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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA'

QUOTATA

REPUBBLICA ITALIANA

otto febbraio duemilasedici, alle ore 12,30.

8/2/2016

In Milano presso lo studio Negri-Clementi in via Bigli n. 2.

Davanti a me dottor FILIPPO LAURINI, notaio in Parabiago iscritto al

ruolo dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

è presente il signor

Gianfranco  Gadolla, nato a Genova il 24 agosto 1949, (ventiquattro agosto

millenovecentoquarantanove), domiciliato per la carica presso la sede

sociale, della cui identità personale sono certo, il quale nella qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che è qui riunito il

Consiglio di Amministrazione della società

"INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A." iscritta nel Registro delle

Imprese di Milano al numero codice fiscale 00723010153 (R.E.A. numero

609) con sede legale ivi in via Porta numero civico 1, capitale versato

5.769.983,98 (cinquemilionisettecentosessantanovemilanovecentoottantatre

virgola novantotto) Euro, diviso in numero 6.992.264 azioni ordinarie senza

indicazione del valore nominale, attualmente negoziate presso il Mercato

Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente e degli Amministratori Delegati.

2. Revoca della delibera consiliare del 27 novembre 2015;

3. Esercizio della delega per l'esecuzione di un aumento di capitale da

offrire in opzione ai Soci con abbinati warrant gratuiti; delibere inerenti e

conseguenti.

4. Esercizio della delega per l'emissione di un prestito obbligazionario

convertibile con abbinati warrant gratuiti; delibere inerenti e conseguenti.

5. Esercizio delle delega per l'aumento di capitale al servizio del prestito

obbligazionario convertibile e dei warrant; delibere inerenti e conseguenti.

6. Integrazione al Prospetto Informativo; delibere inerenti e conseguenti.

7. Varie ed eventuali.

Il costituito mi chiede di verbalizzare - ai sensi degli articoli 2.443, terzo

comma, 2.410, secondo comma e 2.420 ter, ultimo comma, del Codice

Civile – questo Consiglio ed, aderendo alla richiesta, do atto di quanto

segue

I - PRESIDENZA E CONSTATAZIONE DELLA

REGOLARITA'DELLA RIUNIONE

Assume la presidenza - a norma dell'articolo 15, secondo comma del

vigente Statuto sociale - lo stesso Gianfranco Gadolla, che accertate:

- la regolare convocazione mediante messaggio di posta elettronica spedito

il giorno sette corrente mese, data l'urgenza a tutti gli amministratori e

Sindaci, come previsto dall'articolo 16, secondo comma di detto Statuto;

- la presenza in questo stesso luogo dei Consiglieri di Amministrazione

Andrea Tempofosco, Umberto Gadolla e Gianfranco Gadolla e dei Sindaci

Tatiana Bertonati e Cristina Betta, mentre sono collegati in

audio-conferenza gli altri Consiglieri di Amministrazione Enrico Antonj,

.
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Elena Dozio e Gabriella Caruso, in modo tale da essere tutti identificati ed

essere loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale

sugli argomenti affrontati e che tutti accettano la trattazione dell'ordine del

giorno, riconoscendosi adeguatamente informati sulle questioni iscrittevi;

- l’assenza giustificata del Presidente del Collegio Sindacale Gianluca

Palombo;

- la presenza del Dottor Antonio Gallo, che con il consenso dei partecipanti,

assiste quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari,

DICHIARA

validamente costituita la presente riunione, idonea a deliberare vista la

presenza di tutti gli amministratori in carica e che  si considera qui tenuta ai

sensi dell'articolo 16, ultimo comma del predetto Statuto; pertanto apre la

trattazione unitaria dei punti ora in discussione, data la loro stretta

correlazione, con il consenso di tutti i presenti.

II - DISCUSSIONE

A) Il Presidente ricorda che il Gruppo Investimenti e Sviluppo S.p.A. ha

necessità di risorse finanziarie pari a circa Euro 2.800.000

(duemilioniottocentomila) per poter assicurare la continuità aziendale fino

al 31 marzo 2017 ovvero per i dodici mesi successivi alla ipotizzabile data

di approvazione del Prospetto Informativo e con riferimento alle deleghe

conferite a questo Consiglio dall'Assemblea straordinaria degli azionisti il

24 giugno 2013:

