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Signori Azionisti, 

nella riunione del 6 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per 

sottoporre alla Vostra attenzione il seguente punto all'ordine del giorno: 

- Piano di Stock Option 2018-2020: 

• proposta di approvazione; 

• delibera di aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, con esclusione del diritto 
di opzione, per azioni di nuova emissione ai sensi dell’art. 2441 commi 5, 6 e 8 codice civile; 

• deliberazioni inerenti e conseguenti. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 2441, comma sesto, del codice civile, la presente relazione ha come 

obiettivo quello di illustrarVi le ragioni della proposta di aumento di capitale e della relativa esclusione del diritto di 

opzione. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di prevedere un aumento di capitale a servizio di un piano di 

incentivazione azionaria (cosiddetto piano di stock option) che sia a favore di dipendenti, di amministratori e/o 

collaboratori, con particolari incarichi, della Società e/o di società da questa partecipate, con l'obiettivo di 

rafforzarne la partecipazione al rischio d'impresa e di migliorarne la performance aziendale e, quindi, la capacità di 

creare valore a beneficio della generalità degli azionisti. 

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che l'attuazione di tale piano viene generalmente promossa al fine di 

aumentare la fidelizzazione dei beneficiari nei confronti dell'azienda, creando un loro maggior senso di 

appartenenza e di coinvolgimento, nonché al fine di contribuire al miglioramento delle relazioni aziendali e 

all'attrazione di nuove possibili figure professionali di spicco in un mercato sempre più concorrenziale. 

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto all'Assemblea di deliberare un aumento di capitale sociale a 

pagamento, scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie con esclusione del diritto d'opzione degli 

Azionisti, da destinarsi a servizio di un piano di stock option a favore di dipendenti, amministratori e/o collaboratori 

con particolari incarichi della Società e/o di società da questa partecipate.  

L'esclusione del diritto d'opzione è giustificata dall'interesse sociale di incentivare, attraverso il meccanismo delle 

stock option, i soggetti la cui funzione è ritenuta utile al perseguimento di risultati gestionali elevati e coerenti con le 

aspettative degli Azionisti, nonché per incrementarne la fidelizzazione e renderli partecipi dei risultati conseguiti 

dagli Azionisti.  

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea un aumento del capitale 

sociale, scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi quinto, sesto 

e ottavo, del codice civile, a servizio di un piano di incentivazione azionaria a favore di amministratori e/o 

dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da questa partecipate, dando facoltà al Consiglio di 

Amministrazione di stabilire, volta per volta al momento dell'assegnazione delle opzioni, il prezzo di emissione 

delle azioni, purchè entro un valore minimo pari al valore del patrimonio netto - risultante dall'ultimo bilancio 

approvato - diviso per il numero di azioni esistenti e un massimo pari a Euro 4,98 per azione (prezzo di mercato 

delle azioni BioDue del 6 aprile 2018). Il prezzo di sottoscrizione delle azioni così individuato dal Consiglio di 

Amministrazione sarà equivalente sia per la porzione di aumento di capitale sociale riservato ai dipendenti, sia per 

le azioni che verranno emesse a favore di amministratori e/o collaboratori della Società e/o di società da questa 

partecipate. 

A seguito della delibera da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione porrà in essere gli atti necessari al 

fine di adottare e attuare il nuovo piano di stock option, denominato “Piano di incentivazione e fidelizzazione 

aziendale (2018-2020)” sulla base del testo di Regolamento sottoposto anch’esso all’approvazione dell’Assemblea. 
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Quanto al termine ultimo per la sottoscrizione, il Consiglio di Amministrazione propone di fissarlo al 31 dicembre 

2021; il Consiglio intende, inoltre, riservarsi la facoltà di attribuire i diritti di sottoscrizione (opzioni) e di prevedere 

che le opzioni divengano esercitabili, anche in più tranche, decorso un certo periodo dalla loro attribuzione, 

cosiddetto vesting, e che siano poi esercitabili per un periodo sufficientemente lungo successivo a tale vesting. 

Le nuove azioni sottoscrivibili a fronte dell’esercizio delle stock-option saranno massino n. 300.000. 

Le azioni avranno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competeranno a ciascun beneficiario a 

partire dal momento in cui il medesimo diventerà titolare delle azioni, tenuto conto dell'individuazione, che sarà 

effettuata dal Consiglio di Amministrazione, di periodi critici in cui le opzioni stesse non potranno essere 

esercitate. 

Come previsto dal testo del Regolamento proposto, il Consiglio di Amministrazione propone che gli sia conferita 

ampia delega, anche in relazione alla individuazione nominativa dei beneficiari cui assegnare i diritti di 

sottoscrizione, potendo inoltre stabilire ogni altra condizione dell'assegnazione, ivi inclusi, senza limitazione, i 

tempi della sottoscrizione entro il limite temporale massimo del 31 dicembre 2021, anche in più tranche, le relative 

quantità, il periodo decorrente dall'assegnazione oltre il quale i diritti divengono esercitabili. 

