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Repertorio n. 23258
Raccolta n. 13662
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
Banzai S.p.A.
tenutasi in data 14 aprile 2016
REPUBBLICA ITALIANA
28 aprile 2016
L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile,
in Milano, in Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea ordinaria e straordinaria della società
"Banzai S.p.A."
con sede in Milano (MI), corso Garibaldi n. 71, capitale sociale euro
820.797,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, e codice fiscale 03495470969,
Repertorio Economico Amministrativo n. 1678453, società con azioni
quotate presso Borsa Italiana S.p.A.,
tenutasi, alla mia costante presenza,
in data 14 aprile 2016
in Milano, in Corso Magenta 61,
presso il Centro Congressi Palazzo Stelline.
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima, e per essa dal presidente del consiglio di amministrazione,
nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.
L'assemblea si è svolta come segue.
* * * * *
Alle ore 15,05 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.
12 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione Paolo Guglielmo Luigi Ainio, il quale al fine della verifica
della costituzione dell’assemblea, comunica:
che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la
legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea
ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme
di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega,
numero 26 azionisti rappresentanti numero 23.704.612 azioni ordinarie
pari al 57,76 % circa delle complessive n. 41.039.850 azioni ordinarie.
Il presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.
* * * * *
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, il presidente invita
l'assemblea a designare me notaio, quale notaio e segretario assemblea, con l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.
In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma
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l’incarico quale notaio della presente riunione.
* * * * *
Il presidente invita a questo punto me notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.
A seguito dell’incarico ricevuto io notaio porto a conoscenza:
che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per
il giorno 14 aprile 2016 alle ore 15,00 in questo luogo, in unica
convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e
sul quotidiano "il Giornale" in data 4 marzo 2016;
che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione
dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n.
58/1998 ("TUF");
che, per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti, oltre
al presidente Paolo Guglielmo Luigi Ainio:
- Pietro Scott Jovane (amministratore delegato)
- Andrea Biasco (dalle ore 15,15)
che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti:
- Francesco Perrini
presidente
- Stefania Bettoni
sindaco effettivo
avendo giustificato la propria assenza l'altro sindaco effettivo
Giuliano Foglia;
che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e
collaboratori della società;
che il capitale sociale di euro 820.797,00 è diviso in n.
41.039.850 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o
per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni
possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima
di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;
che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una
partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque
per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre
informazioni a disposizione, sono i seguenti
NOMINATIVO
n. azioni
%
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Paolo
Ainio
(direttamente
e
indirettamente tramite Pups S.r.l.
e Arepo Fiduciaria S.p.A.)
Sator Capital Limited (indirettamente tramite Arepo BZ S.a.r.l.)

8.990.736

21,91%

8.613.850

20,99%

che la società detiene n. 285.250 azioni proprie;
che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.
Invito, su incarico del presidente i soci intervenuti a dichiarare
l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a
norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese
quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione
e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.
Nessuna dichiarazione viene resa.
A questo punto:
informo che la società non ha designato un rappresentante
per
l'invio di deleghe ai sensi dell’art. 135-undecies TUF;
chiedo ai partecipanti dell’assemblea che dovessero uscire dalla
sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome
affinché sia rilevata l'ora di uscita;
faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati
interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in
sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione
che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo
necessario alla verbalizzazione stessa.
Do quindi lettura del seguente
ORDINE DEL GIORNO,
"Parte ordinaria:
1.
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.
2.
Consultazione
sulla
prima
sezione
della
relazione
sulla
remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D. Lgs.
58/98.
3.
Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3.1
Determinazione del numero dei componenti.
3.2
Nomina dei componenti.
3.3
Determinazione della durata in carica.
3.4
Determinazione del compenso.
4.
Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016/2017/2018.
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4.1
Nomina dei componenti.
4.2
Determinazione del compenso.
5.
Piano di stock option avente ad oggetto azioni ordinarie di Banzai S.p.A. denominato “Piano di Stock-Option 2016-2018”, riservato agli amministratori esecutivi, ai dipendenti e ai collaboratori di Banzai S.p.A. e delle società da questa controllate.
6.
Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Banzai
S.p.A. denominato "Piano di Stock Grant 2016-2018" riservato
agli amministratori esecutivi, ai dipendenti e ai collaboratori
di Banzai S.p.A. e delle società da questa controllate.
7.
Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e seguenti cod.
civ., nonché dell’articolo 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative
disposizioni di attuazione, previa revoca dell’autorizzazione
deliberata dall’Assemblea ordinaria del 6 novembre 2014.
Parte straordinaria:
1.
Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma
4, secondo periodo, cod. civ., per un importo complessivo di
massimi nominali Euro 34.000, mediante emissione, anche in più
riprese, di massime n. 1.700.000 azioni ordinarie prive del
valore nominale, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock
Option 2016-2018", previa revoca, per la parte non esercitata,
dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea
straordinaria del 22 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.".
Con riferimento all'ordine del giorno informo che sono state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede
sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico,
le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno,
ai sensi dell'art. 125-ter TUF nonché ai sensi dell' art. 72, comma 1,
della Delibera Consob n. 11971/1999 (cosiddetto “Regolamento Emittenti”), oltre alla relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art.
123-ter TUF.
* * * * *
Il presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte da me
notaio e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Il presidente inizia pertanto la trattazione del primo argomento
all'ordine del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.
* * * * *
In relazione al primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria,
apro la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione del
pubblico ai sensi di legge e distribuito agli intervenuti il fascicolo
contenente tra l'altro il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, unitamente alle relazioni e ai documenti
prescritti dalla legge.