- con verbale Notaio Antonio Aurucci repertorio numero 43.068, registrato

a Milano 5 il 12 luglio successivo al numero 5.559/1T, iscritto nel Registro

delle Imprese di Milano al numero di protocollo 277922/2013 e risultante

all'articolo 5, attuale secondo comma dello Statuto sociale,

a) ai sensi dell'articolo 2.443 del Codice Civile ad aumentare in una o più

volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento per un importo

massimo di Euro 100.000.000 (centomilioni) comprensivo di eventuale

sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse

caratteristiche di quelle in circolazione o mediante l'emissione di azioni di

risparmio o mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli

delle azioni ordinarie, con o senza warrant abbinati;

b) ai sensi dell'articolo 2.420-ter del Codice Civile ad emettere anche in più

tranches obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società od in

azioni di risparmio od in azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni

ordinarie, con o senza warrant abbinati, sino ad un importo massimo di

Euro 100.000.000 (centomilioni) e comunque nei limiti di volta in volta

consentiti dagli articoli 2.412 e 2.420-bis del Codice Civile, con ogni più

ampia facoltà di determinare modalità, termini e condizioni del prestito,

compreso il rapporto di conversione e l'aumento di capitale a servizio;

c) ad emettere warrant, anche in più volte, da assegnare gratuitamente

oppure offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, sino ad un importo

massimo di Euro 100.000.000 (centomilioni);

- tutte esercitabili entro il termine quinquennale del ventitre giugno

duemiladiciotto e che hanno avuto ad oggi la sola attuazione parziale con la

delibera di cui al verbale Notaio Antonio Aurucci del ventotto giugno

corrente anno repertorio numero 43.680 (registrato a Monza il diciassette

luglio successivo al numero 14.123/1T) di aumento del capitale "riservato"

.



per 3.175 (tremilacentosettantacinque) Euro e corrispondente emissione di

numero 635.000 (seicentotrentacinquemila) nuove azioni ordinarie, tutte

sottoscritte e versate e già risultanti all'articolo 5, primo comma dello

Statuto sociale;

- con delibera di cui al verbale Notaio Antonio Aurucci repertorio numero

43.792/6434, registrato a Monza il 10 dicembre 2015 al numero 12345 serie

1T, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al numero di protocollo

336106/2015 e risultante all'articolo 5 dello Statuto sociale, questo

Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento di capitale

scindibile fino ad un importo massimo di Euro 5.244.197,80

(cinquemilioniduecentoquarantaquattromilacentonovantasette virgola

ottanta) e di emettere un Prestito obbligazionario Convertibile a valore

nominale fino ad un massimo di Euro 6.992.000

(seimilioninovecentonovantaduemila) con attribuzione gratuita di warrant ai

sottoscrittori delle nuove azioni e delle obbligazioni

in emissione;

- con delibera del 4 febbraio 2016 questo Consiglio di Amministrazione, in

un’ottica di sempre maggior tutela degli investitori, ha deliberato di

apportare talune modifiche alle caratteristiche dell’operazione straordinaria

e alle caratteristiche del prestito obbligazionario convertibile

precedentemente deliberati;

- questo Consiglio di Amministrazione intende ora revocare la sua delibera

del 27 novembre 2015 sopra citata e procedere con un aumento di capitale

scindibile fino ad un importo massimo di Euro 5.244.197,80

cinquemilioniduecentoquarantaquattromilacentonovantasette virgola

ottanta) ed emettere un Prestito obbligazionario Convertibile a valore

nominale fino ad un massimo di Euro 6.992.000

(seimilioninovecentonovantaduemila) con attribuzione gratuita di warrant ai

sottoscrittori delle nuove azioni e delle obbligazioni in emissione.

B) Con l'esplicita riserva di stabilire con successiva deliberazione di questo

Consiglio, da assumere nei limiti di legge in prossimità della pubblicazione

dell'offerta, tutti gli ulteriori dettagli della stessa, tenendo conto

dell'andamento delle quotazioni e delle prassi di mercato in operazioni

similari - ed in particolare il prezzo di emissione delle nuove azioni, la loro

esatta imputazione a capitale, il taglio delle obbligazioni e

conseguentemente il rapporto di conversione e quindi il numero esatto di

tutti i titoli in emissione – gli strumenti finanziari in proposta consistono in:

- Azioni ordinarie senza valore nominale (le "Azioni") con codice ISIN

IT0004942915 da offrirsi in opzione agli attuali azionisti con prezzo di

emissione da imputare in parte a capitale ed in parte a riserva sovrapprezzo;

- Obbligazioni convertibili, con codice ISIN IT0005159261, al prezzo pari

al valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti;

- Warrant, con codice ISIN IT0005159253, che saranno concessi

gratuitamente ai sottoscrittori dell'Aumento di Capitale ed ai sottoscrittori

del POC e che daranno il diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio nel

rapporto di 1 Warrant per 1 Azione.

