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N. 33.568 di repertorio-----------------------------------------N. 17.791 di raccolta 

---------------------------Verbale di assemblea ordinaria--------------------------- 

----------------------------della società “BIODUE S.p.A.”---------------------------- 

------------------------------REPUBBLICA ITALIANA------------------------------- 

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di maggio alle ore diciotto e 

trenta minuti------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------12 maggio 2016 ore 18.30-------------------------------- 

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 2016 alle ore 15.00 (quindici), in Ta- 

varnelle Val di Pesa, Frazione Sambuca Val di Pesa, Via Papa Giovanni 

XXIII n. 4, nell’auditorium della Filiale della “CHIANTIBANCA Credito 

Cooperativo - società cooperativa”, è stata convocata, a norma di statuto, l'As- 

semblea dei soci della predetta Società, per discutere e deliberare sul seguente 

------------------------------------ordine del giorno------------------------------------ 

«1. Proposta di approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti.-------------------------------------------------- 

2. Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio. Deliberazioni inerenti e con- 

seguenti.------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relati- 

vo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.--------------------------------- 

4. 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 

quindici minuti del giorno ventisei aprile duemilasedici - ha assunto la presi- 

denza della Assemblea dei soci in sede ordinaria il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, signor BENEDETTI Vanni, che dopo aver comunicato, at- 

testato e dato atto:------------------------------------------------------------------------- 

a) che l’avviso di convocazione della presente assemblea - nel rispetto di 

quanto previsto dal vigente statuto - era stato pubblicato sul quotidiano “Il So- 

le 24 Ore” del 6 aprile 2016, 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 
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sottoposti all'Assemblea, erano stati messi a disposizione del Pubblico presso 

la Sede Sociale, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia, ed anche 

pubblicati sul sito internet della Società;---------------------------------------------- 

e) la presenza di otto intervenuti debitamente da lui identificati e legittimati a 

rappresentare, in proprio o in virtù di regolari deleghe, numero 10.024.900 

(diecimilioniventiquattromilanovecento) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, 

per un totale corrispondente all’89,918288% (ottantanove virgola novecento- 

diciottomiladuecentoottantotto 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: 

BARTOLINI Alfredo, Presidente, CONTI Luciano e SPIGNOLI Andrea, sin- 

daci 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 ordi- 

naria 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.--------------------------------------------------------------------------- 

Ripresa la parola, il Presidente:--------------------------------------------------------- 

a) 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.”;------------------------------------------------------- 

b) ha comunicato che il Notaio, ai soli fini della verbalizzazione, avrebbe fatto 

uso di un proprio sistema di registrazione vocale;----------------------------------- 

c) ha chiesto a coloro che intendessero allontanarsi prima di una votazione di 

consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati della suddetta Società 

posizionati all’ingresso ed ha pregato i votanti (contrari o favorevoli), nonché 

gli astenuti, di fornire, in occasione di ogni singola votazione, 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, det- 

tagliatamente: i nominativi dei soci partecipanti, in proprio o per delega, il ca- 

pitale sociale rappresentato da ciascuno, i nominativi degli aventi diritto al vo- 

to che si sono allontanati prima di una votazione ed i nominativi di coloro che, 

nelle singole votazioni, hanno votato a favore, contro o si sono astenuti;-------- 

d) 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, 

che, iniziando la trattazione del primo punto all’ordine del giorno - “Proposta 

di approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti” - ha preliminarmente e formalmente attestato che il bi- 

lancio, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale 

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 e 

di procedere alla lettura di una sintesi dei fatti e dei dati più significativi 
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dell’andamento della gestione, nonché degli eventi significativi avvenuti dopo 

la chiusura dell’esercizio 2015, quali risultano dalla relazione del Consiglio di 

Amministrazione e, con l’assenso del Presidente del Collegio Sindacale, an- 

che alla lettura delle sole conclusioni sia della relazione del Collegio Sindaca- 

le sia della Relazione di certificazione del Bilancio effettuata dalla Società di 

Revisione.---------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente - dopo aver dato atto dell’assenso del Presidente del Collegio 