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Informo che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., per
la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre
2015, ha comunicato di aver impiegato n. 631 ore complessive per un
corrispettivo totale di euro 42.000,00.
In considerazione del fatto che la relazione finanziaria annuale è
stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, come la relazione del collegio sindacale, se ne omette la lettura. Mi limito a
precisare che verrà messa ai voti la proposta di mandare a nuovo le
perdite, come previsto nella relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, e non già di coprirle mediante utilizzo di riserve,
come erroneamente indicato nella relazione illustrativa ai sensi
dell'art. 125-ter TUF.
Omessa la lettura, invito quindi il presidente e l'amministratore delegato a illustrare i dati salienti dell'esercizio concluso il 31 dicembre 2015 e ad esporre la situazione attuale e le prospettive della
società.
Prende la parola il Presidente evidenziando come il primo anno di quotazione di Banzai S.p.A. si sia chiuso in modo migliore rispetto alle
attese, sia in termini di crescita che di ricavi. Evidenzia, inoltre,
come da marzo la società abbia iniziato ad impiegare i fondi raccolti
durante l’IPO a supporto della crescita della quota sociale di mercato, sia tramite la realizzazione di investimenti promozionali che tramite lo sviluppo di piattaforme tecnologiche. Nel 2015 il mercato complessivo dell’e-Commerce ha registrato una crescita molto positiva e
l’auspicio circa il mantenimento di tale trend anche nel futuro è supportato dalle previsioni che vedono l’Italia crescere, nei prossimi
anni, con un CAGR del 16% contro il 10% dei principali paesi europei.
Il Presidente continua la propria esposizione illustrando come Banzai
S.p.A.
abbia
registrato
delle
performance
migliori
rispetto
all’andamento del mercato, con un +27% YoY rispetto al 2014. I ricavi
sociali hanno, infatti, superato ampiamente i 200 milioni di euro, attestandosi a 234,8 milioni rispetto ai 185 del 2014; la divisione eCommerce, in particolare, ha raggiunto i 210,6 milioni di euro
(+28,5%) confermandosi come il principale driver di crescita aziendale. La crescita ha interessato anche il mercato della pubblicità, dove
Banzai S.p.A. ha registrato un +15% dal 2014, a fronte di una sostanziale stabilità, o leggero calo, del mercato rispetto all’anno precedente.
I risultati hanno mostrato una progressiva accelerazione del volume
dei ricavi del gruppo e la strategia attuata a sostegno della loro
crescita, in particolare nel settore dell’e-Commerce, ha portato ad
una diluizione nella marginalità del gruppo, dovuta al diverso mix di
ricavi, con un crescente peso di quelli di e-Commerce rispetto alla
media, ed in particolare rispetto a quelli di ePRICE.
Con riferimento al settore pubblicitario, il Presidente ricorda come
sia stata trasmessa la prima campagna televisiva per ePRICE la quale,
per quanto abbia comportato un effetto negativo sull’EBITDA del gruppo
nel breve termine, consentirà nel futuro di giungere ad una maggiore
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consapevolezza del marchio.
Il Presidente evidenzia, successivamente, come la società abbia effettuato investimenti per un ammontare pari a 15 milioni di euro e come
abbia potenziato la rete distributiva del settore e-Commerce, raggiungendo quota 100 Pick&Pay. E’ stato, inoltre, lanciato il Merchant Marketplace e, sono state effettuate alcune acquisizioni, tra cui AdKaora, nella divisione Vertical Content, che completa in modo sinergico
l’offerta pubblicitaria di soluzioni mobile di Banzai Media assieme
all’offerta di Big Data Media-Commerce. Tutto quanto esposto ha consentito alla società di concludere l’esercizio con circa 23 milioni di
euro di cassa netta.
Con riferimento al 2016, il Presidente illustra come il management
preveda una crescita sociale maggiore di quella del mercato e come la
governance sociale sarà volta all’obiettivo di migliorare il gross
margin del gruppo, unitamente al cash flow operativo. Da ultimo il
Presidente ricorda come nel mese di marzo 2016 sia stata sottoscritta
un’esclusiva con il gruppo Mondadori relativa alle trattative di cessione della divisione Vertical Content; tali trattative sono tuttora
in corso e si concluderanno entro il prossimo 30 aprile.
Al termine di questa esposizione, do lettura della proposta dell'organo amministrativo, con la precisazione inizialmente menzionata.
La proposta è la seguente.
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banzai S.p.A. riunita in sede ordinaria,
udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
preso atto della relazione finanziaria annuale, pubblicata ai sensi
dell'art. 154-ter TUF,
delibera
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 3.511.215,00, che viene portata a nuovo."
Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire
a comunicare il proprio nominativo.
Preciso che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Prende la parola Gianfranco D’Atri in rappresentanza di D&C Governance
S.r.l. il quale chiede di poter ricevere copia dell’elenco dei soci
partecipanti all’assemblea ed indicazione del capitale rappresentato,
documentazione che gli viene consegnata. Dopo essersi complimentato
con il Presidente per l’efficace redazione del bilancio sociale, pone
all’attenzione dell’assemblea il tema, reputato cruciale, del valore
borsistico del titolo azionario, chiedendosi se la ragione del suo andamento decrescente debba essere imputata alla sopravvalutazione in
sede di quotazione. Il rappresentante del socio, auspicando alla pronta valorizzazione della posizione della società e alla sua capacità di
riflettere il proprio valore nel prezzo di borsa, pone al Presidente
quattro domande: (i) chiede nota dei costi di quotazione della società
e della loro integrale inclusione nel bilancio del 2015; (ii) chiede
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di conoscere l’identità degli intermediari che hanno accompagnato la
società alla quotazione e l’ammontare delle loro commissioni; (iii)
chiede evidenza di come siano stati impiegati i fondi raccolti con
l’IPO e (iv) chiede se la società si sia adeguata alle linee giuda
ESMA sugli indicatori alternativi della performance. Conclude il proprio intervento con due suggerimenti rivolti al management: (i) approfondire il coinvolgimento di soci e investitori istituzionali nella
governance della società; (ii) implementare iniziative di stampo innovativo sia a vantaggio della società stessa, sia destinate ad essere
offerte a terzi (portando ad esempio l’opportunità di impiegare il
marchio "Italia" nell’ambito dell’attività di e-Commerce).
