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N. 33.980 di repertorio-----------------------------------------N. 18.074 di raccolta 
---------------------------Verbale di assemblea ordinaria--------------------------- 
----------------------------della società “BIODUE S.p.A.”---------------------------- 
------------------------------REPUBBLICA ITALIANA------------------------------- 
L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di maggio alle ore diciot- 
to e quindici minuti----------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------16 maggio 2017 ore 18.15-------------------------------- 
In Firenze, Viale del Poggio Imperiale n. 14.----------------------------------------- 
Avanti a me dottor Fabrizio Riccardo FREDIANI, Notaio in Firenze, iscritto 
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,---------------- 
-----------------------------------è presente il signor----------------------------------- 
- BENEDETTI Vanni, nato a Firenze lì 11 giugno 1968, domiciliato per la ca- 
rica ove appresso, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, di legale 
rappresentante della società “BIODUE S.p.A.”, con sede in Tavarnelle Val di 
Pesa, Frazione Sambuca Val di Pesa, Via Ambrogio Lorenzetti n. 3/A, capita- 
le sociale euro 4.005.540,00 (quattromilionicinquemilacinquecentoquaranta e 
zero cent) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Impre- 
se di Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. 02084930482.------------------------ 
Detto Comparente, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, 
mi dichiara che, per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 15.00 (quindici), in Fi- 
renze, Viale Gramsci n. 34, presso la Sala Convegni di “Banca Cambiano 
1884 S.p.A.”, è stata convocata, a norma di statuto ed in prima convocazione, 
l’Assemblea dei soci della predetta Società, per discutere e deliberare, in sede 
ordinaria, sul seguente------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------ordine del giorno------------------------------------ 
«1. Proposta di approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti;-------------------------------------------------- 
2. Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio. Deliberazioni inerenti e con- 
seguenti;------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Nomina della Società di Revisione e determinazione del relativo compenso. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti.»;------------------------------------------------ 
Assemblea alla quale mi ha chiesto - nella suddetta qualità - il giorno ventisei 
aprile del corrente anno, di assistere, per elevarne verbale.------------------------ 
Avendo io Notaio a ciò aderito, do atto di quanto segue, precisando che per 
una migliore lettura del verbale è stato usato anche il “presente storico”.-------- 
Ai sensi dell’articolo 13.11 del vigente statuto sociale - alle ore quindici e 
cinque minuti del giorno ventisei aprile duemiladiciassette - ha assunto la pre- 
sidenza della Assemblea dei soci in sede ordinaria il Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, signor BENEDETTI Vanni, che dopo aver comunicato, 
attestato e dato atto:---------------------------------------------------------------------- 
a) che l’avviso di convocazione della Assemblea - nel rispetto di quanto pre- 
visto dal vigente statuto - era stato pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” 
del 6 aprile 2017, nonché sul sito Internet della Società;--------------------------- 
b) che non risultavano pervenute domande degli Azionisti sulle materie 
all’ordine del giorno;--------------------------------------------------------------------- 
c) che non risultavano presentate integrazioni dell’ordine del giorno;------------ 
d) che i documenti assembleari, unitamente ai documenti che sarebbero stati 
sottoposti all’Assemblea, erano stati messi a disposizione del Pubblico presso 
la Sede Sociale, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia, ed anche 
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pubblicati sul sito Internet della Società;---------------------------------------------- 
e) la presenza di 7 (sette) intervenuti debitamente da lui identificati e legitti- 
mati a rappresentare, in proprio o in virtù di regolari deleghe, numero 
9.903.940 (novemilioninovecentotremilanovecentoquaranta) azioni ordinarie, 
aventi diritto a voto, per un totale corrispondente all’88,833338% (ottantotto 
virgola ottocentotrentatremilatrecentotrentotto per cento) del capitale sociale;- 
f) la presenza dell’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei si- 
gnori BENEDETTI Ruffo, ULIVAGNOLI Marco, NISICA Roberto, RUSSO 
Enrico e SFORAZZINI Luca, oltre a sé medesimo;--------------------------------- 
g) la presenza del Collegio Sindacale al completo nelle persone dei signori 
CONTI dr. Luciano, Presidente, BARTOLINI rag. Alfredo e BAGNOLI rag. 
