    

  

& Associati

 

  
!" #$!" "

ATTO
28 maggio 2018
REP. N. 23.964/14.239

NOTAIO MARIO NOTARI

1

Repertorio n. 23964
Raccolta n. 14239
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ
FullSix S.p.A.
tenutasi in data 21 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
28 maggio 2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto 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
"FullSix S.p.A."
con sede in Milano (MI), in Piazzale Lugano n. 19, capitale sociale euro
5.591.157,50, interamente versato, iscritta presso il Registro delle
Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice
fiscale 09092330159, Repertorio Economico Amministrativo n.
1272735, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A.,
tenutasi, alla mia costante presenza,
in data 21 maggio 2018
in Milano, in Piazzale Lugano n. 19.
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 15,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.
11 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione
Marco Benatti, 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 6 azionisti rappresentanti numero 8.934.080 azioni ordinarie
pari al 79,89% delle complessive n. 11.182.315 azioni ordinarie.
Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente
assemblea per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.
*****
Ai sensi dell'art. 11 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 pubblica.
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 21 maggio 2018 alle ore 15,00 in questo luogo, in prima
convocazione, e per il giorno 22 maggio 2018 alle ore 15,00, in
seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della
società e sul quotidiano "la Repubblica" in data 10 aprile 2018;
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 Marco Benatti il signor Francesco Antonio Meani.
che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
Gianluca Stancati
presidente
Jean-Paul Baroni
sindaco effettivo
Anna Maria Pontiggia
sindaco effettivo
che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e
collaboratori della società;
che il capitale sociale di euro 5.591.157,50 è diviso in n. 11.182.315
azioni ordinarie tutte del valore nominale di euro 0,50;
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 sono i seguenti:
n. azioni
%
Di Carlo Holding Srl
-indirettamente tramite:
OH S.p.A.
4.058.371
36,29%
Centro Studi S.r.l.
1.018.325
9,10%
Totale 5.076.696
WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc
- direttamente
3.353.103

45,39%
29,98%

che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti
qualificati di assistere alla riunione assembleare;
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che si ha conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale,
previsto dall'art. 122 TUF, regolarmente comunicato alla Consob
ed iscritto nel Registro delle Imprese, tra i soci Marco Benatti, OH
S.p.A. e Centro Studi S.r.l. con precisazione che la percentuale del
capitale complessivamente vincolata è pari al 49,89% e la
percentuale del capitale da ciascuno vincolata è attualmente la
seguente:
Marco Benatti: 4,50% del capitale sociale;
OH S.p.A.: 36,29% del capitale sociale,
Centro Studi S.r.l.: 9,10% del capitale sociale.
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:
comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in
sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare
testo scritto degli interventi stessi;
prego i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le
operazioni di voto non siano terminate per ciascuna votazione;
chiedo comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i
partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino 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; in particolare comunico sin d’ora che saranno
concessi al massimo 10 minuti per ogni intervento e 5 minuti per
l’eventuale replica, per ciascun punto all’ordine del giorno;
comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con
rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che
dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il
nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni
rappresentate in proprio o per delega;
informo inoltre che la società ha designato un rappresentante cui i
soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell’art.
135-undecies TUF, in persona dell’avv. Francesco Costantini, il
quale comunica in proposito di non aver ricevuto alcuna delega;
avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari,
al fine di facilitare la verbalizzazione; preciso che la registrazione
verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla
verbalizzazione stessa.
Do quindi lettura del seguente