Sindacale ed attestato che non erano intervenute modifiche tra i presenti - ha 

invitato l’Assemblea a votare la proposta di omettere la lettura integrale del 

Bilancio e dell’altra documentazione depositata presso la Sede Sociale e 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 2015, nonché alla lettura delle sole conclusioni sia 

della Relazione del Collegio Sindacale sia della Relazione di certificazione 

del Bilancio 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 2015, relazione 

che, di seguito, si riporta testualmente.------------------------------------------------ 

“Andamento della gestione ed eventi significativi avvenuti durante 

l’esercizio 2015.-------------------------------------------------------------------------- 

Business della Società-------------------------------------------------------------------- 

BioDue S.p.A. sviluppa, produce e commercializza cosmetici, integratori ali- 

mentari liquidi e solidi e dispositivi medici sia per conto di case farmaceuti- 

che nazionali ed internazionali (Divisione Industrial) che con i propri marchi 

Pharcos (settore dermatologico), Biofta (settore oftalmico) e Selerbe (settore 

erboristico).-------------------------------------------------------------------------------- 

La Società opera in stabilimenti (10.000 mq) di proprietà, funzionalmente de- 

dicati alla attività di produzione industriale e registrati ai sensi del Reg. CE 

852/2004, in regime di certificazione GMP (Good manufacturing practice). --- 

Avendo sempre riposto la massima attenzione al rispetto dei più elevati para- 

metri di qualità e sicurezza richiesti dalle normative europee (Code of Federal 

Regulations, Title 21, Volume 2, part 111, del 01-04-2013) è anche registrata 

presso la FDA Americana (U.S. FDA Registration n. 10725095718). La sepa- 

razione fisica dei singoli stabilimenti, pur comunque concentrati in un unico 

distretto industriale, costituisce una importante misura di disaster recovery.---- 

Ammissione all’AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale-------------------- 

In data 18 maggio 2015 le azioni ordinarie della Società sono state ammesse 

alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema 

multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. --- 

Le negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sono iniziate il 20 maggio 

2015.---------------------------------------------------------------------------------------- 

L’ammissione all’AIM è avvenuta tramite il collocamento di 1.126.500 azioni 

ordinarie di nuova emissione, godimento primo gennaio 2015, pari al 10,1% 

del capitale sociale post aumento, derivanti dall’aumento di capitale sociale, 

deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 27 aprile 2015.-------- 

Il prezzo di collocamento è stato pari a 3,55 euro per azione e l’ammissione 
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all’AIM ha portato nelle disponibilità della Società 4 milioni di euro.----------- 

Le finalità generali dell’operazione di ammissione all’AIM sono quelle di va- 

lorizzare i risultati ottenuti dalla Società, di supportare i piani di sviluppo del- 

le attività e di rafforzare la struttura patrimoniale della stessa.-------------------- 

Tale operazione si inserisce nel più ampio progetto di sviluppo del business 

della Società favorendone le prospettive di crescita, rafforzandone la posizio- 

ne nei mercati in cui attualmente già opera e facilitandone l’ingresso in nuovi. 

Andamento della gestione--------------------------------------------------------------- 

Nel corso dell’esercizio 2015 la Società, sotto l’aspetto economico, ha regi- 

strato Ricavi Totali per 33,8 milioni di euro (2014: € 30,2 milioni), in crescita 

del 11,7% rispetto al precedente esercizio ed un EBITDA pari a 4,7 milioni di 

euro, pari al 14,0% dei ricavi, a sua volta in crescita del 18,4% sull’esercizio 

precedente (4,0 milioni di euro, 13,2%) a testimonianza del conseguimento di 

una situazione di pieno sfruttamento della leva operativa. Dopo aver effettuato 

ammortamenti ed accantonamenti per 1,1 milioni di euro (1,0 milioni di euro), 

l’EBIT si è attestato a 3,6 milioni di euro (3,0 milioni di euro, +21,8%).-------- 

Una volta addebitate imposte sul reddito per 1,2 milioni di euro (invariate), 

l’utile netto ha raggiunto 2,4 milioni di euro, corrispondente ad un 7,0% del 

totale ricavi (1,7 milioni di euro, 5,8%, +37,1%).----------------------------------- 