Luca, sindaci effettivi;------------------------------------------------------------------- 
h) la presenza della maggioranza prevista dal vigente statuto per la sua costi- 
tuzione;------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------ha dichiarato--------------------------------------- 
l’Assemblea validamente costituita, a norma di legge e di statuto, in sede or- 
dinaria e, come tale, idonea a deliberare sull’ordine del giorno risultante 
dall’avviso di convocazione e, con il consenso unanime degli intervenuti, ha 
chiamato me Notaio a fungere da segretario ed a redigere il verbale 
dell’Assemblea.--------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente, continuando:-------------------------------------------------------------- 
a) ha comunicato la partecipazione in misura superiore al 5% (cinque per cen- 
to) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto 
dei seguenti soci:-------------------------------------------------------------------------- 
1. BENEDETTI Vanni, per un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 
37,189% (trentasette virgola centoottantanove per cento) del capitale sociale;- 
2. BENEDETTI Ruffo, per un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 
31,309% (trentuno virgola trecentonove per cento) del capitale sociale;--------- 
3. GUASTI Pierluigi, per un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 
18,144% (diciotto virgola centoquarantaquattro per cento) del capitale sociale; 
b) ha dato atto che alla Società non risultava l’esistenza di patti parasociali;---- 
c) ha comunicato che il servizio di verifica della legittimazione ad intervenire 
in Assemblea, nonché quello di rilevazione del voto, erano stati affidati alla 
società “Computershare S.p.A.”;------------------------------------------------------- 
d) ha comunicato che il Notaio, ai soli fini della verbalizzazione, avrebbe fatto 
uso di un proprio sistema di registrazione vocale;----------------------------------- 
e) ha chiesto a coloro che intendessero allontanarsi prima di una votazione di 
consegnare la scheda di partecipazione alla incaricata della suddetta “Compu- 
tershare S.p.A.” posizionata all’ingresso ed ha pregato i votanti (contrari o fa- 
vorevoli), nonché gli astenuti, di fornire, in occasione di ogni singola votazio- 
ne, il numero della loro scheda di voto, per consentire di rilevare il loro voto e 
di farlo risultare dal verbale, al quale verranno allegati i documenti dai quali 
risulteranno, dettagliatamente, i nominativi dei soci partecipanti, in proprio o 
per delega, il capitale sociale rappresentato da ciascuno, i nominativi degli 
aventi diritto al voto che si sono allontanati prima di una votazione ed i nomi- 
nativi di coloro che, nelle singole votazioni, hanno votato a favore, contro o si 
sono astenuti, ove la votazione non sia avvenuta all’unanimità;------------------- 
f) ha, infine, pregato me Notaio, che ho aderito alla richiesta, di dare lettura 
dell’ordine del giorno.-------------------------------------------------------------------- 
Terminata la lettura dell’ordine del giorno, ho passato la parola al Presidente, 
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che, iniziando la trattazione del primo punto all’ordine del giorno - “Proposta 
di approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti” - ha, preliminarmente e formalmente, attestato che il 
Bilancio, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindaca- 
le e della Società di Revisione erano stati depositati, a norma di legge, presso 
la sede legale della Società ed anche pubblicati sul sito Internet della Società.- 
Sulla scorta dell’attestazione appena fatta, il Presidente ha, poi, proposto 
all’Assemblea di omettere la lettura integrale della suddetta documentazione, 
limitandosi alla lettura di una sintesi dei fatti e dei dati più significativi 
dell’andamento della gestione, nonché degli eventi significativi avvenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio 2016, quali risultano dalla relazione del Consiglio di 
Amministrazione e, ove il Presidente del Collegio Sindacale fosse d’accordo, 