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ORDINE DEL GIORNO,
“1) Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017.
2) Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi
dell’art. 123-ter TUF.
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del
numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi
compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.”
Con riferimento a tale 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, la relazione 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.
*****
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 2017,
unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.
Informo che la società di revisione BDO Italia S.p.A., per la revisione
del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2017, ha
comunicato di aver impiegato n. 860 ore complessive per un
corrispettivo totale di euro 48.300,00.
In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta
dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del
pubblico ai sensi di legge, ne ometto la lettura.
Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo,
dopo di che aprirò la discussione.
La proposta è la seguente.
“L'assemblea della società FullSix S.p.A., in relazione al primo punto
all'ordine del giorno,
preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, nonché delle relazioni del collegio sindacale e della società di
revisione;
preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e
relative relazioni;
esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017;
preso atto che la società FullSix S.p.A. si trova al 31 dicembre
2017 nella fattispecie prevista dall'articolo 2446 c.c.;
preso atto delle lettere d'impegno del socio Blugroup S.r.l. del 15
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marzo 2017 e del 14 marzo 2018;
DELIBERA
- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, come
predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una
perdita d'esercizio di euro 2.520.115,77 e di rinviare al nuovo esercizio
la copertura della perdita.”
Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire a
comunicare il proprio nominativo.
La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Interviene l’Avv. Paolo Aurelio Emilio Canal, in rappresentanza del
socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc, il quale dà lettura del
proprio intervento, che su sua richiesta viene di seguito riportato
integralmente:
“1. La relazione finanziaria annuale di FullSix al 31 Dicembre 2017 (la
Relazione) relativa al bilancio consolidato del gruppo FullSix indica tra
l'altro, un risultato netto (negativo) ed una posizione finanziaria netta in
significativo peggioramento rispetto a quanto registrato al 31 dicembre
2016. A tale riguardo si chiede al nuovo Consiglio di Amministrazione
di illustrare gli specifici piani ed azioni che esso intenda adottare nel
breve termine (poiché il tempo per reagire non appare più molto) al fine
di migliorare una performance che - nonostante le reiterate
rassicurazioni fornite dal management negli anni scorsi - è sempre più
deludente ed appare ora seriamente preoccupante. Inoltre, in
considerazione dell'imminente necessità per gli azionisti di FullSix di
decidere circa il possibile scambio delle proprie azioni delia società con
azioni di MyAv S.p.A. (MyAv) (nel caso in cui aderissero all'offerta
annunciata il 29 marzo 2018 (l'Offerta) da parte di Orizzonti Holding
S.p.A. (Orizzonti), senza optare per il corrispettivo alternativo in
denaro), sarebbe importante sentire la visione dei management circa le
prospettive del gruppo in particolare nei prossimi mesi / anni.
2. La Relazione menziona un’apertura di credito per Euro 2 milioni
concessa da Orizzonti a FullSix. Se da un lato WPP suppone che tale
apertura di credito sia stata in qualche modo necessaria ad evitare che
FullSix corresse il rischio di trovarsi in una situazione di reale
insolvenza, dall’altro essa ritiene che gli azionisti dovrebbero essere
informati in dettaglio circa i termini di tale apertura di credito ed i piani
del management per reperire i fondi necessari a ripagare tale apertura
di credito. WPP chiede agli amministratori anche di chiarire come
intendano gestire il debito di FullSix nei confronti di Blugroup S.r.l. e se
la linea di credito concessa da Orizzonti sarà utilizzata in tutto o in
parte, per ripagare, interamente o parzialmente, il debito di Blugroup
S.r.l.
3. Tenuto conto del contesto peculiare nel quale si svolge l'Assemblea
odierna (contesto nel quale l’Offerta è stata annunciata da Orizzonti,
ma i soci di FullSix non hanno ancora avuto nessuna dettagliata
informazione riguardo a MyAv), si chiede ai Consiglio di
Amministrazione:
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i.