Diritti connessi agli strumenti finanziari

Le Azioni e le Azioni di Compendio avranno le stesse caratteristiche ed

attribuiranno gli stessi diritti delle azioni ordinarie di questa Società in

circolazione alla data della loro emissione e godimento regolare.
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I Warrant sono liberamente trasferibili e possono circolare in modo

autonomo e separato rispetto alle Azioni ed Obbligazioni cui sono abbinati

in sede di emissione.

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i

titoli della stessa categoria. Esse sono disciplinate dal Regolamento e

conferiscono ai loro titolari il diritto: (i) al pagamento di un interesse lordo

annuo pari al 4 (quattro) per cento del valore nominale, pagabile in via

posticipata, semestralmente, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno

di durata; (ii) alla partecipazione all'Assemblea degli Obbligazionisti; (iii)

alla conversione in Azioni di questa Società emittente in base al rapporto di

conversione; (iv) al rimborso in denaro a scadenza dell'intero valore

nominale in caso di mancata conversione dell'Obbligazione da parte

dell'Obbligazionista. Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette,

incondizionate, non subordinate e saranno considerate di pari grado tra di

loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate,

presenti e future di questa Società emittente.

Le Azioni, le Obbligazioni ed i Warrant saranno ammessi al sistema di

gestione ed amministrazione accentrata presso Monte Titoli in regime di

dematerializzazione, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari

applicabili e saranno negoziati sul Mercato Telematico Azionario gestito da

Borsa Italiana S.p.A..

I Warrant sono al portatore, non sono frazionabili e sono liberamente

trasferibili, potranno circolare in modo autonomo e separato rispetto alle

Azioni cui sono abbinati in sede di emissione e saranno assoggettati al

regime di circolazione dei titoli dematerializzati.

Le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili, con godimento

regolare alla data della loro emissione e saranno assoggettate al regime di

circolazione dei titoli dematerializzati.

Le Obbligazioni sono al portatore, non sono frazionabili e sono liberamente

trasferibili e saranno assoggettate al regime di circolazione dei titoli

dematerializzati.

Azione sottostante

E' l'Euro la valuta di emissione delle Azioni di Compendio per l'esercizio

dei Warrant e la conversione delle Obbligazioni.

Le Azioni di Compendio avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli

stessi diritti delle azioni ordinarie di questa Società in circolazione alla data

della loro emissione.

Le Azioni di Compendio saranno negoziate, in via automatica, secondo

quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il

medesimo mercato in cui saranno negoziate le azioni ordinarie di questa

Società al momento dell'emissione.

Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni di

Compendio ai sensi di legge o dello Statuto sociale.

L'Offerta in proposta consiste in un'offerta in opzione agli azionisti di

questa Società Emittente, avente ad oggetto (i) le Azioni rivenienti

dall'Aumento di Capitale con abbinati gratuitamente Warrant e (ii) le

Obbligazioni convertibili con abbinati gratuitamente Warrant.

L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.

Non sono previsti quantitativi minimi o massimi di sottoscrizione.

L'Offerta delle Azioni di nuova emissione e delle Obbligazioni convertibili

.



avverrà contemporaneamente, fissando al più tardi al 31 dicembre 2016 il

termine ultimo di raccolta delle sottoscrizioni delle une e delle altre;

qualora entro tale termine l'aumento di capitale non risultasse integralmente

sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per l'importo pari alle

sottoscrizioni raccolte, ai sensi dell'articolo 2.439, secondo comma del

Codice Civile, trattandosi di aumento scindibile.

C) Impegni degli attuali azionisti

Il Consiglio di Amministrazione precisa che gli azionisti

- Andrea Tempofosco; 

- Gadolla Trading Srl; 

- AZ Partecipazioni Srl; 

- Enrico Antonj; 

- Nicola Fossati; 

che avevano già effettuato dei versamenti nelle casse sociali, si sono

impegnati irrevocabilmente a sottoscrivere, nelle proporzioni attualmente

possedute, l’Aumento di Capitale ed eventuali ulteriori sottoscrizioni dei

predetti strumenti finanziari in Offerta per gli importi necessari, anche

qualora le adesioni degli altri soci e di terzi all'Offerta medesima non siano

sufficienti ad assicurare la raccolta di risorse finanziarie, pari ad un importo

minimo di 2.751.674

(duemilionisettecentocinquantunoseicentosettantaquattro) Euro. Tale

importo è necessario per garantire la copertura del fabbisogno finanziario

complessivo netto di Gruppo fino al 31 marzo 2017 ovvero per i dodici

mesi successivi alla ipotizzabile data di approvazione del Prospetto

Informativo.

Inoltre, tali risorse consentiranno alla Società di onorare i residui impegni

sottoscritti con i creditori sociali nell'ambito dell'Accordo di ristrutturazione

dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto numero 267/1942

(Legge Fallimentare) omologato dal Tribunale di Milano il 26 giugno 2014,

così da addivenire alla chiusura della procedura.