anche alla lettura delle sole conclusioni sia della relazione del Collegio Sinda- 
cale sia della Relazione di certificazione del Bilancio effettuata dalla Società 
di Revisione.------------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente - dopo aver dato atto che il Presidente del Collegio Sindacale si 
era dichiarato d’accordo ed attestato che non erano intervenute variazioni nei 
soci presenti - ha invitato l’Assemblea a votare la proposta di procedere alla 
lettura di una sintesi dei fatti e dei dati più significativi dell’andamento della 
gestione, nonché degli eventi significativi avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio 2016, nonché, infine, alla lettura delle sole conclusioni sia della 
Relazione del Collegio Sindacale sia della Relazione di certificazione del Bi- 
lancio effettuata dalla Società di Revisione.------------------------------------------ 
L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 
--------------------------------------ha approvato--------------------------------------- 
la proposta.--------------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente ha dato, quindi, lettura all’Assemblea di una relazione di sintesi 
dei fatti e dei dati più significativi dell’andamento della gestione, nonché degli 
eventi significativi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2016, sintesi tratta 
dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e che, di seguito, si riporta 
testualmente.------------------------------------------------------------------------------- 
«Andamento della gestione caratteristiche.---------------------------------------- 
Nel corso dell’esercizio 2016 la Società, sotto l’aspetto economico, ha regi- 
strato Ricavi Totali per 34,8 milioni di euro (2015: 33,8 milioni di euro), in 
crescita del 3,1% rispetto al precedente esercizio ed un EBITDA pari a 4,4 mi- 
lioni di euro, pari al 12,7% dei ricavi, in contrazione del 6,5% rispetto al pre- 
cedente esercizio (4,7 milioni di euro, 14%) per effetto principalmente, da un 
lato, dei maggiori costi legati all’importante flusso di investimenti produttivi e 
per logistica e, dall’altro, dello sviluppo delle reti commerciali.------------------ 
Dopo aver effettuato ammortamenti ed accantonamenti per 1,3 milioni di euro 
(1,1 milioni di euro), l’EBIT si è attestato a 3,0 milioni di euro (3,6 milioni di 
euro, - 17, 5%).---------------------------------------------------------------------------- 
Una volta addebitate imposte sul reddito per 1,0 milioni di euro (1,2 milioni 
di euro), l’utile netto ha raggiunto 2,0 milioni di euro, corrispondente ad un 
5,8% del totale ricavi (2,4 milioni di euro, 7,0%, -15,9%).------------------------- 
L’effetto di una eventuale applicazione del metodo finanziario della contabi- 
lizzazione dei leasing (come previsto dal principio contabile internazionale 
IAS17) avrebbe determinato un EBITDA pari a 4,7 milioni di euro, pari al 
13,5% (4,9 milioni di euro, 14,5%, -3,8%).------------------------------------------- 
I suddetti risultati economici hanno permesso un ulteriore rafforzamento della 



 

- 4 - 

solidità patrimoniale della Società; il patrimonio netto di fine 2015 di 13,9 mi- 
lioni di euro, dopo la distribuzione del dividendo 2015 di euro 0,8 milioni di 
euro, infatti, si incrementa a 15,1 milioni consentendo la copertura integrale 
del capitale fisso incrementato da 9,5 milioni di euro di fine 2015 a 13,1 mi- 
lioni di euro per effetto del flusso degli importanti investimenti in immobiliz- 
zazioni materiali realizzato nel 2016.-------------------------------------------------- 
Il capitale circolante netto, invece, è rimasto pressoché invariato a 7,5 milioni 
di euro (7,2 milioni di euro a fine 2015) nonostante la suddetta crescita dal 
fatturato, in quanto l’aumento delle Attività Correnti a 15,7 milioni di euro 
(dai 14,8 milioni di euro dell’esercizio precedente) è stato sostanzialmente 
controbilanciato, sul lato delle fonti, da Passività Correnti incrementatesi a 8,1 
milioni di euro (dai 7,5 milioni di euro di fine 2015).------------------------------- 
La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 è dunque solida, poiché il ca- 
