
N. 24198 di Repertorio    N. 14426 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE

DEI “WARRANT CDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. 2012-2022”
REPUBBLICA ITALIANA

21 dicembre 2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre,
in Milano, via della Posta n. 7, alle ore 11,00
avanti a me MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio 
___Notarile di Milano, è presente il signor:
- MAURO GIRARDI, nato a Trivero (BI) il giorno 11 novembre 1962, 
__domiciliato per la carica presso la sede sociale. 
Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, 
___mi dichiara di intervenire quale presidente del consiglio di ammini- 
___strazione della società:

"CdR Advance Capital S.p.A."
con sede in Biella (BI), via Aldo Moro n. 3/A, capitale sociale euro 
____171.138,54 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 (“Società”),
e mi richiede di redigere il verbale della riunione dell’assemblea spe- 
_ciale dei portatori dei “Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 
_________2012-2022” (“Warrant”) della Società.
Assume la presidenza dell’assemblea speciale, su unanime designa- 
_zione della medesima lo stesso comparente, il quale dichiara:
– che sono intervenuti i componenti degli organi sociali analitica- 

_mente indicati nell’elenco che si allega al presente atto sotto la 
_lettera “A”;

– che a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la 
_legittimazione dei portatori dei Warrant presenti ad intervenire 
__all’assemblea speciale e in particolare è stata verificata la ri- 
___spondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle dele- 
__ghe portate dagli intervenuti;

– che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per de- 
_lega, numero portatori di Warrant rappresentanti numero 
______8.726.180 Warrant pari al 42,01% per cento dei complessivi n. 
_20.770.218 Warrant, come risulta dall’elenco che si allega al 
___presente atto sotto la lettera “B”.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l’assemblea spe- 
__ciale dei portatori dei “Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 
_________2012-2022” per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.
Il Presidente designa me notaio quale segretario dell’assemblea, con 
_l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di 
__redazione del verbale dell’assemblea in forma pubblica.
Nessuno si oppone.
Il Presidente mi conferma pertanto l’incarico e porta a conoscenza:
– che i Warrant della società sono ammessi al sistema di ammi- 

_nistrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.;
– che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta 

_per il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 11,00 in questo luogo, 
__

�������������	����
���������	����������
������
& A s s o c i a t i

�����������	����������������	��������������������������������� 

���������������!���������"������	��#���$���������!���������"������� "

1



in prima convocazione, e per oggi, stessi luogo e ore, in se- 
___conda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della 
__società e sul quotidiano “Italia Oggi” in data 5 dicembre 2018;

– che la prima convocazione è andata deserta;
– che in data 5 dicembre 2018 è stata messa a disposizione del 

_pubblico, nel rispetto dei termini e con le modalità prescritte 
___dalla legge, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Ammini- 
___strazione sulle materie all’ordine del giorno;

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

– che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che 
___saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assem- 
_blea;

Nessuna dichiarazione viene resa.
A questo punto:
– comunica 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;

– comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con 
_rilevazione nominativa dei contrari o astenuti;

– avverte 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.

Dà quindi lettura dell'
ORDINE DEL GIORNO

“(i) Modifica dell'art. 3 del regolamento dei warrant denominati "War- 
_rant CdR Advance Capital S.p.A. 2012-2022". Deliberazioni inerenti 
__e conseguenti.” 

* * * * *
Il Presidente passa alla trattazione dell’unico punto all’ordine del gior- 
_no e ricorda che il regolamento dei "Warrant CdR Advance Capital 
___S.p.A. 2012-2022" (“Warrant” e "Regolamento") prevede che i por- 
__tatori dei Warrant possono richiedere di sottoscrivere Azioni A in qua- 
_lunque giorno lavorativo bancario in ogni periodo di un mese solare 
__durante il Periodo di Esercizio (ossia dal 3 settembre 2012 al 30 giu- 
__gno 2022); in base al Regolamento, ciò può avvenire a condizione
___che il Prezzo Medio Mensile (ossia la media ponderata sui volumi 
____giornalieri dei prezzi medi giornalieri del titolo nel corso del mese so- 
_lare precedente a quello in cui sono esercitati i Warrant) sia maggiore 
_dello Strike Price (ossia Euro 1,20). 
Sulla base dell’attuale regolamento, i portatori di Warrant devono e- 
__sercitare i propri Warrant, a pena di decadenza, nel caso in cui il 
_____Prezzo Medio Mensile superi l'importo di Euro 2,00.
Rinviando a quanto esposto dettagliatamente nella relazione illustrati- 
_va degli amministratori, il consiglio di amministrazione, ritiene oppor- 
_tuno far approvare dall'assemblea dei portatori dei Warrant la delibe- 
_razione dell’assemblea straordinaria in data odierna, che ha approva- 
_to le medesime modifiche al Regolamento oggetto della proposta alla 
_
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presente assemblea.
L’assemblea dei portatori dei Warrant è chiamata altresì ad approva- 
_re la modifica al Regolamento dei Warrant nel senso di prevedere a 
__pena di decadenza l’esercizio obbligatorio degli stessi entro il secon- 
_do mese solare successivo al mese in cui è stato modificato il Rego- 
_lamento come indicato nella Relazione Illustrativa (e quindi con un 
___periodo di esercizio dal 1° gennaio 2019 al 28 febb raio 2019), sulla 
___base di un rapporto fisso di esercizio di 0,40201 Azioni A di CDR o- 
__gni Warrant detenuto.
Tale modifica si rende necessaria alla luce di una serie di circostanze:
– la natura cashless dei Warrant col che, in caso di loro eserci- 