Non viene chiesta la parola per altri interventi.
Prende la parola il Presidente in risposta a Gianfranco D’Atri, sottolineando come, per quanto il mercato riconosca al titolo azionario un
valore inferiore a quello effettivo, il management non nutra preoccupazioni rispetto al suo andamento nel lungo periodo. Con riferimento
all’ammontare dei costi sostenuti in sede di quotazione della società,
il Presidente evidenzia come questi siano ammontati a circa 4 milioni
di euro. Per quanto attiene, invece, agli intermediari che hanno accompagnato la società all’IPO, accanto a consulenti con ruoli di minore rilievo, la società si è avvalsa di Jefferies International Limited, Banca Akros, Banca Profilo, Reconta Ernst & Young S.p.A. e, per
la consulenza legale, dello studio legale Clifford Chance, registrando
una spesa complessiva per commissioni pari a 4 milioni e 90 mila euro.
Accanto ai costi di consulenza, la società ha sostenuto spese di investimento per un ammontare pari a 15 milioni nel 2015 e 15 milioni da
sostenersi nel 2016. Tali investimenti, precisa il Presidente, hanno
principalmente riguardato il settore tecnologico e lo sviluppo di
piattaforme, essendo quindi destinati produrre effetti nel lungo periodo. Ulteriori 10 milioni di euro sono stati investiti nel 2015 a
supporto della crescita sociale e si prevede che tale investimento
continui anche nel 2016, per quanto per un ammontare inferiore.
Specifica inoltre che la società non si è adeguata alle linee guida
ESMA.
Con riferimento ai suggerimenti formulati, il Presidente rassicura il
rappresentante del socio D&C Governance S.r.l. sul costante impegno
della società verso il miglioramento della governance. Da ultimo, rispetto al tema dell’“italianità”, il Presidente sottolinea come la società rappresenti, al momento, l’unico soggetto italiano rilevante
all’interno del mercato e-Commerce e come tale dato, per quanto non
incluso nel brand, costituisca un aspetto su cui Banzai S.p.A. fa leva
nel rapporto con i propri utenti.
Riprende la parola Gianfranco D’Atri e sottolinea l’importanza che il
management, nell’individuazione delle strategie imprenditoriali da
perseguire, dia attuazione anche alle proposte dei soci ed alle strategie volte ad accrescere il valore del titolo nel breve periodo.
Risponde il Presidente assicurando il rappresentante del socio su come
l’andamento del titolo rappresenti un elemento monitorato quotidiana-
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mente da parte del management, che si dichiara fortemente motivato
verso la sua crescita e la creazione di valore per gli azionisti.
Nessuno chiedendo nuovamente la parola, io notaio pongo ai voti la
proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di
votazione.
Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o
per delega, n. 26 azionisti portatori di n. 23.704.612 azioni, pari
al 57,76 % circa del capitale sociale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli:
n. 23.704.611 voti
contrari:
nessuno
astenuti:
n. 1 voti (D&C Governance S.r.l.)
Il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
Il presidente passa ora alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere
procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.
* * * * *
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, ricordo che il Consiglio di Amministrazione sottopone al vaglio
consultivo degli azionisti la Relazione in materia di remunerazione,
ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, TUF.
Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo.
La proposta è la seguente.
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banzai S.p.A.,
- preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter
del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti;
- esaminata in particolare la Sezione Prima relativa alla politica
della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con
responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate,
al quale la Società aderisce;
delibera
1. di approvare la sezione I della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e
84-quater del Regolamento Emittenti.".
Apro quindi la discussione ed invito coloro, che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o
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per delega, n. 23.704.612 azionisti portatori di n. 26 azioni, pari al 57,76 % circa del capitale sociale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli:
n. 23.704.611 voti
contrari:
nessuno
astenuti:
n. 1 voti (D&C Governance S.r.l.)
Il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
Il presidente passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a fornire in modo unitario le informazioni preliminari, per
poi procedere con due votazioni separate, relativamente a: (1) determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione,
durata e determinazione del relativo compenso; (2) nomina dei membri
del consiglio di amministrazione.
* * * * *
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria,
ricordo che, come specificato nella relazione del consiglio di amministrazione, con la presente assemblea viene a scadere il mandato
dell'attuale consiglio di amministrazione ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi membri (compreso tra cinque e undici), della durata e dei relativi compensi.
Informo che è stata depositata una sola lista di nominativi candidati
alla carica di amministratore, corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 15 dello statuto.
Di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta dall’articolo 144-octies del Regolamento Emittenti.
La lista, presentata congiuntamente da Paolo Ainio, Pups S.r.l., Vis
Value Partecipazioni S.r.l., Arepo BZ S.a r.l. e Micheli Associati
S.r.l., è formata dai seguenti nominativi:
1. Paolo Guglielmo Luigi Ainio;
2. Pietro Scott Jovane;
3. Pietro Boroli;
4. Matteo Bruno Renzulli
5. Andrea Biasco;
6. Pierluigi Bernasconi;
7. Maria Pierdicchi;
8. Roland Berger;
9. Serenella Rossano.
Dei nove candidati, tre di essi dichiarano di possedere i requisiti di
indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998, e precisamente: Maria Pierdicchi, Roland Berger e Serenella Rossano.