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 4,9 milioni di euro, pari al 

14,5% (4,2 milioni di euro, 14,0%, +16,4%).---------------------------------------- 

I suddetti risultati economici hanno quindi contribuito sostanzialmente 

all’ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale della Società; il patri- 

monio netto; infatti, anche grazie al ricordato aumento di capitale di 4 milioni 

di euro dedicato all’ammissione alla quotazione sul segmento AIM, si incre- 

menta dagli 8,1 milioni di euro di fine 2014 a totali 13,9 milioni di euro (al 

netto della distribuzione del dividendo 2014 di 0,6 milioni di euro), consen- 

tendo la copertura oltre che delle immobilizzazioni per 9,4 milioni di euro an- 

che di una parte significativa del capitale circolante.-------------------------------- 

Quest’ultimo è rimasto, nel suo valore netto a fine 2015 di 7,2 milioni di euro, 

pressoché invariato rispetto al 2014, nonostante la crescita riportata dal fattu- 

rato, in quanto l’aumento delle Attività Correnti a 14,7 milioni di euro (dai 

13,1 milioni di euro dell’esercizio precedente) è stato controbilanciato, sul la- 

to delle fonti, da Passività Correnti incrementatesi a 7,5 milioni di euro (dai 

5,9 milioni di euro di fine 2014).------------------------------------------------------- 

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015 è dunque particolarmente so- 

lida, poiché il capitale investito netto di 16,7 milioni di euro (16,4 milioni di 

euro nel 2014) trova corrispondente copertura in 13,9 milioni di euro di pa- 

trimonio netto, in circa 1,0 milioni di euro di fondi di quiescenza ed in una 

posizione finanziaria netta di 1,8 milioni (7,3 milioni di euro a fine 2014).----- 

In merito alle società collegate si segnala che la partecipata Labiotre S.r.l., at- 

tiva nella produzione di estratti vegetali, ha conseguito positivi risultati nel 

periodo in esame, in linea con le previsioni.------------------------------------------ 

Gli investimenti programmati sono stati terminati entro la fine dell’esercizio.- 

Gli impianti e i macchinari di ultima generazione, allineati agli standard far- 

maceutici, stanno dando i risultati produttivi attesi.--------------------------------- 

Nel corso dell’esercizio 2015 la Società ha effettuato importanti investimenti 

per l’industrializzazione della nuova forma farmaceutica denominata REW- 
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CAPTM, oggetto di brevetto proprietario; in particolare si evidenzia che men- 

tre i costi dei materiali di diretta imputazione sostenuti per stampi e macchina- 

ri per 179 migliaia di euro sono stati portati ad incremento degli immobilizzi 

tecnici, quelli per il personale, le consulenze per l’ottenimento del brevetto 

sono state interamente addebitate a conto economico.------------------------------ 

A partire dal mese di novembre 2015 sono iniziate le prime produzioni presso 

i propri stabilimenti sulla base di specifici ordinativi già acquisiti da clienti 

mentre a fine dicembre sono state percepite le prime royalties derivanti dalla 

licenza produttiva concessa a terzi.---------------------------------------------------- 

REWCAPTM rappresenta una novità assoluta nel campo delle capsule conte- 

nenti sostanze attive da miscelare a un solvente al momento dell’uso (produ- 

zioni bifasiche) in quanto dotata di un sistema innovativo in grado di assicura- 

re alle sostanze attive in essa contenute una efficace protezione dall’umidità, a 

tutto vantaggio della stabilità nel tempo della soluzione ottenibile. Un ulterio- 

re vantaggio rispetto alle confezioni tradizionali consiste nella maggiore quan- 

tità di principi attivi (fino a 10 volte maggiore) utilizzabili.----------------------- 

La domanda di brevetto è stata protocollata in data 19 novembre 2015 con il 

numero WO 2015/173661 A1.---------------------------------------------------------- 

Eventi significativi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2015 ed evo- 

luzione prevedibile della gestione.--------------------------------------------------- 