di quali informazioni (ulteriori rispetto alle poche attualmente
nella disponibilità del mercato) il Consiglio sia in possesso circa
MyAv, se esso abbia avuto l'opportunità di condurre attività di
due diligence su tale società e quale sia l'esito delle stesse;
ii. Qualora invece non fosse stata condotta alcuna attività di due
diligence, in che modo esso intenda verificare le informazioni
relative a MyAv che Orizzonti renderà pubbliche nell'ambito
dell'Offerta, al fine di supportare le valutazioni in merito ai termini
dell'Offerta ed alla congruità del relativo corrispettivo in denaro,
che il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a fornire al
mercato (ai sensi dell'Articolo 103 del TUF ed all'Articolo 39 del
Regolamento Consob n. 11971 del 1999);
iii. quali advisors siano stati incaricati dai Consiglio di
Amministrazione per supportare la Società ai fini delle
valutazioni di cui si è detto;
iv. attraverso quali procedure e guarentigie (nell’interesse dei soci)
il Consiglio di Amministrazione intenda gestire il conflitto di
interessi che - nella prospettiva di WPP - potrebbe riguardare
una larga maggioranza dei consiglieri”.
Alle ore 15,17 nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dispone
una breve interruzione dei lavori assembleari di circa 15-20 minuti.
Alle ore 15,41 riprendono i lavori assembleari e, verificate le presenze,
confermo che queste non sono variate rispetto alla precedente
rilevazione.
Prende la parola il Presidente Marco Benatti, in risposta all’intervento
del delegato del socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc, il quale
sottolineando anzitutto che le domande rivolte al nuovo consiglio di
amministrazione non potranno essere oggetto di compiuta risposta in
questa sede, posto che il nuovo consiglio di amministrazione verrà
nominato nel successivo punto all’ordine del giorno e si costituirà al
termine della presente assemblea. In ogni caso, egli stesso può dare
parziale risposta, nella sua qualità di presidente uscente e di candidato
presidente nella nuova nomina.
Prosegue spiegando che il nuovo consiglio di amministrazione
procederà alla redazione di un piano di sviluppo, previsto anche nel
patto parasociale di cui è stata data notizia, che prevede delle sinergie
con il nuovo socio ed eventualmente un ritorno all’attività di core
business dell’azienda, al fine di avere un’identità molto più precisa e
finalizzata.
Per quanto riguarda il secondo punto, egli afferma che le informazioni
che il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno mettere a
disposizione del mercato in merito all’apertura di credito concessa da
Orizzonti, sono contenute a pagina 57 della relazione finanziaria
annuale, mentre ulteriori dettagli non sono al momento oggetto di
informazione del pubblico. Specifica inoltre che l’apertura di credito è
finalizzata alla copertura dell’ordinaria operatività e non al rimborso del
credito di Blugroup S.r.l., peraltro già postergato all’approvazione del
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bilancio 2018.
Relativamente al terzo punto, chiarisce che la Consob ha sospeso i
termini dell’istruttoria, per un periodo non superiore a 15 giorni a far
data dal 4 maggio 2018, richiedendo ad OH di fornire informazioni
integrative e conseguentemente di apportare modifiche e integrazioni
per il completamento del documento di offerta dell’OPS, e che pertanto
nessun documento è stato ancora messo a disposizione del consiglio
di amministrazione. Prosegue chiarendo che il nuovo consiglio si
attiverà nella maniera più opportuna per affrontare i temi sollevati con
le modalità richieste dalle operazioni con parti correlate. Mi chiede
quindi di fornire alcune indicazioni ulteriori in merito alle questioni del
punto 3 dell’intervento di WPP.
Relativamente al primo sottopunto della terza domanda, confermo, a
nome del Presidente, che il consiglio di amministrazione, per i motivi di
cui sopra, non è in possesso di informazioni ulteriori e non ha condotto
alcuna attività di due diligence nei confronti della società le cui azioni
verranno offerte nell’OPS. In relazione al secondo sottopunto, chiarisco
che non c’è di conseguenza alcuna risposta. In relazione al terzo
sottopunto, spiego che il consiglio di amministrazione non ha incaricato
alcun advisor. Sul quarto sottopunto, infine, sottolineo che la possibile
presenza di amministratori che siano in qualche modo legati
all’offerente è circostanza connaturata alla qualificazione dell’OPS
come offerta insider e pertanto le procedure che il consiglio di
amministrazione dovrà seguire per gestire la presenza di
amministratori con interessi legati all’offerente sono quelle previste
dalla legge, dal TUF e dal Regolamento Emittenti, con particolare
riguardo alla necessità che gli amministratori indipendenti redigano un
parere separatamente dagli amministratori correlati.
A questo punto chiedo se qualcuno dei soci intende effettuare una
replica del proprio intervento.
Nessuno chiedendo nuovamente la parola, pongo ai voti la proposta di
deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Comunico quindi che le presenze non sono variate rispetto alla
rilevazione iniziale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli: n. 5.580.977 voti
contrari: nessuno
astenuti: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc).
*****
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.
Precisa che l’esatto numero dei voti espressi in questa votazione, così
come nelle successive, verrà indicato nel verbale e nei comunicati ai
sensi di legge.
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.
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*****
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, ricordo che, ai
sensi dell’art. 123-ter, comma 6, TUF, il Consiglio di Amministrazione
sottopone al vaglio consultivo degli azionisti la Relazione in materia di
remunerazione.
Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo,
dopo di che aprirò la discussione.
La proposta è la seguente:
“L'assemblea della società FullSix S.p.A., esaminata la Relazione sulla
Remunerazione;
DELIBERA
in senso favorevole – ai sensi dell’art. 123 ter, comma 6 TUF e ad ogni
altro effetto di legge e di regolamento – in merito al contenuto della
prima sezione della Relazione in materia di remunerazione.”
Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire a
comunicare il proprio nominativo.
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 quindi che le presenze non sono variate rispetto alla
rilevazione iniziale.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli: n. 5.580.288 voti