Informo inoltre che il socio Paolo Ainio ha fatto pervenire alla società, con lettera in data 12 aprile 2016, una proposta relativa al
numero, alla durata e al compenso degli amministratori, proponendo in
particolare:
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- di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
- di determinare in tre esercizi e, pertanto, fino all’approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2018, la durata del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in complessivi massimi euro 135.000 il compenso annuo
lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta del Comitato per
la remunerazione e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la determinazione dell’importo da attribuire agli amministratori
investiti di particolari incarichi;
- di prevedere il trattamento di fine mandato per i consiglieri designati a rivestire il ruolo di Amministratore Delegato.
Si propone altresì, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale,
di provvedere, quale deliberazione inerente al presente punto all'ordine del giorno, alla nomina del presidente in persona del primo candidato dell'unica lista, Paolo Ainio.
A questo punto, preciso che occorre procedere a due distinte votazioni: la prima, a maggioranza assoluta, sulla proposta inerente il numero, la durata e il compenso degli amministratori; la seconda, col sistema del voto di lista, per la elezione dei candidati indicati nella
lista.
Procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta già
pervenuta da Paolo Guglielmo Luigi Ainio, dopo di che aprirò la discussione.
La proposta è la seguente.
“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banzai S.p.A.,
DELIBERA
- di determinare in 9 (nove) il numero dei consiglieri componenti il
consiglio di amministrazione;
- di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione
in tre esercizi, e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018;
- di determinare in complessivi massimi euro 135.000 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando
al Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta del Comitato per la remunerazione e col parere del collegio sindacale ai
sensi di legge, la determinazione dell’importo da attribuire agli
amministratori investiti di particolari incarichi;
- di prevedere il trattamento di fine mandato per i consiglieri designati a rivestire il ruolo di Amministratore Delegato.".
Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire
a comunicare il proprio nominativo.
Preciso che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Prende la parola Gianfranco D’Atri in rappresentanza di D&C Governance
S.r.l., che dichiara di condividere la lista proposta per la nomina al
consiglio di amministrazione, ed inoltre, anche al fine di evitare che
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la connessa proposta circa il numero, la durata, il compenso, il trattamento di fine mandato e la nomina del presidente sia presentata solo
dallo stesso presidente, formula contestualmente la medesima proposta
e la presenta affinchè sia votata insieme a quella di Paolo Ainio.
Interviene Simone Rigamonti in rappresentanza di diversi investitori
istituzionali, chiedendo di procedere con quattro votazioni distinte
seguendo l'ordine del giorno della convocazione della presente assemblea.
Aderendo alla richiesta, col consenso del presidente, procedo pertanto
con le seguenti distinte votazioni relative alla deliberazione sopra
formulata, precisando che le presenze non sono mutate.
1. Determinazione del numero dei componenti.
- favorevoli:
n. 23.704.611 voti
- contrari:
nessuno
- astenuti:
n. 1. voti (D&C Governance S.r.l.)
2. Determinazione della durata in carica.
- favorevoli:
n. 23.704.611 voti
- contrari:
nessuno
- astenuti:
n. 1. voti (D&C Governance S.r.l.)
3. Determinazione del compenso.
- favorevoli:
n. 21.709.796 voti
- contrari:
n. 1.609.588 voti (BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL
SHARE FUND, THE PITNEY BOWES PENSION FUND, RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF NEWTON SRI FUND, WWF UK THE LIVING PLANET CENTRE, DIOCESE OF
HEXHAM AND NEWCASTLE, NATIONAL WESTMINSTER BK PLC AS TRUSTEE OF
NEWTON OSPREY FUND, RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND, RIVER
AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND, THE REPRESENTATIVE BODY OF THE CHURCH IN WALES, SCHNEIDER TRUSTEES LIMITED,THE
SAVE THE CHILDREN FUND)
- astenuti:
n. 385.228 voti (D&C Governance S.r.l., WASATCH WORLD
INNOVATORS FUND, ATLAS ENHANCED MASTER FUND, BALYASNY ASSET MANAGEMENT LP, MACKENZIE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND)
Dichiaro quindi che le tre proposte sono state approvate a maggioranza.
Terminata la votazione sul numero, sulla durata e sul compenso degli
amministratori, procedo alla votazione della lista.
Ricordo che è stata presentata un'unica lista, composta da Paolo Guglielmo Luigi Ainio, Pietro Scott Jovane, Pietro Boroli, Matteo Bruno
Renzulli, Andrea Biasco, Pierluigi Bernasconi, Maria Pierdicchi, Roland Berger e Serenella Rossano.
Procedo quindi a mettere ai voti la lista per la nomina degli amministratori e del presidente in persona di Paolo Ainio.
Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o
per delega, n. 26 azionisti portatori di n. 23.704.612 azioni, pari al
57,76 % circa del capitale sociale.