Gli investimenti industriali e le attività di sviluppo di soluzioni produttive in- 

novative, la cui copertura finanziaria è stata assicurata dai nuovi mezzi propri 

ottenuti con il processo di quotazione sul mercato Aim Italia, proseguono co- 

me da piano industriale.------------------------------------------------------------------ 

In particolare:------------------------------------------------------------------------------ 

- alla fine dello scorso mese di febbraio sono stati perfezionati tra Biodue Spa, 

un produttore italiano ed una importante multinazionale tedesca gli accordi 

per la produzione di un integratore alimentare confezionato in esclusiva per 

l’area DACH - Germania, Austria e Svizzera con la tecnologia REWCAPTM, 

brevetto nazionale ed internazionale depositato da Biodue.------------------------ 

Biodue percepirà royalties del 10% sul controvalore della produzione effettua- 

ta dal produttore terzista per conto della multinazionale; gli ordinativi, stabiliti 

con minimi annui fino a tutto il 2019 per i quali è condizionato il manteni- 

mento della suddetta esclusiva, ammontano ad un controvalore di complessivi 

minimi € 1,2 milioni;--------------------------------------------------------------------- 

- in data 11 marzo è stato perfezionato un accordo di esclusiva con scadenza 

dicembre 2019 per la produzione in Italia di integratori alimentari con tecno- 

logia e marchio “Aggrade®”.----------------------------------------------------------- 

L’accordo prevede la realizzazione di un impianto industriale in collaborazio- 

ne con Polibiotech, titolare del brevetto a livello nazionale e internazionale 

(WO 2010/052748). La realizzazione del primo impianto presso gli stabili- 

menti di Biodue a Tavarnelle è prevista per il ottobre 2016.----------------------- 

Tale innovativa tecnologia di granulazione a secco, al momento sperimentata 

in un impianto pilota presso l’Università di Helsinki, consentirà la formula- 

zione di integratori alimentari con caratteristiche di biodisponibilità non otte- 

nibili con i tradizionali sistemi di lavorazione, per nuove linee di prodotto da 

proporre al mercato;---------------------------------------------------------------------- 

- in data 14 marzo 2016 è stato perfezionato l’acquisto della proprietà di un 

immobile per l’importo di € 390 mila per totali mq. 740, adiacenti agli attuali 

uffici direzionali in Tavarnelle. I nuovi spazi sono destinati ad aumentare la 
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capacità produttiva degli integratori alimentari solidi entro un periodo stimato 

di 6–8 mesi, con nuove linee in grado di soddisfare - almeno in parte - i cre- 

scenti ordinativi provenienti dal mercato. -------------------------------------------- 

Sono già stati effettuati i primi investimenti in impianti e macchinari dei quali 

il primo già consegnato con un costo di € 250 mila;-------------------------------- 

- Nel mese di maggio 2016 verranno conclusi i lavori di ristrutturazione e am- 

pliamento dello stabilimento di via Caravaggio che produce dispositivi medici 

e cosmetici. L’ampliamento prevede mq 600 di nuovi reparti produttivi di cui 

circa 140 mq dedicati alla produzione di dispositivi medici sterili.--------------- 

Inoltre, lo stabilimento sarà dotato di una nuova tecnologia “blow & fill” in 

grado, appunto, di produrre il flacone per essere immediatamente confeziona- 

to, con evidenti risparmi di costi produttivi, logistica ed energetici. La spesa 

complessiva è prevista nell’ordine di 700 migliaia di euro.------------------------ 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel corso del primo trimestre 2016 si 

sono attestati a 8.494 migliaia di euro, in crescita di 763 migliaia di euro 

(+9,9%) rispetto al primo trimestre 2015.--------------------------------------------- 

In particolare:------------------------------------------------------------------------------ 

- la divisione Industriale ha conseguito ricavi per 5.361 migliaia di euro (+563 

migliaia di euro, +11,7%), la crescita è ascrivibile prevalentemente 

all’ulteriore incremento sul mercato italiano;----------------------------------------- 

- la divisione Pharcos ha conseguito ricavi pari a 1.499 migliaia di euro (-59 

migliaia di euro, -3,8%), in leggero decremento unicamente per alcuni fattori 

congiunturali di breve periodo in relazione alle vendite ai grossisti;-------------- 