D) Con riferimento alla Situazione patrimoniale della Società al 30

settembre 2015 cd. "trimestrale" allegata in copia al presente verbale con la

lettera "A" e già approvata da questo Consiglio, il Presidente conferma che

per effetto delle perdite di 6.192.473

(seimilionicentonovantaduemilaquattrocentosettantatre) Euro, dell'esercizio

2014 e degli esercizi precedenti, e di 1.620.484

(unmilioneseicentoventimilaquattrocentoottantaquattro) Euro, maturate nei

primi nove mesi dell’anno 2015 ("Risultato del periodo") a detta data -

tenendo conto dei "Versamenti in conto futuro aucap" ivi esposti per

3.482.835 (tremilioniquattrocentoottantaduemilaottocentotrentacinque)

Euro - ammonta a 1.754.187

(unmilionesettecentocinquantaquattromilacentoottantasette) Euro il

patrimonio netto della Società, che conseguentemente si trova ancora nella

situazione prevista dall'articolo 2.446, primo comma del Codice Civile in

quanto il capitale sociale è diminuito di oltre 1/3 (un terzo) per effetto di tali

perdite.

Ricorda inoltre che l’assemblea degli azionisti in data 23 giugno 2015, in

sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2014, ha già deliberato in

proposito - ai sensi dell’art. 2446, primo comma, del codice civile, sulla

base della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della

.



Situazione patrimoniale della società al 31 marzo 2015, redatte ai sensi di

tale norma e dell’articolo 74 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971

del 14 maggio 1999 e successive modifiche - “di rinviare qualunque

decisione relativa alle perdite rilevate e risultanti dalla situazione

patrimoniale della società appena approvata, all’esercizio successivo a

quello in corso, portandole “a nuovo”.

Fa ancora presente che:

- secondo un più aggiornato orientamento interpretativo degli articoli 2446

e 2447 del codice civile, in particolare espresso dalla massima n. 122 del

Consiglio Notarile di Milano (e che aveva già trovato applicazione in tempi

recenti in operazioni di ripianamento perdite di una nota società quotata),

tale circostanza non impedirebbe l'esecuzione dell'aumento di capitale e

delle altre operazioni in proposta anche perché essa  viene resa

perfettamente nota al mercato in vista delle sottoscrizioni ed è ulteriormente

ribadita in questo verbale.

Si può inoltre rilevare che la società non è ancora tenuta, ai sensi dell’art.

2446, primo comma, del codice civile, ad assumere decisioni dirette a

ripianare immediatamente le perdite e che l’afflusso di nuovo capitale

sarebbe di evidente utilità per la società, nelle more della procedura di cui al

secondo comma del citato articolo 2446. Procedura che potrà

eventualmente condurre all’assunzione di specifici provvedimenti, nei

tempi ivi previsti, nel caso le perdite permangano in misura superiore al

terzo del capitale o in tempi più brevi ove si avverino anche le condizioni di

cui all’articolo 2447 del codice civile;

- d'altro canto, come detto al precedente paragrafo C), gli impegni di

sottoscrizione assunti dagli attuali azionisti garantiranno comunque la

continuità aziendale almeno fino al 31 marzo 2017 ovvero per i dodici mesi

successivi alla ipotizzabile data di approvazione del Prospetto Informativo.

E) Il Presidente legge pertanto la relativa proposta di deliberazione da me

trascritta al capitolo successivo ed a nome di questo Consiglio di

Amministrazione - anche su esplicita richiesta da parte di me notaio

verbalizzante - attesta che ad oggi:

- è sostanzialmente invariato l'importo complessivo delle perdite risultanti

dall'allegata Situazione patrimoniale, anche grazie alla riduzione dei costi di

funzionamento della Società ed  alle  azioni compiute per il suo riequilibrio

economico e finanziario;

- tutte le azioni emesse sono state interamente liberate, non vi sono diverse

categorie di azionisti, la Società non ha azioni proprie e non ha emesso

obbligazioni, né titoli di debito.

F) Congiuntamente i Sindaci presenti dichiarano che il Collegio Sindacale

non ha da esprimere osservazioni sulle proposte formulate, né ragioni

ostative alla loro approvazione e in particolare conferma che tali proposte

sono conformi alle deleghe conferite dall'assemblea.

III - DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione poiché nessun altro dei partecipanti mi chiede

l'inserimento a verbale di dichiarazioni, il Presidente mette ai voti il

seguente testo di deliberazione:

Il Consiglio di Amministrazione della

"INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A."