pitale investito netto di 20,6 milioni di euro (16,7 milioni di euro nel 2015) 
trova corrispondente copertura in 15,1 milioni di euro di patrimonio netto, in 
circa 1,0 milioni di euro di fondi di quiescenza ed in una posizione finanziaria 
netta di 4,4 milioni (1,8 milioni di euro a fine 2015).------------------------------- 
L’attività di investimento e gli accordi strategici.-------------------------------- 
L’esercizio 2016 è stato caratterizzato da una intensa attività sia di investi- 
mento in immobilizzazioni tecniche che di stesura di importanti accordi stra- 
tegici, entrambe tese ad assicurare lo sviluppo dimensionale ed il processo di 
internazionalizzazione della Società nel medio e lungo termine.------------------ 
In particolare, la Società ha effettuato investimenti in immobilizzazioni mate- 
riali per 4,8 milioni di euro lordi, suddivisi in 2,4 milioni di euro per 
l’acquisto di stabilimenti produttivi e destinati alla logistica per circa 7.000 
mq (oltre a 5.400 mq di piazzali) e 2,4 milioni di euro per adeguamenti im- 
piantistici, macchinari e attrezzature. Positivi effetti sulla capacità produttiva e 
sull’efficientamento della gestione logistica sono attesi già a partire dal cor- 
rente esercizio.».-------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente, interrompendo la lettura, ha precisato che alla data di svolgi- 
mento dell’Assemblea, la logistica risultava ufficialmente partita.---------------- 
Ha, quindi, continuato la lettura, leggendo che «sul lato degli accordi strategi- 
ci, invece, sono state intrattenute trattative poi formalizzatesi nei primi mesi 
del 2017, di cui meglio infra.----------------------------------------------------------- 
REWCAPTM : brevetto e royalties da licenze produttive.---------------------- 
Gli investimenti realizzati nel 2015 per l’industrializzazione della nuova for- 
ma farmaceutica denominata REWCAPTM nonché i costi per l’ottenimento del 
brevetto proprietario addebitati a conto economico 2016, hanno generato nel 
corso dell’esercizio 2016 i primi ricavi per royalties derivanti dalla licenza 
produttiva concessa a terzi per 0,1 milioni di euro.---------------------------------- 
La Società, invece, ha prodotto e venduto con la suddetta nuova forma farma- 
ceutica nel 2016 (primo anno) prodotti sia a marchio proprio che di terzi, in- 
clusi nei valori oltre riportati in tabella per un controvalore di 0,2 milioni di 
euro.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Le partecipate.--------------------------------------------------------------------------- 
In merito alle società collegate si segnala quanto segue.---------------------------- 
La Labiotre S.r.l., partecipata al 39%, attiva nella produzione di estratti vege- 
tali, ha conseguito un valore della produzione per 3,4 milioni di euro (2,6 mi- 
lioni di euro nel 2015) con un EBITDA di 0,4 milioni di euro, pari al 12,6%, 
(0,2 milioni di euro, 7,3%) ed un utile netto di 0,2 milioni di euro (pareggio di 



 

- 5 - 

bilancio). Il patrimonio netto a fine 2016 ammonta a 1,2 milioni di euro (1,0 
milione di euro a fine 2015), mentre la posizione finanziaria netta è negativa 
per 1,3 milioni di euro (-1,8 milioni di euro).».-------------------------------------- 
Il Presidente, interrompendo la lettura, ha precisato, con riferimento 
all’EBITDA, che Labiotre S.r.l. andava verso un EBITDA simile a quello di 
Biodue, come concetto aziendale.------------------------------------------------------ 
Il Presidente ha ripreso la lettura, leggendo che «a fine esercizio 2016, si è ri- 
tenuto opportuno procedere al disinvestimento della partecipazione del 50% 
in Bioenx S.r.l. per un controvalore di 10 migliaia di euro pari al costo di cari- 
co in quanto considerata non più strategica.------------------------------------------ 
Eventi significativi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2016.----------- 
In data 11 gennaio 2017 sono stati firmati gli accordi societari e commerciali 
per l’immediato avvio operativo della Pharcomed Corp., una joint venture di- 
stributiva paritetica (50% ciascuno) con il Gruppo Suco International Corp. 