- la divisione Selerbe ha conseguito ricavi pari a 1.107 migliaia di euro (+183 

migliaia di euro, +19,8%). Tale incremento è da ricondurre in maniera preva- 

lente all’ottimo rendimento dei prodotti personalizzati per farmacie ed erbori- 

sterie (c.d.“Private Label”); ------------------------------------------------------------- 

ed, infine:---------------------------------------------------------------------------------- 

- la divisione BiOfta ha conseguito ricavi pari a 447 migliaia di euro (+74 mi- 

gliaia di euro, +19,8%), per effetto del costante processo di penetrazione ed 

affermazione del marchio nel canale degli specialisti oftalmologi.--------------- 

Ai sensi del punto 5) terzo comma art. 2428 Codice Civile, non si sono ri- 

scontrati fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura 

dell’esercizio che possano influire in modo rilevante sull’andamento della So- 

cietà”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Esaurita la lettura, il Presidente ha passato la parola al Presidente del Collegio 

Sindacale, BARTOLINI rag. Alfredo, che ha letto le conclusioni della Rela- 

zione del Collegio Sindacale al Bilancio 2015.-------------------------------------- 

Al termine, il Presidente, dopo aver letto i paragrafi rubricati “Giudizio” e 

“Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di 

esercizio” contenuti nella Relazione 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 e attestato che non erano intervenute modifiche tra i 

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 2015 di Biodue S.p.A. che 

chiude con un utile di esercizio di 2.366.691,41 euro.”.---------------------------- 

L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 
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--------------------------------------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 2015, 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 a 

partire dall’8 giugno 2016, previo stacco della relativa cedola, ha dato lettura 

della seguente proposta del Consiglio di Amministrazione:------------------------ 

“Signori Azionisti,------------------------------------------------------------------------ 

il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:------------------------------------- 

attribuire l’utile di esercizio di 2.366.691,41 euro come segue:------------------- 

-agli azionisti a titolo di dividendo 767.044,32 euro, pari a 0,0688 per azione;- 

-alla riserva legale euro 149.647,09;--------------------------------------------------- 

-alla riserva straordinaria euro 1.450.000,00.”--------------------------------------- 

Il Presidente - dopo aver dato atto e attestato che non erano intervenute modi- 

fiche tra i 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 dei 

componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti” -  il Presidente, dopo aver preliminar- 

mente ricordato:--------------------------------------------------------------------------- 

(i) che il Collegio Sindacale in carica ha esaurito il suo mandato;---------------- 

(ii) che l’articolo 21 del vigente Statuto prevede che la nomina del Collegio 

Sindacale - costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti - avvenga sulla 

base di liste presentate dai soci, regolamentando altresì le norme per la presen- 

tazione delle stesse, la legittimazione al voto ed il metodo per trarre dalle stes- 

se i nominati;------------------------------------------------------------------------------ 

(iii) che, sempre a norma del suddetto articolo, risulteranno eletti sindaci ef- 

fettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero 

di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di 

voti, candidato che sarà anche nominato presidente del Collegio Sindacale;---- 

(iv) che risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della 

lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplen- 

te della lista che sarà risultata seconda per numero di voti;------------------------ 

(v) che nel caso di parità di voti fra più liste si procederà ad una votazione di 

ballottaggio;------------------------------------------------------------------------------- 

(vi) che ciascun azionista non può votare, neppure per interposta persona, più 

di una lista,--------------------------------------------------------------------------------- 

ha comunicato che erano state presentate - a norma di Statuto, mediante depo- 

sito nella sede della Società, e nel termine prescritto (ovvero entro e non oltre 

sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione) - 

due liste: (i) la prima, presentata dai soci signori BENEDETTI Vanni e BE- 

NEDETTI Ruffo, recante, nella sezione prima (deputata alla indicazione dei 

sindaci effettivi) i nominativi dei signori BARTOLINI rag. Alfredo, BA- 

GNOLI prof. dott. Luca e DONVITO dott. Gabriele e nella seconda sezione 
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(deputata alla indicazione dei sindaci supplenti) i nominativi dei signori SPI- 