- nell'esercizio parziale delle deleghe conferitegli ai sensi degli articoli

.



2.443, secondo comma e 2.420-ter, secondo comma del Codice Civile

dall'Assemblea straordinaria degli azionisti il ventiquattro giugno

duemilatredici con delibera di cui al verbale Notaio Antonio Aurucci

repertorio numero 43.068, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al

numero di protocollo 277922/2013;

- fermo restando che esso manterrà la facoltà di esercitare tali deleghe per la

parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti

dall'assemblea stessa e risultanti dallo Statuto;

- confermata la veridicità dell'allegata Situazione patrimoniale della Società

al  30 settembre 2015 ed in particolare delle perdite ivi esposte;

- preso atto della mancanza di osservazioni del Collegio Sindacale e

rinviando  ad una successiva deliberazione di questo Consiglio (da

assumere nei limiti di legge in prossimità della pubblicazione dell'offerta,

come precisato al successivo punto 6) la definizione di tutti gli ulteriori

importi, modalità e dettagli dell'operazione non specificati nella presente.

A questo punto il Consigliere Gabriella Caruso comunica di dover

abbandonare la riunione. Sono le ore 14,40.

Il Presidente propone di sospendere temporaneamente la riunione, ed i

presenti vi consentono. Sono le ore 14,45.

Alle ore 17.10 viene riaperta la seduta e sono presenti fisicamente o

collegati in teleconferenza tutti i consiglieri compresa Gabriella Caruso che

aveva abbandonato temporaneamente la riunione.

DELIBERA QUANTO SEGUE

1) Di revocare quanto deliberato con la riunione del 27 novembre 2015 e di

cui al citato verbale del Notaio Antonio Aurucci.

2) Il capitale sociale è aumentato a pagamento dell'importo complessivo

massimo di 5.244.197,80

(cinquemilioniduecentoquarantaquattromilacentonovantasette virgola

ottanta) Euro, compreso  il  "sovrapprezzo ", mediante l'emissione di 

nuove azioni ordinarie senza valore nominale, aventi godimento regolare e

le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a

coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del

periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai

sensi dell'articolo 2.441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile

ed alle seguenti condizioni:

- con attribuzione gratuita di n. 1 (uno) "Warrant Investimenti e Sviluppo

S.p.A. 2016-2019" di cui al successivo punto 3) per ogni n. 1 (una) nuova

azione sottoscritta;

- le azioni di nuova emissione e i predetti Warrant dovranno essere ammessi

a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da

Borsa Italiana S.p.A. mediante pubblicazione del prospetto informativo e

del prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui agli

articoli 93-bis, 94 e seguenti del Decreto Legislativo numero 58 del

ventiquattro febbraio millenovecentonovantotto (Testo Unico delle

disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria - TUF) e di tutte le

relative disposizioni attuative, poiché l'operazione rappresenta una

sollecitazione all'investimento;

- con godimento regolare e da liberare in denaro al prezzo che sarà stabilito

da questo Consiglio, nei limiti di legge, in prossimità della pubblicazione

dell'offerta, con obbligo di integrale versamento al momento della

.



sottoscrizione e con facoltà della Società di accettare quale modalità di

esecuzione dei conferimenti in denaro anche l'utilizzo in compensazione dei

crediti di qualunque natura, purché certi, liquidi ed esigibili vantati nei

confronti di questa Società;

- il numero delle azioni emesse sarà definitivamente stabilito da questo

Consiglio conseguentemente alla determinazione del prezzo di emissione;

- il diritto di opzione dovrà essere esercitato entro i termini di legge, come

stabilito nell'offerta medesima;

- i diritti di opzione non esercitati saranno offerti ai sensi dell'articolo 2.441,

terzo comma del Codice Civile;

- il termine finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione

viene fissato al trentuno dicembre duemilasedici o ad una data antecedente

su deliberazione del Consiglio di Amministrazione e qualora entro tale

termine l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il

capitale sociale si intenderà aumentato per l'importo pari alle sottoscrizioni

raccolte, ai sensi dell'articolo 2.439, secondo comma  del Codice Civile,

dandosi comunque atto dell’impegno alla sottoscrizione assunto dai soci

indicati al precedente punto C della narrativa, trattandosi di aumento

scindibile, ciascuna sottoscrizione sarà immediatamente efficace al

momento stesso del suo versamento, con relativa emissione delle azioni e

legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, fermo restando che

l'adempimento previsto dall'articolo 2.444, primo comma del Codice Civile

verrà eseguito unitariamente entro il termine ivi previsto, decorrente o

dall'integrale sottoscrizione o dal medesimo 31 dicembre 2016.