(www.sucoint.com).---------------------------------------------------------------------- 
Il capitale iniziale della Pharcomed Corp. sarà di US$ 400 mila, versato in de- 
naro pro-quota dagli azionisti. La JV verrà dotata di una struttura di personale 
propria.------------------------------------------------------------------------------------- 
In data 30 gennaio 2017, la Società, stanti le favorevoli condizioni di accesso 
al credito concesse del sistema bancario, ha stipulato due finanziamenti di 
medio lungo termine per un importo complessivo di € 2,6 milioni destinati al 
completamento degli investimenti materiali necessari all’adeguamento dei lo- 
cali per la logistica di recente acquisizione, il cui completamento dei lavori è 
previsto per il primo trimestre del corrente anno. L’avvio dell’attività operati- 
va nei suddetti impianti, ha permesso, tra le altre, la dismissione di un immo- 
bile non più funzionale ai programmi di sviluppo della Società. La Società, 
inoltre, in considerazione di temporanee disponibilità di cassa legate a fattori 
stagionali, ha già dismesso precedenti finanziamenti a medio e lungo termine 
per complessivi residui € 1.150 mila, contratti a tassi di interesse meno favo- 
revoli.».------------------------------------------------------------------------------------- 
Interrompendo, nuovamente, la lettura, il Presidente ha commentato 
l’operazione appena detta, definendola molto brillante e della quale andava 
orgoglioso, perché era stato ceduto, all’azienda correlata Printingpack S.r.l., 
un immobile con valore di leasing che aveva ancora euro 930.000,00 (nove- 
centotrentamila e zero cent) circa di canoni e costo di riscatto da pagare.------- 
Peraltro, la Società ha estinto prestiti ipotecari a lungo termine per euro 
1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila e zero cent) con tassi floor at- 
tualmente abbastanza fuori mercato. Così operando, ha continuato il Presiden- 
te, si è ottenuto un estremo vantaggio in termini di costo assoluto 
dell’interesse, perché si pagano euro 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila e 
zero cent), ripartiti, tra l’altro, in due tranche, una a medio termine, a 7 (sette) 
anni, una a lungo termine, a 10 (dieci) anni, una variabile l’altra fissa; quindi 
con una bella logica di rischio, a seconda di come andranno i mercati tra dieci 
anni.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente ha ripreso la lettura, leggendo: «in data 10 marzo 2017 sono stati 
firmati accordi per la costituzione al 50% di una Joint Venture con Fufarma 
Albania (Gruppo IMC), per la realizzazione di uno stabilimento per la produ- 
zione farmaceutica di capsule e compresse su di una superficie di circa 2.100 
mq in Tirana, secondo le più elevate specifiche GMP (“Good Manufacturing 
Practice”). L’investimento per riadeguamento produttivo, impianti e macchi- 
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nari, è interamente finanziato con mezzi propri, da sottoscrivere in quota parte 
da ciascuno dei due Partner per il tramite dell’intervento in una newco holding 
italiana, detenuta al 50% da Biodue ed al 50% da Isuf Berberi, Chairman e 
azionista di maggioranza assoluta del Gruppo IMC e di Fufarma. L’avvio del- 
le produzioni è previsto nel primo semestre 2018.».-------------------------------- 
Il Presidente ha, nuovamente, interrotto la lettura per una nota su questa ulti- 
ma operazione: ha, così, tracciato un profilo di Isuf Berberi; persona che - ol- 
tre a godere della sua stima personale a seguito di un anno e mezzo di lavoro 
insieme - ha riconosciuto molto valida, leader in Albania, dove ha costruito 
Tirana due e dove ha importanti interessi nel settore dei pozzi petroliferi. Isuf 
Berberi, ha continuato il Presidente, è oggi fortemente interessato al mercato 
del pharma, nel quale è entrato con l’acquisto dell’azienda statale di distribu- 
zione Fufarma, che detiene una quota altissima del mercato e sta continuando 
a comprare reti distributive in varie parti di Europa, con l’ambizione di diven- 
tare un leader nel mondo farmaceutico albanese e nei paesi limitrofi. Il Presi- 
dente ha concluso asserendo di credere molto nell’operazione in parola, sia 
perché Biodue è stata cercata per il suo know-how, sia per la visione che han- 
no i partners del mercato albanese e di quelli dei paesi limitrofi.----------------- 
Il Presidente ha ripreso la lettura, leggendo: «Ai sensi del punto 5) terzo 