GNOLI rag. Andrea e NATHAN dott. Giuseppe; (ii) la seconda, presentata 

dal socio signor GUASTI Pierluigi, recante, nella sezione prima (deputata alla 

indicazione dei sindaci effettivi) i nominativi dei signori CONTI dott. Lucia- 

no, FUSI rag. Mauro e ORSIMARI rag. David e nella sezione seconda (depu- 

tata alla indicazione dei sindaci supplenti) i nominativi dei signori PIERALLI 

dott. Leonardo e DOLFI rag. Rudolf.-------------------------------------------------- 

Il Presidente - dopo aver dato atto e attestato che non erano intervenute modi- 

fiche tra i presenti - ha invitato l’Assemblea a votare la lista presentata dai so- 

ci signori BENEDETTI Vanni e BENEDETTI Ruffo, ricordando che detta li- 

sta poteva essere votata da tutti.-------------------------------------------------------- 

A seguito della votazione, per alzata di mano, dopo prova e controprova, la 

lista presentata dai soci signori BENEDETTI Vanni e BENEDETTI Ruffo ha 

ricevuto il voto favorevole dei soli soci presentatori.------------------------------- 

Il Presidente ha, quindi, messo in votazione la lista presentata dal socio signor 

GUASTI Pierluigi, ricordando che detta lista non poteva essere votata da co- 

loro che avevano già votato la lista precedente.-------------------------------------- 

A seguito della votazione, per alzata di mano, dopo prova e controprova, la 

lista presentata dal socio signor GUASTI Pierluigi ha ricevuto il voto favore- 

vole del socio presentatore, signor GUASTI Pierluigi, e dei soci signori NISI- 

CA Roberto, RUSSO Enrico, SFORAZZINI Luca, GALLETTI Tamara, non- 

chè “SWEAT EQUITY SRL” e “HONEYFARM SRL.”--------------------------- 

Terminata l’elaborazione dei dati relativi alle suddette votazioni, il Presidente 

ha proclamato eletti:---------------------------------------------------------------------- 

A) Membri effettivi del Collegio Sindacale i signori:------------------------------- 

(i) BARTOLINI rag. Alfredo e BAGNOLI prof. dott. Luca, entrambi tratti 

dalla lista che ha ricevuto il maggior numero di voti;------------------------------- 

(ii) CONTI dott. Luciano, che ha assunto anche la carica di Presidente del 

Collegio, tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti;------------------- 

B) Membri supplenti del Collegio sindacale i signori:------------------------------ 

(i) SPIGNOLI rag. Andrea, primo sindaco supplente della lista che ha conse- 

guito il maggior numero di voti -------------------------------------------------------- 

(ii) PIERALLI dott. Leonardo, primo sindaco supplente della lista risultata se- 

conda per numero di voti.--------------------------------------------------------------- 

Il Presidente, ha quindi, rivolto un sentito augurio, anche a nome del Consi- 

glio di Amministrazione, al nuovo Consiglio sindacale.---------------------------- 

Il Presidente, dopo aver ricordato (i) che, secondo il disposto dell’articolo 

21.1 del vigente Statuto, il nominato Collegio resterà in carica sino alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo 

esercizio della carica, vale a dire alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018 e (ii) che l’articolo 21.9 

del medesimo Statuto prevede che l’Assemblea determini il compenso spet- 

tante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento 

dell’incarico, ha invitato i soci a formulare proposte al riguardo.----------------- 

Chiesta ed ottenuta la parola, il socio signor RUSSO Enrico ha formulato la 

seguente proposta:------------------------------------------------------------------------ 

“Si propone di stabilire il compenso da corrispondere ai membri del Collegio 

Sindacale in misura forfetaria e onnicomprensiva ed in particolare:-------------- 

1) per il Presidente del Collegio Sindacale, euro 15.000,00 (quindicimila e ze- 

ro cent) annui lordi, comprensivi di rimborso spese;-------------------------------- 
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2) per ciascun Sindaco effettivo, euro 11.000,00 (undicimila e zero cent) an- 

nui lordi, comprensivi di rimborso spese.”.------------------------------------------- 

