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Repertorio n. 23614
Raccolta n. 13945
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
Eprice S.p.A.
tenutasi in data 27 aprile 2017
REPUBBLICA ITALIANA
10 maggio 2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di maggio,
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 della società
"Eprice S.p.A."
con sede in Milano (MI), Via San Marco n. 29, capitale sociale (in base alle risultanze del competente registro delle imprese alla data
odierna) euro 825.047,00 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 Milano, in Corso Magenta n. 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 15,03 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 21 azionisti rappresentanti numero 13.501.222 azioni ordinarie
pari al 32,72% delle complessive n. 41.252.350 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
dell’assemblea, con l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei
lavori assembleari e di redazione del verbale in forma ordinaria.
In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma
l’incarico quale notaio della presente riunione.
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* * * * *
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 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 27 aprile 2017 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 28 marzo 2017;
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 al momento presenti,
oltre al presidente Paolo Guglielmo Luigi Ainio:
- Pietro Scott Jovane (amministratore delegato)
- Andrea Biasco
che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
- Francesco Perrini
presidente
- Stefania Bettoni
sindaco effettivo
- Gabriella Chersicla
sindaco effettivo
che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società;
che il capitale sociale di euro 825.047,00 è diviso in n. 41.252.350
azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
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
%
Paolo
Ainio
(direttamente
e
indirettamente tramite Pups S.r.l.)
Sator Private Equity Fund Capital
Limited
(indirettamente
tramite
Arepo BZ S.a.r.l.)
Pietro Boroli (direttamente e indirettamente tramite Vis Value Parte-
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9.447.615