__zio, il prezzo delle Azioni A di compendio, in conformità al Re- 
_golamento, risulterebbe pari ad Euro 0,01 e ciò a fronte di un 
__Net Asset Value delle Azioni A, al 30 giugno 2018, di Euro 
____1,6264, ed una quotazione media dell’ultimo semestre alla da- 
_ta del progetto di Scissione di Euro 1,0098; 

– i Warrant sono stati assegnati gratuitamente in sede di IPO e 
__dei successivi aumenti di capitale, col che gli stessi dovrebbe- 
_ro essere per buona parte detenuti dagli attuali azionisti della 
__Scissa in proporzione alle relative azioni;

– il Regolamento prevede un obbligo di esercizio (a pena di de- 
__cadenza) nell’ipotesi in cui la quotazione media mensile delle 
__azioni di Categoria A raggiunga Euro 2;

– in tale evenienza, l’effetto diluitivo per gli azionisti non titolari di 
_Warrant sarebbe stimabile in circa il 40%;

– il corso delle Azioni A di CdR alla data del progetto di Scissio- 
__ne, se confrontate con i multipli di mercato, appaiono già tener 
_conto di tale possibile effetto;

– il valore intrinseco accertato con riferimento alle azioni di com- 
_pendio ai fini del rapporto di cambio risulta essere superiore ad 
_Euro 2 per azione; pertanto, la previsione di una conversione 
__obbligatoria dei Warrant, sulla base di un rapporto che, di fatto,
_corrisponde a quello utilizzabile nell’ipotesi di raggiungimento 
__di una quotazione di Euro 2, è apparsa la più equilibrata al fine 
_di contemperare i diversi interessi.

Si fa infine presente che, per effetto della modifica al Regolamento 
___proposta, i portatori dei Warrant decadranno dal loro diritto di eserci- 
_tare i Warrant medesimi e perderanno qualsiasi diritto derivante dagli 
_stessi qualora non li esercitino entro il 28 febbraio 2019.
A questo punto il presidente mi chiede pertanto di dare lettura della 
__seguente proposta di deliberazione:
"L’assemblea dei Portatori dei warrant denominati "Warrant CdR Ad- 
_vance Capital S.p.A. 2012-2022" di CDR Capital Advance S.p.A.,
– udita l’esposizione del presidente;
– vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Am- 

_ministrazione;
delibera

a) di approvare le modifiche del regolamento dei warrant deno- 
__minati "Warrant CdR Advance Capital S.p.A. 2012-2022" (i 
____
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"Warrant") come risultanti dalla Relazione Illustrativa del Con- 
_siglio di Amministrazione;

(b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al 
____Presidente e a tutti gli amministratori , in via disgiunta tra loro e 
_anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, o- 
__gni potere necessario o opportuno al fine di: (i) eseguire la mo- 
_difica di cui al punto che precede e, quindi, inter alia, a emette- 
_re e assegnare, a seguito dell'esercizio dei warrant, le azioni di 
_Categoria A rivenienti dal warrant; (ii) modificare e integrare il 
__regolamento "Warrant CdR Advance Capital S.p.A.
__________2012-2022" per riflettere la modifica di cui alla precedente let- 
_tera (a) e qualsiasi altra loro modifica derivante o conseguente
_nonché a porre in essere tutti gli atti necessari e opportuni, in- 
_clusa la pubblicazione di avvisi e comunicati, al fine di rendere 
_esercitabili tali warrant nei termini previsti dal relativo regola- 
__mento, come modificato in data odierna; e (iii) adempiere ad 
___ogni formalità richiesta affinché la presente delibera venga i- 
___scritta nel registro delle imprese con facoltà - in particolare - di 
_apportare alla medesima deliberazione le eventuali modifica- 
__zioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero ri- 
___chieste in sede di iscrizione e con l’inserimento delle altre in- 
___formazioni che saranno note solo successivamente."

Il Presidente apre quindi la discussione.
Nessuno chiedendo più la parola, il Presidente quindi procede con le 
_operazioni di votazione della proposta di deliberazione.
Le presenze non sono variate rispetto all’ultima rilevazione. 
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
- favorevoli: n. 8.726.180 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
Il Presidente dichiara pertanto che la proposta è approvata all’unani- 
_mità.

* * * * *
La trattazione dell’unico argomento all’ordine del giorno termina alle 
__ore 11,12.

* * *
Il comparente presta il proprio consenso al trattamento dei dati perso- 
_nali forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa re- 
_sa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

* * *
Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:
“A” Elenco dei componenti degli organi sociali intervenuti.
“B” Elenco degli intervenuti.
“C” Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’argomento 

____all’ordine del giorno.
Io notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, di- 
___spensandomi dalla lettura di quanto allegato.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no- 
_
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taio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed oc- 
__cupa dieci pagine sin qui.
Firmato Girardi Mauro
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:

[X]   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.       

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

COPIA CONFORME

[X]   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 digitale.   

[  ]   Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all’origi-
nale, munito delle prescritte sottoscrizioni.              
Milano, data apposta in calce