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente - dopo aver dato atto che 

non erano intervenute modifiche tra i presenti - ha invitato l’Assemblea a vo- 

tare la proposta del socio RUSSO Enrico.-------------------------------------------- 

L’Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova, all’unanimità,---- 

--------------------------------------ha approvato--------------------------------------- 

la proposta.--------------------------------------------------------------------------------- 

Passando alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno - “Nomina 

della Società di Revisione e determinazione del relativo compenso. Delibera- 

zioni inerenti e conseguenti” - il Presidente - dopo aver comunicato (i) che ai 

sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 39/2010 spetta 

all’Assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferire 

l’incarico di revisione legale dei conti e determinare il corrispettivo spettante 

alla società di revisione legale e (ii) che il Collegio sindacale con nota del 15 

aprile 2016 aveva reso la suddetta proposta - ha passato la parola al Presidente 

del Collegio Sindacale per la lettura della medesima.------------------------------- 

Il Presidente del Collegio Sindacale, BARTOLINI rag. Alfredo, ha proposto 

di conferire l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016, 2017 

e 2018 alla Società “Reconta Ernst&Young S.p.A”, con sede in Roma, previa 

determinazione del corrispettivo per l’intera durata dell’incarico, nonché degli 

eventuali criteri per l’adeguamento durante lo svolgimento dell’incarico.------- 

Ripresa la parola, il Presidente ha comunicato che la suddetta Società di Revi- 

sione, nella lettera di disponibilità ad assumere l’incarico, aveva indicato, qua- 

li corrispettivi, euro 20.000,00 (ventimila e zero cent) per ciascun esercizio e, 

per la revisione contabile limitata del bilancio intermedio, euro 10.000,00 

(diecimila e zero cent), per ciascun esercizio, ed ha aperto la discussione.------ 

Chiesta ed ottenuta la parola, il socio SFORAZZINI Luca ha proposto di de- 

terminare il compenso per la Società di Revisione “Reconta Ernst&Young 

S.p.A” nella misura indicata dalla stessa nella lettera di disponibilità ad assu- 

mere l’incarico.---------------------------------------------------------------------------- 

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa la di- 

scussione ed ha invitato l’Assemblea a votare la seguente proposta:------------- 

“Affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016, 

2017 e 2018 alla Società “Reconta Ernst&Young S.p.A”, con sede in Roma, 

per i corrispettivi da questa indicati nella dichiarazione di disponibilità e co- 

municati in Assemblea”.----------------------------------------------------------------- 

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 cinquantacinque minuti.--------------------------- 

Il Comparente, infine, mi consegna:--------------------------------------------------- 

- un inserto nel quale sono riportati i documenti, elaborati da “Computershare 

S.p.A.”, dai quali risultano, dettagliatamente: i nominativi dei soci partecipan- 

ti, in proprio o per delega, il capitale sociale rappresentato da ciascuno, i no- 

minativi degli aventi diritto al voto che si sono allontanati prima di una vota- 

zione ed i nominativi di coloro che, nelle singole votazioni, hanno votato a fa- 

vore, contro o si sono astenuti; detto inserto, firmato come per legge, io No- 
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taio allego 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";------------------------------------------------------------------------------------ 

- l’elenco dei nominativi, completo delle generalità, dei componenti del Col- 

legio Sindacale eletti; detto elenco, firmato come per legge, io Notaio allego 

al presente verbale sotto la lettera "C".------------------------------------------------ 

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.-------------- 

Infine il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati, dichia- 

rando 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 legge, 

ed, in piccola parte, da me Notaio occupa diciannove pagine sin qui di cinque 

fogli e viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio alle ore diciannove.-- 

F.ti: Vanni BENEDETTI, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.---------------- 































































































































































































Certifico io sottoscritto, dott. Fabrizio Riccardo FREDIANI, notaio in Firenze, iscritto nel 

distretto notarile di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è 

conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 

22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine 

centocinque. 

Si rilascia per uso per il quale non è richiesta imposta di bollo. 
Firenze, li 17 maggio 2016 

Firmato digitalmente: Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio. 
 