23,02%

8.613.850

20,99%

2.138.997

5,21%
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cipazioni S.r.l.)
che la società detiene n. 903.512 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,
"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.
2. Destinazione dell’utile di esercizio.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs
58/98.
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie,
previa revoca dell’autorizzazione in data 14 aprile 2016. "
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, oltre alla relazione sulla
remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.
Alle domande sulle materie all’ordine del giorno che sono pervenute
prima dell’assemblea, viene data risposta, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, in formato cartaceo me-
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diante messa a disposizione di copia delle domande e delle relative
risposte per tutti gli aventi diritto, sul tavolo di presidenza.
* * * * *
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, 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
2016, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.
Informo che la società di revisione Ernst & Young S.p.A., per la
revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2016,
ha comunicato di aver impiegato n. 514 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, se ne omette la lettura.
Invito quindi il presidente e l'amministratore delegato a illustrare i
dati salienti dell'esercizio concluso il 31 dicembre 2016 e ad esporre
la situazione attuale e le prospettive della società.
Il Presidente Paolo Guglielmo Luigi Ainio svolge, quindi, una breve
relazione,
nella
quale
illustra
l’andamento
della
società
nell’esercizio 2016 sottolineando alcuni indici economici ed aziendali
di particolare rilievo.
Al termine di questa esposizione, do lettura della proposta dell'organo amministrativo, dopo di che aprirò la discussione.
La proposta è la seguente.
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Eprice S.p.A.,
udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
presa visione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al
31 dicembre 2016, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione
della società di revisione, nonché della relazione del Consiglio di
Amministrazione concernente le materie poste all’ordine del giorno,
Delibera
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 5.595.575. "
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. 25 azionisti portatori di n.
22.115.072 azioni, pari al 53,60% del capitale sociale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli:
n. 22.115.072 voti
contrari:
nessuno
astenuti:
nessuno
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.
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, ricordo che il
Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle prospettive di sviluppo e delle aspettative reddituali future del Gruppo, propone di deliberare la distribuzione di un dividendo di euro 0,13 per azione, a
valere sull’utile dell’esercizio 2016.
Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, aggiornata al numero attuale delle azioni in circolazione e delle
azioni proprie in portafoglio, nonché con evidenza dell’ammontare attuale della riserva legale, dopo di che aprirò la discussione.
La proposta è la seguente.
"L’Assemblea ordinaria di Eprice S.p.A.,
- tenuto conto dell’utile di esercizio risultante dal bilancio al 31
dicembre 2016, pari a euro 5.595.574,57,
- tenuto conto che la riserva legale attualmente iscritta in bilancio
ammonta a euro 670,18,
- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,
Delibera
- di accantonare a riserva legale, ai sensi dell’art. 2430 del codice
civile, una parte dell’utile di esercizio, pari ad euro 164.339,22,
in misura necessaria per raggiungere un quinto del capitale sociale
sottoscritto alla data della presente Assemblea;
- di distribuire un dividendo ordinario lordo di euro 0,13 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, a valere sull’ammontare
dell’utile dell’esercizio 2016, una volta dedotto l’accantonamento
di cui sopra;
- di imputare l’importo dell’utile di esercizio che residua, al netto
dell’accantonamento e della distribuzione di cui sopra, a riduzione
della voce “perdite a nuovo” attualmente iscritta per euro
16.403.319,01;
- di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga in data 24 maggio 2017, con data di stacco 22 maggio 2017 e record date 23 maggio
2017;
- di dare atto che, qualora a tale data le azioni in cui è complessivamente suddiviso il capitale sociale rimanessero n. 41.252.350 e le
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azioni proprie rimanessero n. 903.512, l’ammontare complessivo del
dividendo sarebbe pari a euro 5.245.348,94 e il residuo utile da imputare a riduzione delle perdite a nuovo sarebbe pari a euro
185.886,41.".
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.
22.115.072 azioni, pari al 53,60% del capitale sociale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli:
n. 22.115.072 voti
contrari:
nessuno
astenuti:
nessuno
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.
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 dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione.
* * * * *
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, ricordo che il Consiglio di Amministrazione sottopone al vaglio consultivo degli azionisti la Relazione in materia di remunerazione, ai sensi dell’art. 123ter, comma 6, TUF.
Procedo quindi a dare direttamente lettura della proposta dell'organo
amministrativo dopo di che aprirò la discussione.
La proposta è la seguente.
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Eprice 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
in senso favorevole sulla sezione prima 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.
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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.
22.115.072 azioni, pari al 53,60% del capitale sociale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli:
n. 20.010.154 voti
contrari:
n. 2.104.918 voti (BNYMTD RAMAM LONG TERM
RECOVERY, BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND, BNYMTD RM GLOBAL
HIGH ALPHA FUND, BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND,
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE, THE HEALTH FOUNDATION, CHURCH IN
WALES MAIN FUND, CHURCH IN WALES CIF, SCHNEIDER PENSION PLAN,
THE SAVE THE CHILDREN FUND, DIOCESE OF HEXHAM AND NEWCASTLE,
DIO HEXHAM AND NEWCASTLE MANAGED, WWF, NATWEST TRUST NEWTON
OSPREY FUND, NATWEST TRUST NEWTON SRI FUND CHAR)
astenuti:
nessuno
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
Il Presidente passa ora alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno e mi invita a fornire le informazioni di carattere
procedurale.
* * * * *
In relazione al quarto punto all’ordine del giorno, 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 14 aprile 2016, 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 prossimo mese di ottobre, mentre l’autorizzazione alla disposizione era stata concessa senza limiti temporali.
In considerazione dell’opportunità di rinnovare l’autorizzazione, per
le ragioni e nei termini illustrati in dettaglio nella Relazione illustrativa degli amministratori su questo argomento all’ordine del giorno, viene proposto di revocare l’autorizzazione concessa con delibera
del 14 aprile 2016 e di deliberare contestualmente una nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della società nei termini illustrati nella Relazione medesima.
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
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marzo 2009, per le finalità indicate nella relazione degli amministratori.
Viene pertanto sottoposta all’assemblea la proposta di deliberazione,
il cui testo è integralmente contenuto nella relazione predisposta dal
consiglio di amministrazione.
Tenuto conto della lunghezza di tale proposta e del fatto che il testo
integrale è contenuto nella relazione degli amministratori, pubblicato
ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, ne ometto
la lettura, col consenso di tutti i presenti.
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 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. 25 azionisti portatori di n.
22.115.072 azioni, pari al 53,60% del capitale sociale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli:
n. 20.932.125 voti
contrari:
n. 1.182.947 voti (BNYMTD RAMAM LONG TERM
RECOVERY, BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND, BNYMTD RM GLOBAL
HIGH ALPHA FUND, BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND,
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE, THE HEALTH FOUNDATION, SPDR S+P
INTERNATIONAL CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR ETF, UNIVEST)
astenuti:
nessuno
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 15,25 e
ringrazia gli intervenuti.
* * * * *
A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i seguenti
documenti:
"A" Elenco degli intervenuti;
"B" Relazione degli amministratori ai sensi dell’art. 125-ter TUF, relativa a tutti i punti all'ordine del giorno quale pubblicata sul
sito Internet della società;
"C" testo delle domande e delle relative risposte presentate prima
dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-ter TUF ;
"D" relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter TUF, quale pubblicata sul sito Internet della società.
Il
presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15,00 di
questo giorno dieci maggio duemiladiciassette.
Scritto
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con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque mezzi fogli ed occupa nove pagine sin qui.
Firmato Mario Notari
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