comma art. 2428 Codice Civile, non si sono riscontrati altri fatti di rilievo in- 
tervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio che possano influire in 
modo rilevante sull’andamento della Società.».-------------------------------------- 
Esaurita la lettura, il Presidente ha passato la parola al Presidente del Collegio 
Sindacale, CONTI dr. Luciano, che ha letto le conclusioni della Relazione del 
Collegio Sindacale al Bilancio 2016.-------------------------------------------------- 
Al termine, il Presidente, dopo aver letto i paragrafi rubricati “Giudizio” e 
“Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione” contenuti nella Rela- 
zione di certificazione del Bilancio effettuata dalla Società di Revisione, ha 
aperto la discussione.--------------------------------------------------------------------- 
Non essendoci stati interventi, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione 
e - dopo aver dato atto ed attestato che non erano intervenute variazioni nei 
soci presenti - ha invitato l’Assemblea a votare la seguente proposta:------------ 
«Signori Azionisti,------------------------------------------------------------------------ 
il Consiglio di Amministrazione vi propone di:-------------------------------------- 
approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 di Biodue S.p.A. che 
chiude con un utile di esercizio di 1.990.563,44 euro.».---------------------------- 
L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 
--------------------------------------ha approvato--------------------------------------- 
la proposta.--------------------------------------------------------------------------------- 
Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno - “Proposta 
di destinazione dell’utile d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti” - il 
Presidente, sulla scorta dell’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2016, ha 
aperto la discussione.--------------------------------------------------------------------- 
Non essendoci stati interventi, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione 
e, dopo aver comunicato che il dividendo sarebbe stato messo in pagamento 
dal 7 giugno 2017, con “data stacco” della relativa cedola coincidente con il 5 
giugno 2017, e record date coincidente con il 6 giugno 2017, ha dato lettura 
della seguente proposta del Consiglio di Amministrazione:------------------------ 
«Signori Azionisti,------------------------------------------------------------------------ 
il Consiglio di Amministrazione vi propone di:-------------------------------------- 



 

- 7 - 

attribuire l’utile di esercizio di 1.990.563,44 euro come segue:------------------- 
- agli azionisti, a titolo di dividendo, 668.934,00 euro, pari a 0,06 euro per 
azione;-------------------------------------------------------------------------------------- 
- alla riserva legale euro 121.629,44;-------------------------------------------------- 
- alla riserva straordinaria euro 1.200.000,00.».-------------------------------------- 
Il Presidente - dopo aver dato atto ed attestato che non erano intervenute va- 
riazioni nei soci presenti - ha invitato l’Assemblea a votare la proposta del 
Consiglio di Amministrazione.--------------------------------------------------------- 
L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 
--------------------------------------ha approvato--------------------------------------- 
la proposta.--------------------------------------------------------------------------------- 
Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno - “Nomina della 
Società di Revisione e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni 
inerenti e conseguenti” - il Presidente ha, preliminarmente, ricordato e comu- 
nicato:-------------------------------------------------------------------------------------- 
(i) che, con delibera assembleare del 26 aprile 2016, “BIODUE S.p.A.” aveva 
conferito a “EY S.p.A.” l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio, 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010, per il triennio 2016-2018;---------- 
(ii) che in data 18 maggio 2015 le azioni ordinarie di “BIODUE S.p.A.” erano 
state ammesse - tramite collocamento riservato ad investitori qualificati di 
numero 1.126.500 (unmilionecentoventiseimilacinquecento) azioni ordinarie 
