società non possiede azioni proprie.
Il Presidente informa che i soggetti che partecipano
all'assemblea, detentori direttamente o indirettamente di
una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale
sociale, sono i seguenti:
** "DAMA S.R.L.", con una partecipazione pari al 31,67%;
** "AZ PARTECIPAZIONI S.R.L.", con una partecipazione pari
all'8,625%;
** "S & B INVEST S.R.L.", con una partecipazione pari al
23,914%;
invitando i presenti a segnalare se, oltre a quelli sopra
indicati, vi siano altre partecipazioni significative, cioè
superiori al 5%, constatando che non sussistono altri
detentori di partecipazioni pari o superiore al 5% del
capitale sociale.
Il
presidente
invita
gli
intervenuti
a
dichiarare
l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione
del diritto di voto, a valere relativamente alle materie
espressamente elencate all'Ordine del Giorno.
Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara
validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine
del giorno.
Designa me notaio, quale segretario e notaio della presente
riunione,
invitando
l'assemblea
a
confermare
tale
designazione. In mancanza di contrari o astenuti, conferma
l'incarico
a
me
notaio
quale
segretario
e
notaio
dell'assemblea. Il presidente mi chiede quindi di dare
lettura dell'
ORDINE DEL GIORNO
"1. Proposta di modifica del Regolamento dei "Warrant CdR
Advance Capital Spa 2012-2017" (già "Warrant Compagnia della
ruota Spa 2012-2017"). Delibere inerenti e conseguenti."
In relazione a tale ordine del giorno, il presidente apre la

trattazione ricordando che è stata pubblicata sul sito
internet della Società, nonché depositata presso la sede, a
disposizione
dei
soci
e
del
pubblico,
una
relazione
illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti
l'ordine del giorno ("Relazione degli Amministratori").
Tale relazione, che costituisce
allegato del presente
verbale quale allegato "B", è stata altresì distribuita agli
intervenuti.
In considerazione di quanto precede, egli propone di
omettere la lettura integrale del documento, col consenso
unanime dell'assemblea.
*****
Il
presidente
inizia
la
trattazione
dell'unico
punto
all'ordine del giorno e riferisce che ad oggi risultano in
circolazione n. 19.584.864 “Warrant CdR Advance Capital Spa
2012 - 2017” (già “Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012 –
2017”) disciplinati dal relativo regolamento da ultimo
modificato con l’assemblea degli azionisti del 19 luglio
2012 (di seguito, rispettivamente, Warrant e Regolamento).
Precisa che, tenuto conto del fatto che i predetti Warrant
verranno a scadere il prossimo 30 giugno 2017 e che il
relativo strike price è pari a Euro 1,20 (uno/venti), quindi
superiore
all’attuale
quotazione
delle
azioni
A
di
compendio, si intende proporre agli azionisti, cosi come ai
detentori dei Warrant (di seguito, Portatori) la proroga
della scadenza per l’esercizio del relativo diritto al 30
giugno 2022, modificando il Regolamento ed apportando nel
contempo allo stesso ulteriori
adattamenti, di natura
formale, resisi opportuni anche a ragione del sopravvenire
di taluni eventi societari. Tale proroga - come sottolineato
nella relazione dell'organo amministrativo - eviterebbe
quindi, allo stato, l’azzeramento della quotazione del
Warrant privando così definitivamente i Portatori di quello
che, nell’intenzione della Società, doveva rappresentare un
“premio” a favore di questi atteso che la sottoscrizione
delle azioni di compendio risulta prevista al prezzo, poco
più che simbolico, di 0,01 (zero/uno) euro.
Il presidente informa quindi i presenti che l'assemblea dei
portatori dei Warrant, convocata in data odierna, è chiamata
ad approvare le modifiche al Regolamento dei Warrant.
*****
Proposta sul Punto 1 all'Ordine del Giorno "L'Assemblea
Straordinaria degli Azionisti di CDR ADVANCE CAPITAL S.p.A.,
esaminata
la
relazione
illustrativa
del
Consiglio
di
Amministrazione,
preso
atto
all'approvazione
del
nuovo
Regolamento dei “Warrant CdR Advance Capital Spa 2012 2017” (già “Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012 – 2017”)
da parte dell'Assemblea dei portatori dei Warrant, viste le
proposte formulate dal consiglio di amministrazione.
DELIBERA

1. di modificare il periodo di esercizio dei Warrant dal 30
giugno 2017 al 30 giugno 2022 secondo le condizioni di cui
all'art. 3.1 del Regolamento;
2. di modificare gli artt. 1, 2, e 3 del Regolamento dei
Warrant,
come
risultanti
nella
Relazione
degli
Amministratori, ove le parole inserite sono in carattere
rosso e le parole eliminate sono in carattere barrato;
3.
di modificare la delibera di aumento del capitale
sociale al servizio dei “Warrant CdR Advance Capital Spa
2012 - 2017” (già “Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012 –
2017”),
nel senso
di (i) posticipare
il termine di
sottoscrizione delle azioni di compendio dal 30 giugno 2017
al 30 giugno
2022, secondo le condizioni di cui all'art.
3.1 del Regolamento approvato;
4.
di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di
eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente
del Consiglio di Amministrazione pieni poteri
per eseguire
quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione
della presente deliberazione nel Registro delle Imprese
competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle
stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione
e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che
risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse
richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana
S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto
richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni
medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno,
nessuno escluso o eccettuato."
Terminata
la
lettura,
il
presidente
dà
inizio
alla
discussione sul punto all'ordine del giorno.
Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la
proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.
Comunica,
quindi,
che
sono
presenti
all'inizio
della
votazione n. 6 soggetti legittimati al voto, portatori di
numero 12.199.077 azioni pari al 67,901% (sessantasette
virgola novecentouno per cento).
Al termine delle votazioni, con voto manifestato per alzata
di mano, il presidente dà atto del seguente risultato.
Proposta sul Punto 1 all'Ordine del Giorno
□
favorevoli: 6 voti
□
contrari: nessuno
□
astenuti: nessuno
Il
presidente
dichiara
quindi
che
la
proposta
di
deliberazione sul Punto 1 all'Ordine del Giorno di cui è
stata data lettura è approvata all'unanimità.
Null'altro essendovi a deliberare, il presidente dichiara
sciolta la seduta alle ore venti e minuti venti.
*****
Si allegano al presente atto i seguenti documenti:
"A" Foglio delle presenze.

"B" Relazione degli Amministratori.
"C" Regolamento dei Warrant.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore
venti e venti di questo giorno venti dicembre duemilasedici.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e
da me notaio completato a mano, consta il presente atto di
tre fogli ed occupa quattro pagine complete e fin qui della
quinta.
F.to Ciro de Vivo - Notaio

Copia in conformità dell'originale.
Milano, 27 dicembre 2016