L'esito della votazione è il seguente:
- favorevoli:
n. 23.704.611 voti
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Ne
-

contrari:
nessuno
astenuti:
n. 1 voti (D&C Governance S.r.l.).
consegue che il consiglio di amministrazione risulta così eletto:
Paolo Guglielmo Luigi Ainio, nato a Milano (MI) il giorno 26 agosto
1962;
- Pietro Scott Jovane, nato a Cambridge (USA) il giorno 27 settembre
1968;
- Pietro Boroli, nato a Novara (NO) il giorno 21 novembre 1957;
- Matteo Bruno Renzulli, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il giorno 6
ottobre 1972;
- Andrea Biasco, nato a Bologna (BO) il giorno 16 febbraio 1980;
- Pierluigi Bernasconi, nato a Milano (MI) il giorno 23 giugno 1954;
- Maria Pierdicchi, nata a Schio (VI) il giorno 18 settembre 1957;
- Roland Berger, nato a Berlino (Germania) il giorno 22 novembre
1937;
- Serenella Rossano, nata ad Agordo (BL) il giorno 15 novembre 1964.
Conformemente alla proposta di cui ho dato poc'anzi lettura, Paolo Guglielmo Luigi Ainio assume la qualifica di presidente del consiglio di
amministrazione.
* * *
Il presidente passa ora alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere
procedurale e a fornire in modo unitario le informazioni preliminari,
per poi procedere con due votazioni separate, relativamente a: (i) nomina dei membri del collegio sindacale; (ii) determinazione del relativo compenso.
* * * * *
In relazione al quarto punto all’ordine del giorno di parte ordinaria,
ricordo che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 viene a scadere il collegio sindacale in carica, nominato
dall’assemblea
ordinaria
del
6
aprile
2013
per
il
triennio
2013/2014/2015 e integrato nella sua composizione dall’assemblea ordinaria del 6 novembre 2014.
La presente assemblea è quindi chiamata a procedere alla nomina del
collegio sindacale, secondo i termini e le previsioni dell’articolo 21
dello statuto sociale.
Il nuovo collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all’assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018.
Informo che è stata depositata una sola lista di nominativi delle persone candidate alla carica di sindaco, in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 21 del vigente statuto.
L'unica lista, presentata congiuntamente da Paolo Ainio, Pups S.r.l.,
Vis Value Partecipazioni S.r.l., Arepo BZ S.a r.l. e Micheli Associati
S.r.l., è formata dai seguenti candidati:
1.
Francesco Perrini (per la carica di sindaco effettivo e presidente);
2.
Stefania Bettoni (per la carica di sindaco effettivo);
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3.
Gabriella Chersicla (per la carica di sindaco effettivo);
4.
Beatrice Gallì (per la carica di sindaco supplente);
5.
Luca Zoani (per la carica di sindaco supplente).
In considerazione del fatto che gli allegati delle liste sono stati
messi a disposizione dei soci nei giorni precedenti alla presente assemblea, se ne omette la lettura. Pertanto apro la discussione su tale
argomento, invitando coloro che desiderino intervenire a comunicare il
proprio nominativo.
Preciso che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Prende la parola Gianfranco D’Atri in rappresentanza di D&C Governance
S.r.l., chiedendo ragione del perché il primo sindaco supplente individuato nella lista proposta sia donna: il rappresentante nutre, infatti, delle perplessità circa l’ipotesi in cui tale sindaco supplente
subentri in sostituzione di un sindaco effettivo di sesso maschile,
comportando uno sbilanciamento delle quote di genere in seno al Collegio Sindacale.
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Francesco Perrini, sottolineando come l’ordine di lista non sia rilevante ai fini
della determinazione dell’ordine dei sindaci supplenti in caso di integrazione del collegio, posto che si applicherebbe la regola del codice civile in forza della quale subentrerebbe comunque il più anziano.
Terminata la discussione procedo a mettere ai voti la lista per la nomina dei sindaci.
Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o
per delega, n. 26 azionisti portatori di n. 23.704.612 azioni, pari al
57,76 % circa del capitale sociale.
L'esito della votazione della lista è il seguente:
- favorevoli:
n. 23.704.611 voti
- contrari:
nessuno
- astenuti:
n. 1 voti (D&C Governance S.r.l.).
Ne consegue che il collegio sindacale risulta così eletto:
- Francesco Perrini, nato a Bari (BA) il giorno 10 dicembre 1965,
sindaco effettivo;
- Stefania Bettoni, nata a Brescia (BS) il giorno 3 febbraio 1969,
sindaco effettivo;
- Gabriella Chersicla, nata a Trieste (TS) il giorno 2 maggio 1962,
sindaco effettivo;
- Beatrice Gallì, nata a Campobasso (CB) il giorno 31 agosto 1972,
sindaco supplente;
- Luca Zoani, nato a Milano (MI) il giorno 26 novembre 1977, sindaco
supplente.
Risulta altresì che Francesco Perrini, quale primo candidato come sindaco effettivo assume la qualifica di presidente del collegio.
In conseguenza della votazione delle liste come sopra effettuata, occorre determinare ai sensi di legge il compenso dei sindaci.
Al riguardo informo l'assemblea che il socio Paolo Guglielmo Luigi Ai-
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nio ha fatto pervenire alla società, con lettera in data 12 aprile
2016, una proposta relativa al compenso dei sindaci, proponendo in
particolare di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento
dell’incarico, nelle seguenti misure:
- al Presidente del Collegio Sindacale euro 30.000;
- a ciascun Sindaco Effettivo euro 20.000.
Procedo pertanto a dare lettura della formulazione della proposta già
pervenuta, dopo di che aprirò la discussione.
La proposta è la seguente.
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banzai S.p.A., in relazione
al quarto punto all'ordine del giorno,
preso atto della precedente votazione delle liste dei candidati
sindaci;
DELIBERA
di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al
rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, nelle
seguenti misure:
- al Presidente del Collegio Sindacale euro 30.000;
- a ciascun Sindaco Effettivo euro 20.000."
Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire
a comunicare il proprio nominativo.