La proposta di regolamento per il suddetto piano di incentivazione è messa a disposizione dei soci sul sito internet 

di BioDue contestualmente alla pubblicazione della presente relazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente delibera. 

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di BioDue S.p.A.: 
- udito e approvato quanto esposto dal Presidente; 
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c.; 
- visto il parere di congruità sul prezzo di emissione del Collegio Sindacale, di cui all’art. 2441, comma 6, c.c.; 

delibera 
1) di approvare l’istituzione di un Piano di azionariato - d’ora in avanti anche “Piano di stock option” o semplicemente “Piano” - 
riservato agli amministratori, ai collaboratori ed ai dipendenti di BioDue S.p.A. e/o delle società da questa partecipate, con conseguente 
conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere per l’attuazione del Piano, nonché, più in generale, di ogni potere per eseguire 
la deliberazione di cui sopra; 
2) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, di massimi euro 1.494.000,00 (unmilionequattrocentonovantaquattromila e zero 
cent), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 300.000 (trecentomila) nuove azioni ordinarie, senza 
indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 8, c.c., in quanto riservate in 
sottoscrizione ai destinatari del Piano di stock option, disciplinato dal relativo regolamento approvato dall’Assemblea in data odierna, 
il tutto alle seguenti condizioni e nei seguenti termini: 
- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad essa correlati competeranno a ciascun beneficiario a 
partire dal momento in cui il medesimo diventerà titolare delle azioni, tenuto conto dell’individuazione, che sarà effettuata dal Consiglio 
di Amministrazione, di periodi critici in cui le opzioni non potranno essere esercitate; 
- le azioni di nuova emissione verranno offerte ai destinatari del Piano di stock option, i quali non potranno comunque essere più di 150 
(centocinquanta) nell’arco dell’intero Piano; 
- al Consiglio di Amministrazione viene attribuita ampia delega, anche in relazione alla individuazione nominativa dei beneficiari cui 
assegnare i diritti di sottoscrizione (opzioni), potendo inoltre stabilire ogni altra condizione dell’assegnazione, ivi inclusi, senza 
limitazione, il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascun beneficiario - fermo restando il numero massimo di 300.000 (trecentomila) 
azioni sopra stabilito - gli altri termini e condizioni per l’esercizio delle opzioni, i tempi della sottoscrizione entro il limite temporale 
massimo del 31 dicembre 2021, anche in più tranches, il periodo decorrente dall’assegnazione oltre il quale i diritti diventano esercitabili, 
cosiddetto vesting; 
- il prezzo di sottoscrizione delle azioni sarà stabilito, conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento, dal Consiglio di 
Amministrazione volta per volta al momento dell’assegnazione delle opzioni, purché entro un valore minimo pari al valore del patrimonio 
netto - risultante dall’ultimo bilancio approvato - diviso per il numero di azioni esistenti ed un massimo pari ad euro 4,98 (quattro e 
novantotto cent) per azione (prezzo di mercato delle azioni di BioDue S.p.A. del 6 aprile 2018), di cui euro 0,3592 da imputare a 
capitale e la parte eccedente da imputare a riserva sovrapprezzo; 
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- l’aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, sin dal momento di ciascuna delle 
sottoscrizioni, alle condizioni e con le modalità stabilite nell’anzidetto Piano di stock option; 
3) di inserire nell’articolo 5 dello Statuto Sociale il seguente comma: 
“5.3 In data 26 aprile 2018 l’assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, di massimi euro 
1.494.000,00 (unmilionequattrocentonovantaquattromila e zero cent), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di 
massime n. 300.000 (trecentomila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, riservate alla esecuzione del Piano 
di stock option, disciplinato dal relativo regolamento approvato dalla medesima Assemblea, con termine finale di sottoscrizione al 31 
dicembre 2021.”; 
4) al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente è conferito ogni più ampio potere affinché provvedano a dare esecuzione alla 
deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di effettuare l’attestazione di cui all’art. 2444 c.c. e il deposito dello statuto riportante 
la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell’art. 2436 c.c., stabilendo e concordando quanto opportuno per l’attuazione 
dell’aumento.” 
 
 
 
 

Come previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, copia della presente relazione, nel testo riportato, viene 
consegnata alla Società incaricata della revisione legale dei conti e al Collegio Sindacale, affinché quest’ultimo possa 
esprimersi in merito alla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni. 
 
 
 
 
 

Tavarnelle Val di Pesa, 10 aprile 2018 
 

per il Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A. 
 

Il Presidente 
 

Vanni Benedetti 