3) E' emesso il Prestito Obbligazionario Convertibile denominato "IES

CONVERTIBILE 4% 2016-2021" per l'ammontare massimo complessivo

di nominali 6.992.000 (seimilioninovecentonovantaduemila) Euro,

suddiviso in obbligazioni tutte convertibili in azioni ordinarie di questa

Società:

--- da offrire in opzione nei termini di legge a coloro che risulteranno essere

azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in

proporzione al numero di azioni possedute (ai sensi dell'articolo 2.441,

primo, secondo e terzo comma del Codice Civile) e con attribuzione

gratuita di "Warrant Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2016-2019" di cui al

successivo punto 3) per ogni obbligazione sottoscritta;

--- fissando al 31 dicembre 2016 (o ad una data antecedente su

deliberazione di questo Consiglio) il termine entro il quale dovrà avvenire

la sottoscrizione delle obbligazioni stesse, liberamente trasferibili ed

immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in

regime di dematerializzazione ai sensi del citato Decreto numero 58/1998,

destinate alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario gestito da

Borsa Italiana S.p.A. e che verranno emesse solo a seguito di tale

ammissione;

--- alle condizioni del Regolamento allegato al presente verbale con la

lettera "B" e contestualmente approvato, stabilendo che le obbligazioni

avranno le seguenti principali caratteristiche:

- durata 5 (cinque) anni fino al 31 marzo 2021, data di scadenza del

prestito;

- tasso di interesse annuo lordo fisso pari al 4 (quattro) percento del valore

nominale, da pagare in via posticipata semestralmente il 30 giugno ed il 31
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dicembre di ciascun anno, senza alcuna subordinazione dei diritti degli

obbligazionisti a quelli di altri creditori della Società;

- prezzo di emissione uguale al valore nominale, da pagare in denaro

integralmente al momento della sottoscrizione e con facoltà della Società di

accettare l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti a tal fine fruibili

vantati dai sottoscrittori nei confronti della stessa, purché certi, liquidi e già

esigibili;

- facoltà per gli obbligazionisti, tranne durante l'eventuale periodo di

sospensione, di convertire le Obbligazioni in Azioni di compendio a

decorrere dal venticinquesimo giorno lavorativo bancario compreso,

antecedente la data di scadenza e sino al quinto giorno lavorativo bancario

compreso antecedente la data di scadenza; le Obbligazioni non convertite in

Azioni di compendio verranno rimborsate alla pari da questa Società

emittente in un'unica soluzione alla data di scadenza;

- il rapporto di conversione sarà determinato in misura esattamente

corrispondente al prezzo unitario di emissione delle nuove Azioni e con le

stesse imputazioni a capitale ed a sovrapprezzo che verranno decisi per

l'Aumento di capitale di cui al precedente punto 1);

4) Vengono emessi "Warrant Investimenti e Sviluppo S.p.A.

2016-2019" in numero massimo pari al medesimo numero di Azioni di

nuova emissione dell'aumento di capitale deliberato al precedente punto 1)

addizionato del numero massimo di Azioni previste in emissione dal

rapporto di conversione delle Obbligazioni di cui al precedente punto 2) e

ciascuno dei quali:

- verrà, come detto, assegnato gratuitamente ai sottoscrittori dell'Aumento

di capitale e del Prestito obbligazionario qui deliberati ai precedenti punti:

1) per ogni nuova Azione dell'aumento di capitale e

2) per ogni Azione di compendio che la singola Obbligazione ha diritto di

ottenere in conversione sulla base del rapporto che verrà determinato;

- potrà circolare anche separatamente dalle azioni ed obbligazioni cui è

abbinato e darà diritto di sottoscrivere altre nuove azioni ordinarie di questa

Società - di cui al successivo punto 4) - da liberare in denaro al medesimo

prezzo unitario e con le stesse imputazioni a capitale ed a sovrapprezzo che 

verranno determinati per l'Aumento di capitale di cui al precedente punto 1)

con l'obbligo dell'integrale versamento al momento della sottoscrizione, in

rapporto di n. 1 (una) azione di nuova emissione per ogni warrant

esercitato, secondo le modalità ed i termini indicati sull'inerente

Regolamento allegato al presente verbale con la lettera "C" e

contestualmente approvato; tranne che durante le sospensioni ivi previste, la

sottoscrizione potrà essere effettuata negli ultimi cinque giorni lavorativi

bancari di ciascun mese durante il "Periodo di Esercizio" che decorre dall'1

settembre 2018 al 31 gennaio 2019;

- non fosse presentato per l'esercizio entro il Termine ultimo del 31 gennaio

2019 decadrà da ogni diritto, divenendo definitivamente privo di validità ad

ogni effetto.