di nuova emissione, pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale - alle ne- 
goziazioni su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, negoziazioni ini- 
ziate in data 20 maggio 2015;----------------------------------------------------------- 
(iii) che, ai sensi dell’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 58/1998 
(“T.U.F.”), sulla base delle risultanze pervenute in occasione della distribu- 
zione del dividendo 2015 ad un numero di azionisti maggiore di 500 (cinque- 
cento), visto il contemporaneo rispetto anche delle altre condizioni previste 
dall’articolo 2 bis del Regolamento Emittenti Consob, la Società aveva rileva- 
to di aver acquisito, a partire dall’1 gennaio 2017, la qualifica di “Emittente 
Diffuso”, ai sensi dell’articolo 108 del suddetto Regolamento Emittenti;------- 
(iv) che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, comma 1, 19 bis, 
comma 1, lettera a) e 19 ter, del Decreto Legislativo n. 39/2010 e successive 
modifiche, l’avvenuta acquisizione del titolo di “Emittente Diffuso” aveva fat- 
to acquisire, a “BIODUE S.p.A.”, anche la qualifica di “Ente Sottoposto a Re- 
gime Intermedio”, con la conseguente applicazione della disposizione (artico- 
lo 17, comma 1) del detto Decreto, secondo cui l’incarico di revisione legale 
ha la durata di nove esercizi per le società di revisione;---------------------------- 
(v) che la società attualmente incaricata della revisione legale, “EY S.p.A.”, 
aveva dato la propria disponibilità alla risoluzione consensuale dell’attuale in- 
carico ed alla contestuale sottoscrizione di nuovo incarico della durata di anni 
nove, che tenesse conto del mutato status assunto dalla Società alle condizioni 
risultanti da specifica proposta;--------------------------------------------------------- 
(vi) che il Collegio Sindacale, con Parere motivato in data 18 aprile 2017, 
aveva prestato il suo nulla osta alla trasformazione obbligatoria della durata 
dell’incarico da tre a nove anni per gli esercizi 2017-2025 a “EY S.p.A.” nel 
modo sopra indicato ed alle condizioni da detta Società proposte;---------------- 
(vii) che la ridetta Società di Revisione, nella corrispondenza intercorsa, aveva 
proposto l’assunzione dell’incarico per i seguenti corrispettivi:------------------- 
- per ciascun esercizio euro 20.000,00 (ventimila e zero cent);-------------------- 
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- per la revisione contabile limitata del bilancio intermedio, per ciascun eser- 
cizio, euro 10.000,00 (diecimila e zero cent).---------------------------------------- 
Continuando nel suo intervento, il Presidente ha riferito che “BIODUE 
S.p.A.” ha avuto la fortuna o la sfortuna di acquisire lo status di Emittente 
Diffuso nel mercato AIM, con la conseguenza, tra l’altro, di costi superiori 
che non erano stati preventivati: la gabella che si paga, alla Consob, come 
Emittente Diffuso e la gabella che si paga come emittente AIM, quindi un 
doppio costo. “EY S.p.A.”, ha continuato il Presidente, dovrà cambiare anche 
i parametri di bilancio, perché quest’ultimo dovrà essere redatto sotto i princi- 
pi IAS-IFRS, vale a dire i principi contabili internazionali - che sono una 
grande sfida per “BIODUE S.p.A.”, perché è l’ennesima complicazione in più 
che ha portato il mercato AIM - con la conseguenza che, nella trattativa con la 
suddetta Società di Revisione, è già stato pagato un gettone per passare ai 
principi IAS. Il Presidente ha concluso spiegando che, per la revisione legale, 
ieri si pagava un compenso pari ad euro 30.000,00 (trentamila e zero cent) e 
che oggi si paga praticamente la stessa cifra; tuttavia, stante l’obbligatorietà, 
prevista dalla Legge, del vincolo contrattuale di nove anni, si è dovuto con- 
cludere con “EY S.p.A.” un contratto di pari durata, non ulteriormente rinno- 
vabile.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Chiesta ed ottenuta la parola, il Presidente del Collegio Sindacale, CONTI dr. 
Luciano, dopo aver evidenziato la natura del tutto nuova dell’operazione, ha 
tenuto a sottolineare che il parere favorevole, del Collegio, per la trasforma- 
zione del rapporto in essere con “EY S.p.A.” mediante risoluzione consensua- 
le dello stesso e stipula di un nuovo contratto di durata conforme a quella pre- 
vista dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 39/2010, trova conforto nello 
spirito della Legge, come evidenziato nella Comunicazione Consob n. 