Preciso che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o
per delega, n. 26 azionisti portatori di n. 23.704.612 azioni, pari al 57,76 % circa del capitale sociale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli:
n. 23.632.193 voti
contrari:
nessuno
astenuti:
n. 72.419 voti (D&C Governance S.r.l., ATLAS ENHANCED MASTER FUND, BALYASNY ASSET MANAGEMENT LP, MACKENZIE DIVERSIFIED ALTERNATIVES FUND)
Il presidente dichiara che la
Il presidente passa ora alla
dine del giorno e mi invita
procedurale e a dare lettura
strazione.

proposta è approvata a maggioranza.
trattazione del quinto argomento all'ora fornire le informazioni di carattere
della proposta del Consiglio di Ammini-

* * * * *
In relazione al quinto punto all’ordine del giorno di parte ordinaria,
ricordo che la presente assemblea è chiamata ad approvare un piano di
incentivazione e fidelizzazione (il “Piano di Stock Option”) riservato
agli amministratori esecutivi, dipendenti e collaboratori di Banzai
S.p.A. e delle società da questa direttamente e indirettamente controllate ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998, da attuarsi me-
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diante assegnazione gratuita di opzioni valide per la sottoscrizione
di azioni ordinarie Banzai di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile.
Il documento informativo sul Piano di Stock Option, redatto ai sensi
dell’art.
84-bis
del
Regolamento
Emittenti
ed
in
conformità
all’Allegato 3A del regolamento medesimo, è stato messo a disposizione
del pubblico con le modalità e nei termini di legge.
La proposta relativa all’adozione del Piano di Stock Option è stata
formulata dal Consiglio di Amministrazione, con l’astensione degli amministratori esecutivi, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione.
Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo.
La proposta è la seguente.
“L’Assemblea di Banzai S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera
1.
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del
D.Lgs. 58/1998, l’istituzione di un nuovo piano di stock option denominato “Piano di Stock Option 2016 – 2018” avente le caratteristiche
(ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella
Relazione del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Consiglio
medesimo di adottare il relativo regolamento;
2.
di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al “Piano di Stock Option 2016 –
2018”, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il
quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini
della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare
i
propri
poteri,
compiti
e
responsabilità
in
merito
all’esecuzione e applicazione del piano al Presidente, al Vice Presidente (ove nominato) e/o a uno o più amministratori in carica pro tempore di Banzai S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando
che ogni decisione relativa e/o attinente all’assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente, Vice Presidente (ove
nominato) e/o amministratore di Banzai S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano
nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di
Amministrazione.”
Apro quindi la discussione ed invito coloro, che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Preciso che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazio-
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ne di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o
per delega, n. 26 azionisti portatori di n. 23.704.612 azioni, pari 57,76 % circa del capitale sociale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli:
n. 21.782.214 voti
contrari:
n. 1.922.397 voti (BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL
SHARE FUND, THE PITNEY BOWES PENSION FUND, RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF NEWTON SRI FUND, WWF UK THE LIVING PLANET CENTRE, DIOCESE OF
HEXHAM AND NEWCASTLE, NATIONAL WESTMINSTER BK PLC AS TRUSTEE OF
NEWTON OSPREY FUND, RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND, RIVER
AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND, THE REPRESENTATIVE BODY OF THE CHURCH IN WALES, SCHNEIDER TRUSTEES LIMITED, THE
SAVE THE CHILDREN FUND, WASATCH WORLD INNOVATORS FUND)
astenuti:
n. 1 voti (D&C Governance S.r.l.)
Il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
Il presidente passa ora alla trattazione del sesto argomento all'ordine del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.
* * * * *
In relazione al sesto punto all’ordine del giorno di parte ordinaria,
ricordo che la presente assemblea è chiamata ad approvare un piano di
incentivazione e fidelizzazione (il “Piano di Stock Grant”) riservato
agli amministratori esecutivi, dipendenti e collaboratori di Banzai
S.p.A. e delle società da questa direttamente e indirettamente controllate, ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998, da attuarsi mediante assegnazione gratuita di azioni ordinarie Banzai già possedute dalla società.
Il documento informativo sul Piano di Stock Grant, redatto ai sensi
dell’art.
84-bis
del
Regolamento
Emittenti
ed
in
conformità
all’Allegato 3A del regolamento medesimo, è stato messo a disposizione
del pubblico con le modalità e nei termini di legge.
La proposta relativa all’adozione del Piano di Stock Grant è stata
formulata dal Consiglio di Amministrazione, con l’astensione degli amministratori esecutivi, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione.
Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo.
La proposta è la seguente.
“L’Assemblea ordinaria di Banzai S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera
1.
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del
D.Lgs. 58/1998, l’istituzione di un nuovo piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Grant 2016-2018” avente le caratteristiche
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(ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella
Relazione del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Consiglio
medesimo di adottare il relativo regolamento;
2.
di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al “Piano di Stock Grant”, in
particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni
potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di
azioni ordinarie da attribuire a ciascuno di essi, procedere alle attribuzioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento,
formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della
gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i
propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione e applicazione del piano al Presidente, al Vice Presidente se nominato,
all’Amministrare Delegato e/o a uno o più amministratori in carica pro
tempore della Società, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando
che ogni decisione relativa e/o attinente all’attribuzione del diritto
di ricevere dalla Società (a titolo gratuito) azioni ordinarie Banzai
S.p.A. al beneficiario che sia anche Presidente e/o Vice Presidente se
nominato e/o Amministratore Delegato e/o amministratore Banzai S.p.A.
(come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o
attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione”.