5) E' pertanto ulteriormente aumentato il capitale sociale a pagamento, in

via scindibile e mediante l'emissione anche a più riprese di altre nuove

azioni ordinarie senza valore nominale, con godimento regolare e le

medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione:

a) ai sensi dell'articolo 2.420-bis, secondo comma del Codice Civile ed

.



entro il termine ultimo del 31 marzo 2021, dell'importo massimo

complessivo di 6.992.000 (seimilioninovecentonovantaduemila) Euro

compreso il sovrapprezzo, con azioni riservate esclusivamente ed

irrevocabilmente a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario

qui emesso al precedente punto 2) in ragione dei rapporti di conversione ed

imputazione a capitale che verranno decisi come ivi previsto;

b) entro il termine ultimo del 31 gennaio 2019, dell'importo massimo

complessivo di 12.236.197,80

(dodicimilioniduecentotrentaseimilacentonovantasette virgola ottanta)

Euro compreso il sovrapprezzo, con azioni riservate esclusivamente ed

irrevocabilmente all'esercizio dei warrant di cui al precedente punto 3).

Entrambi tali aumenti di capitale manterranno efficacia anche se solo

parzialmente eseguiti ed il capitale sociale si intenderà comunque

aumentato per gli importi pari al valore nominale complessivo delle

obbligazioni portate a conversione e/o alle sottoscrizioni raccolte

nell'esercizio dei warrant, ai sensi dell'articolo 2.439, secondo comma del

Codice Civile e con le stesse modalità previste all'ultima proposizione del

precedente punto 1).

6) Dello Statuto sociale allegato al presente verbale con la lettera "D" nel

testo integrale aggiornato, ai sensi dell'articolo 2.436, ultimo comma del

Codice Civile, è modificato – in conseguenza delle delibere assunte in

questa riunione - il solo articolo 5) con l'introduzione del seguente comma

successivo al primo:

"Il Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2016, in esecuzione delle

deleghe conferitegli dall'Assemblea straordinaria e riportate al comma

successivo, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento ed in

forma scindibile, mediante l'emissione in una o più volte di nuove azioni

ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le

medesime caratteristiche di quelle in circolazione:

a) dell'importo complessivo massimo di 5.244.197,80

(cinquemilioniduecentoquarantaquattromilacentonovantasette virgola

ottanta) Euro compreso il sovrapprezzo, mediante l'emissione entro il 31

dicembre 2016 di azioni da offrire in opzione agli Azionisti ai sensi

dell'articolo 2.441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile;

b) di altri complessivi massimi di 6.992.000

(seimilioninovecentonovantaduemila) Euro compreso il sovrapprezzo, ai

sensi dell'articolo 2.420-bis, secondo comma del Codice Civile ed entro il

termine ultimo del 31 marzo 2021, mediante azioni riservate

esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione delle

obbligazioni del Prestito denominato "IES CONVERTIBILE 4%

2016-2021" la cui emissione è stata ivi contestualmente deliberata;

c) dell'ulteriore importo massimo di 12.236.197,80

(dodicimilioniduecentotrentaseimilacentonovantasette virgola ottanta)

Euro compreso il sovrapprezzo, mediante azioni riservate esclusivamente

ed irrevocabilmente all'esercizio dei "Warrant Investimenti e Sviluppo

S.p.A. 2016-2019" la cui emissione è stata ivi contestualmente deliberata, ai

medesimi prezzo di sottoscrizione ed imputazione a capitale che saranno

stabiliti per le Azioni lett. a), nel rapporto di una azione per ogni warrant e

con termine finale di sottoscrizione al 31 gennaio 2019.".

7) Si rinvia ad una successiva deliberazione di questo Consiglio, da tenersi
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in prossimità dell'inizio della contestuale offerta in opzione delle Azioni ed

Obbligazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), affinché esso nei modi e

nelle forme di legge, tenendo conto tra l'altro delle condizioni di mercato,

dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati

economici, patrimoniali e finanziari della stessa anche a livello consolidato,

nonché delle prassi di mercato:

(i) definisca il prezzo di emissione delle nuove Azioni, specificandone ed

evidenziandone con la massima chiarezza al Mercato Borsistico l'esatta

imputazione percentuale a capitale ed a sovrapprezzo 

(ii) determini - in conseguenza di quanto previsto sub (i) il numero massimo

delle azioni di nuova emissione, nonché il rapporto di assegnazione in

opzione e provveda ad eventuali arrotondamenti, acquisendo le occorrenti

rinunzie ai relativi diritti dai maggiori azionisti;