0098233 del 23 dicembre 2014, che ha riconosciuto la legittimità 
dell’operazione, sia pure con riferimento ad un Ente di Interesse Pubblico e 
non ad un ERI (Ente sottoposto a regime intermedio), non ricorrendo, nella 
fattispecie, il rischio di familiarità tra revisore e soggetto revisionato.----------- 
Il Presidente ha ringraziato facendo presente che la soluzione adottata era 
quella proposta dall’ufficio legale di “EY S.p.A.”.---------------------------------- 
Il Presidente del Collegio Sindacale ha chiosato asserendo che compete co- 
munque al Collegio il controllo di conformità a Legge della delibera e che tale 
controllo è avvenuto con esito positivo.----------------------------------------------- 
Il Presidente, ripresa la parola, stante il fatto che la Relazione Illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione ed il Parere motivato del Collegio Sindacale 
erano stati pubblicati sul sito Internet della Società e messi a disposizione dei 
partecipanti alla presente Assemblea, ha proposto di omettere la lettura inte- 
grale degli stessi.-------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente - dopo aver dato atto ed attestato la presenza di 8 (otto) interve- 
nuti (per ingresso in Assemblea del signor VANGELISTI Ivano, rappresentate 
legale del socio HONEYFARM) legittimati a rappresentare, in proprio o per 
delega, numero 9.992.500 (novemilioninovecentonovantaduemilacinquecen- 
to) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corrispondente 
all’89,627676% (ottantanove virgola seicentoventisettemilaseicentosettantasei 
per cento) del capitale sociale - ha invitato la Assemblea a votare la proposta 
di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- 
zione e del Parere motivato del Collegio Sindacale in ordine al presente punto 
all’ordine del giorno.--------------------------------------------------------------------- 
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L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 
--------------------------------------ha approvato--------------------------------------- 
la proposta.--------------------------------------------------------------------------------- 
Il Presidente ha, quindi, aperto la discussione e, non essendoci interventi, l’ha 
dichiarata chiusa e - dopo aver dato atto ed attestato che non erano intervenute 
variazioni nei soci presenti - ha invitato l’Assemblea a votare la seguente pro- 
posta:--------------------------------------------------------------------------------------- 
«Signori Azionisti,------------------------------------------------------------------------ 
il Consiglio di Amministrazione vi propone di:-------------------------------------- 
approvare la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti 
conferito a EY S.p.A., con sede in Roma, con contestuale conferimento di un 
nuovo incarico di revisione legale alla stessa EY S.p.A. avente durata di nove 
anni dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 al bilancio chiuso al 31 dicem- 
bre 2025, per i seguenti corrispettivi:-------------------------------------------------- 
per ciascun esercizio euro 20.000,00 (ventimila e zero cent);---------------------- 
per la revisione contabile limitata del bilancio intermedio, per ciascun eserci- 
zio, euro 10.000,00 (diecimila e zero cent).».---------------------------------------- 
L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 
--------------------------------------ha approvato--------------------------------------- 
la proposta.--------------------------------------------------------------------------------- 
Nessun altro avendo chiesto la parola e non essendovi null’altro da deliberare, 
il Presidente, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti, ha dichiarato chiusa 
l’Assemblea alle ore quindici e quarantacinque minuti.---------------------------- 
Il Comparente, infine, mi consegna:--------------------------------------------------- 
- un elenco degli intervenuti, dal quale risultano anche, dettagliatamente, i 
nominativi dei soci partecipanti, in proprio o per delega, ed il capitale sociale 
rappresentato da ciascuno: detto elenco, firmato come per legge, io Notaio al- 
lego al presente verbale sotto la lettera “A”;------------------------------------------ 
- il bilancio, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del 
Collegio Sindacale e della Società di Revisione, in copia che il Presidente mi 
dichiara conforme ai documenti depositati e pubblicati a norma di legge: detta 
copia, firmata come per legge, io Notaio allego al presente verbale sotto la let- 
tera “B”.------------------------------------------------------------------------------------ 
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.-------------- 
Il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di 
ben conoscerli.---------------------------------------------------------------------------- 
Richiesto io Notaio, ho formato il presente atto e ne ho dato lettura al Compa- 
rente, che, da me interpellato, lo ha in tutto confermato.--------------------------- 
Scritto da persona di mia fiducia, con mezzi elettromeccanici, ai sensi di leg- 
ge, ed, in piccola parte, da me Notaio occupa diciotto pagine sin qui di cinque 
fogli e viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio alle ore diciotto e 
quarantacinque minuti.------------------------------------------------------------------- 
F.ti: Vanni BENEDETTI, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.---------------- 
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