Apro quindi la discussione ed invito coloro, che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Preciso che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o
per delega, n. 25 azionisti portatori di n. 23.704.602 azioni, pari al 57,76 % circa del capitale sociale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli:
n. 21.782.204 voti
contrari:
n. 1.922.397 voti (BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL
SHARE FUND, THE PITNEY BOWES PENSION FUND, RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF NEWTON SRI FUND, WWF UK THE LIVING PLANET CENTRE, DIOCESE OF
HEXHAM AND NEWCASTLE, NATIONAL WESTMINSTER BK PLC AS TRUSTEE OF
NEWTON OSPREY FUND, RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND, RIVER
AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND, THE REPRESENTATIVE BODY OF THE CHURCH IN WALES, SCHNEIDER TRUSTEES LIMITED, THE
SAVE THE CHILDREN FUND, WASATCH WORLD INNOVATORS FUND)
astenuti:
n. 1 voti (D&C Governance S.r.l.)
Il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
Il presidente passa ora alla trattazione del settimo argomento all'ordine del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere
procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Ammini-
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strazione.
* * * * *
In relazione al settimo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria, ricordo che la presente assemblea è chiamata ad esaminare e approvare una proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
Ricordo che con delibera assunta il 6 novembre 2014, l’assemblea ha
autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della società da parte del Consiglio di Amministrazione. L’autorizzazione
all’acquisto aveva durata di 18 mesi e, pertanto, scadrà il 6 maggio
2016, mentre l’autorizzazione alla disposizione era stata concessa
senza limiti temporali. Ricordo altresì che dal 6 novembre 2014 fino
alla data odierna non sono stati effettuati acquisti di azioni proprie
in esecuzione dell’autorizzazione assembleare.
In considerazione dell’opportunità di rinnovare l’autorizzazione, per
le ragioni e nei termini illustrati in dettaglio nella Relazione, viene proposto di revocare l’autorizzazione concessa con delibera del 6
novembre 2014 e di deliberare contestualmente una nuova autorizzazione
all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società nei
termini illustrati nella Relazione.
La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di
azioni proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie,
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle
prassi di mercato ammesse e riconosciute dalla Consob ai sensi
dell’art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19
marzo 2009, per le finalità indicate nella relazione degli amministratori.
A miglior specificazioni delle possibili finalità per l'acquisto di
azioni proprie, il presidente propone altresì di integrare il testo
della proposta, indicando espressamente anche gli acquisti di cui
all'art. 132, comma 3, TUF, tra quelli autorizzati.
L’autorizzazione è richiesta per l’acquisto, anche in più tranche, di
azioni ordinarie Banzai prive del valore nominale, fino ad un numero
massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Banzai di volta in
volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa
controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale
sociale della Società, ai sensi dell’art. 2357, comma 3, del Codice
Civile.
Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, con l'integrazione di cui vi ho appena fatto menzione.
La proposta è la seguente.
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banzai S.p.A.:
esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
preso atto delle proposte di deliberazione presentate e dell'integrazione suggerita dal presidente;
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delibera
1.
di revocare la delibera di autorizzazione all’acquisto e alla
disposizione di azioni proprie assunta dall’Assemblea degli azionisti
in data 6 novembre 2014;
2.
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 e
ss. del Codice Civile, l’acquisto di azioni proprie della Società, in
una o più volte, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:
a)
l’acquisto potrà essere effettuato
i)
al sostegno della liquidità ed efficienza del mercato e per la
costituzione del c.d. “magazzino titoli”, ivi incluso l’impiego
delle azioni proprie acquistate;
ii) quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della Società; e
iii) per destinare le azioni proprie ai programmi di distribuzione, a
titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni della Società ad amministratori, dipendenti e collaboratori della
Società o di società dalla stessa controllate, nonché a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai beneficiari individuati
nell’ambito di detti programmi e altresì per eseguire le operazioni previste dall'art. 132, comma 3, TUF;
b)
l’acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in particolare, dell’art. 132 del D.lgs. n. 58/1998,
dell’art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, del Regolamento
CE 2273/2003, nonché delle prassi di mercato di cui all’art. 180, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 58/1998, approvate con delibera Consob
n. 16839 del 19 marzo 2009 e potrà avvenire secondo una o più delle
modalità di cui all’ art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob
11971/1999;
c)
il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Banzai del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno
precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto,
aumentato del 10%, fermo restando l’applicazione delle ulteriori condizioni e termini di cui all’art. 5 del Regolamento CE 2273/2003 e, in
particolare:
−
non potranno essere acquistate azioni ad un prezzo superiore al
prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente
ed il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente sul mercato di acquisto;
−
in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non
eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Banzai nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto;
d)
il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente il 20% del capitale sociale della
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Società alla data della presente delibera, incluse le eventuali azioni
possedute dalle società controllate;
3.
di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare
l’ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all’avvio di ciascun singolo programma di acquisto e di procedere all’acquisto di azioni alle condizioni e per le finalità sopra richiamate, attribuendo ogni più ampio
potere per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati
ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con
la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, secondo
quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste
dall’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n.
11971/1999, come successivamente modificato;
4.
di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima
di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di
disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o
opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e
dei principi contabili di volta in volta applicabili;
5.
di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere necessario od
opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il
compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di
tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri
procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva
del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.”.
Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire
a comunicare il proprio nominativo.