(iii) determini il taglio unitario delle obbligazioni e conseguentemente il

numero esatto di tutti i titoli da emettere, i rapporti di conversione, di

esercizio e di opzione procedendo agli eventuali arrotondamenti come

sopra, precisandosi nuovamente che dalla definizione di prezzo ed

imputazioni sub (i) scaturirà anche il numero complessivo delle Azioni di

compendio, che nell'ambito della presente operazione unitaria dovranno

essere attribuite in conversione delle Obbligazioni ed in esercizio dei

Warrant ai medesimi prezzo ed imputazioni fissati sub (i) per le Azioni

dell'aumento di capitale;

(iv) definisca l'entità della cedola, il termine entro il quale dovrà aver luogo

la sottoscrizione, l'esatto rapporto di conversione ed il conseguente numero

massimo di azioni da emettere a servizio;

(v) determini la tempistica per l'esecuzione dell'operazione, in particolare

per l'avvio della negoziazione dei diritti di opzione nonché la successiva

offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del

periodo di sottoscrizione;

(vi) provveda così, tra l'altro ad ogni atto e formalità richiesti per

l'esecuzione dell'operazione ai sensi della disciplina anche regolamentare

vigente, incluse le facoltà di predisporre e presentare ogni documento

richiesto dalle Autorità competenti ed in particolare di richiedere

l'ammissione alla negoziazione di tutti i titoli in emissione, predisporre e

sottoscrivere ogni documentazione a tal fine necessaria.

8) Dando atto che questa Società non è più soggetta all'attività di direzione

e coordinamento della "Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni

S.p.A." per maggioranza di voti esercitabili in assemblea.

9) Sono conferiti disgiuntamente al Presidente di questo Consiglio ed agli

Amministratori delegati pro-tempore in carica (con facoltà di subdelega ad

altri dei suoi componenti) i pieni poteri e le più ampie facoltà per compiere

tutto quanto utile, opportuno o necessario a dare esecuzione alle

deliberazioni assunte con il presente verbale e per i relativi adempimenti e

comunicazioni, ivi compresi quelli per:

- stabilire ogni ulteriore condizione e termine delle emissioni, ferma

restando la competenza consiliare ex articolo 2.381, quarto comma del

Codice Civile relativamente al precedente punto 6);

- richiedere la quotazione di tutti i titoli in emissione;

- redigere e pubblicare il prospetto informativo e le offerte di opzione;

- dar corso al collocamento dei titoli ai soci in opzione nonché all'asta dei
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diritti di opzione non esercitati, con facoltà di stabilire per ogni asta dei

diritti inoptati, il numero dei diritti offerti ed ogni altra relativa condizione;

- collocare anche a terzi ed al medesimo prezzo le parti dell'aumento di

capitale e del prestito obbligazionario convertibile rimaste eventualmente

inoptate dopo le offerte dei diritti  di opzione sul mercato ai sensi

dell'articolo 2.441, terzo comma del Codice Civile, entro i medesimi

termini finali deliberati in questa riunione;

- emettere i titoli sottoscritti ed assegnati in regime di dematerializzazione

ai sensi di legge ed eseguire ogni ulteriore adempimento  affinché essi siano

attribuiti agli aventi diritto;

- predisporre, modificare, integrare e sottoscrivere ogni atto, contratto,

accordo, dichiarazione e documento necessario od opportuno per

l'esecuzione ed il completamento dell'operazione qui deliberata;

- predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni

domanda, istanza, documento o prospetto eventualmente necessario,

opportuno o richiesto, in particolare dalla Consob o da Borsa Italiana;

- apportare al testo delle deliberazioni qui adottate e degli allegati tutte le

modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste

o suggerite dalle competenti Autorità anche per l'iscrizione nel Registro

delle Imprese, nonché dalla Società di gestione del mercato;

- apportare all'articolo 5) dello Statuto sociale le variazioni conseguenti

all'esecuzione  delle delibere di aumento del capitale adottate, per farne

constare l'importo complessivamente sottoscritto ed effettuando ogni

conseguente comunicazione al Registro delle Imprese con il deposito dello

Statuto modificato.

Tale testo viene approvato all'unanimità dei presenti, ossia da tutti gli

amministratori in carica.

IV - PROCLAMAZIONE RISULTATI DI VOTAZIONE E 

CHIUSURA RIUNIONE

Il Presidente proclama i risultati della votazione, dispensando me notaio

dalla lettura degli allegati al presente verbale ed  avendo esaurito tutti gli

argomenti all'ordine del giorno, ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa la

riunione alle ore 17,49.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in

parte scritto da me su nove fogli per diciassette facciate, da me letto alla

parte e sottoscritto alle ore 17,52.

GIANFRANCO GADOLLA

FILIPPO LAURINI sigillo

.
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