Preciso che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o
per delega, n. 25 azionisti portatori di n. 23.704.602 azioni, pari al 57,76 % circa del capitale sociale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli:
n. 22.095.013 voti
contrari:
n. 1.609.588 voti (BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL
SHARE FUND, THE PITNEY BOWES PENSION FUND, RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF NEWTON SRI FUND, WWF UK THE LIVING PLANET CENTRE, DIOCESE OF
HEXHAM AND NEWCASTLE, NATIONAL WESTMINSTER BK PLC AS TRUSTEE OF
NEWTON OSPREY FUND, RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND, RIVER
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AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND, THE REPRESENTATIVE BODY OF THE CHURCH IN WALES, SCHNEIDER TRUSTEES LIMITED, THE
SAVE THE CHILDREN FUND )
astenuti:
n. 1 voti (D&C Governance S.r.l.)
Il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
Il presidente passa alla trattazione dell'unico argomento all'ordine
del giorno di parte straordinaria e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedurale e a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.
* * * * *
In relazione all'unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria, verificata la presenza del quorum per le deliberazioni di parte
straordinaria, ricordo che, come specificato nella relazione del consiglio di amministrazione, si propone di deliberare in merito all'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, entro il
termine ultimo del 31 dicembre 2021, per un importo complessivo di
massimi nominali Euro 34.000,00, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile,
mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 1.700.000 nuove azioni ordinarie Banzai prive di valore nominale, riservate in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2016-2018" al
fine di creare la provvista di azioni per l'esecuzione del piano medesimo.
Contrariamente a quanto previsto nell’ordine del giorno, si propone di
non procedere alla revoca della parte non sottoscritta dell’aumento di
capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 22 dicembre 2014
al servizio del piano di stock option 2015-2017, avendo potuto verificare che non è del tutto venuta meno la sua eseguibilità.
L’esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della finalità dell’operazione di Aumento di Capitale ovvero quella di riservare
le azioni Banzai di nuova emissione ai beneficiari del Piano di Stock
Option e tale emissione con esclusione del diritto di opzione non eccederà il limite del 10% del capitale sociale della Società.
Il Consiglio di Amministrazione, come prescritto dall’art. 2441, comma
4, del codice civile e dall’art. 158 del TUF, ha richiesto alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. S.p.A., di rilasciare la
propria relazione sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle
azioni al valore di mercato. La relazione di Reconta Ernst & Young
S.p.A. è stato messo a disposizione del pubblico secondo i termini di
legge.
Io notaio procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, con una precisazione relativa alla parte imputata a capitale, come già previsto nella relazione degli amministratori.
La proposta è la seguente.
"L’Assemblea straordinaria di Banzai S.p.A.
- vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
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-

vista la relazione della società di revisione Reconta Ernst & Young
S.p.A.;
- tenuto conto che il capitale sociale attualmente sottoscritto e
versato ammonta a euro 820.797,00 ed è diviso in n. 41.039.850
azioni senza indicazione del valore nominale;
delibera
(i) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile,
entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021, per massimi nominali Euro 34.000,00, mediante emissione di massime n. 1.700.000 azioni ordinarie Banzai, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le
stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 4, secondo periodo, del codice civile, in quanto da riservare in
sottoscrizione ai beneficiari del “Piano di Stock Option 2016-2018”
approvato dall’Assemblea del 14 aprile 2016, ad un prezzo di emissione
corrispondente alla media ponderata dei prezzi ufficiali di chiusura
registrati dalle azioni ordinarie Banzai presso il Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei trenta
giorni di borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle opzioni, con specificazione che di detto prezzo l'importo di euro 0,02 sarà
imputato a capitale (e varrà pertanto anche quale prezzo minimo di
emissione) e il residuo a sovrapprezzo;
(ii) di introdurre nell’Articolo 5 dello Statuto Sociale le seguenti
previsioni: “L’assemblea straordinaria in data 14 aprile 2016 ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento in via scindibile per massimi nominali euro 34.000,00, mediante emissione di massime n.
1.700.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale, riservate in
sottoscrizione a norma dell'art. 2441 comma 4 c.c., ai beneficiari del
Piano di stock option contestualmente approvato nelle sue linee generali, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2021”.
Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire
a comunicare il proprio nominativo.
Preciso che la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o
per delega, n. 25 azionisti portatori di n. 23.704.602 azioni, pari
al 57,76 % circa del capitale sociale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli:
n. 21.782.204 voti
contrari:
n. 1.922.397 voti (BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL
SHARE FUND, THE PITNEY BOWES PENSION FUND, RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF NEWTON SRI FUND, WWF UK THE LIVING PLANET CENTRE, DIOCESE OF
HEXHAM AND NEWCASTLE, NATIONAL WESTMINSTER BK PLC AS TRUSTEE OF
NEWTON OSPREY FUND, RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND, RIVER
AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND, THE REPRESENTA-
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TIVE BODY OF THE CHURCH IN WALES, SCHNEIDER TRUSTEES LIMITED, THE
SAVE THE CHILDREN FUND, WASATCH WORLD INNOVATORS FUND)
astenuti:
n. 1 voti (D&C Governance S.r.l.)
Il presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
* * * * *
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno,
il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 16,20 e
ringrazia gli intervenuti.
* * * * *
Si allega al presente atto:
"A" Elenco degli intervenuti;
"B" Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF,
quale pubblicata sul sito Internet della Società;
"C" Relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 125-ter TUF e
dell’art. 72 del Regolamento Emittenti, relativa all'unico punto
all'ordine del giorno di parte straordinaria quale pubblicata sul sito
Internet della Società;
"D" Statuto aggiornato, ai fini del deposito ex art. 2436 c.c.
Il
presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,00 di
questo giorno ventotto aprile duemilasedici.
Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di dodici mezzi fogli ed occupa ventitre pagine sin qui.
Firmato Mario Notari
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