contrari: n. 689 voti (Ishares VII Plc)
astenuti: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc).
*****
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.
*****
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, 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
di amministratori, della durata e dei relativi compensi da attribuire.
Rammento che, ai sensi dell’articolo 13 dello statuto sociale, la nomina
dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di
liste presentate dagli azionisti.
Informo che sono state depositate due liste di nominativi candidati alla
carica di amministratore, corredate dalla documentazione richiesta
dall'art. 13 dello statuto.
Di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la pubblicità
richiesta dall’articolo 144-octies del Regolamento Emittenti.
La prima lista, presentata dai soci Marco Benatti, Blugroup S.r.l., OH
S.p.A. e Centro Studi S.r.l. (lista n. 1), è formata dai seguenti
nominativi:
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1. Marco Benatti
2. Francesco Antonio Meani
3. Massimo Minolfi
4. Claudia Cipriano
5. Costantino Di Carlo
6. Alberto Camporesi
7. Caterina Dalessandri.
Dei sette candidati, uno di essi ha dichiarato di possedere i requisiti di
indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998, e
precisamente Claudia Cipriano.
La seconda lista, presentata da WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc
(lista 2), è formata da:
1. Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti.
Detto candidato dichiara di possedere i requisiti di indipendenza ai
sensi dell'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998.
Informo inoltre l'assemblea che i soci Marco Benatti, Blugroup S.r.l.,
OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l. hanno fatto pervenire alla società, con
lettera pervenuta in data 17 maggio 2018, una proposta relativa al
numero, alla durata e al compenso degli amministratori.
I soci Marco Benatti, Blugroup S.r.l., OH S.p.A. e Centro Studi S.r.l.
propongono in particolare:
- di determinare in otto il numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
- di determinare in un esercizio e, pertanto, fino all’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2018, la durata del Consiglio di
Amministrazione;
- di determinare in complessivi massimi euro 450.000,00 (importo
corrispondente, in cifra tonda, al totale dei compensi effettivamente
riconosciuti per l’esercizio precedente) il compenso annuo lordo
complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al
Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta del Comitato
per le remunerazioni e col parere del collegio sindacale ai sensi di
legge, la definizione dei compensi effettivi, il cui totale complessivo non
potrà essere superiore al suddetto importo, degli stessi amministratori,
in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione
di un compenso annuo di almeno euro 60.000,00 (compreso nel
suddetto importo massimo) da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i
consiglieri non esecutivi.
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 nelle liste.
Con riguardo alla prima, procedo a nome del Presidente a dare lettura
della formulazione della proposta già pervenuta, dopo di che aprirò la
discussione, nel corso della quale potranno essere presentate
eventuali ulteriori mozioni di voto.
La proposta è la seguente:
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“L'assemblea della società FullSix S.p.A.,
DELIBERA
- di determinare in otto il numero dei consiglieri componenti il consiglio
di amministrazione;
- di determinare la durata in carica del consiglio di amministrazione in
un esercizio, e precisamente fino all'assemblea che sarà chiamata ad
approvare il bilancio al 31 dicembre 2018;
- di determinare in complessivi massimi euro 450.000,00 (importo
corrispondente, in cifra tonda, al totale dei compensi effettivamente
riconosciuti per l’esercizio precedente) il compenso annuo lordo
complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al
Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta del Comitato
per le remunerazioni e col parere del collegio sindacale ai sensi di
legge, la definizione dei compensi effettivi, il cui totale complessivo non
potrà essere superiore al suddetto importo, degli stessi amministratori,
in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione
di un compenso annuo di almeno euro 60.000,00 (compreso nel
suddetto importo massimo) da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i
consiglieri non esecutivi."
Apro quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire a
comunicare il proprio nominativo.
La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Prende la parola Caterina Dalessandri, la quale, a nome di Costantino
Di Carlo, in rappresentanza del socio Orizzonti Holding S.p.A., dà
lettura dell’intervento che viene di seguito integralmente riportato:
“Orizzonti Holding S.p.A., presentando tre candidati nell'ambito della
lista di maggioranza per la nomina del prossimo Consiglio di
Amministrazione FullSix S.p.A., con durata in carica di un anno,
desidera affermare che il proprio interesse è di tipo strategico e
imprenditoriale relativamente agli sviluppi e alle potenzialità della
Digital Communication.
In tale ambito, il Gruppo Orizzonti Holding può essere, attraverso le
proprie società controllate, un cliente significativo dei Gruppo FulISix,
ma non certo determinante per i risultati di quest’ultimo.
Al riguardo, gli accordi intercorsi per la governance di FullSix sono stati
diretti ad assicurare la terzietà in merito alle forniture di prodotti e
servizi anche nei confronti di aziende concorrenti delle società del
Gruppo Orizzonti Holding.
Il ruolo dei nostri esponenti in Consiglio di Amministrazione lo
consideriamo, conseguentemente, diretto ad assicurare un necessario
controllo di tipo strategico sugli aspetti economico-finanziari, e
intendiamo dare, in questo senso, anche un contributo di tipo
metodologico.
Ci attendiamo che i nostri candidati al Consiglio di Amministrazione si
comportino da rappresentanti di tutti gli Azionisti, contribuendo a
valutare correttamente, in questa ottica, i piani prospettati e i relativi
risultati.
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Desideriamo precisare che, ad oggi, non abbiamo valutato nessun
progetto e non abbiamo dato, quindi, adesione a nessun nuovo
indirizzo operativo di tipo innovativo.
Abbiamo dato un’adesione di principio alla Vision relativa alla Digital
Communìcation ed ai suoi sviluppi potenziali, che presentano
prospettive importanti. Comunque, quanto espresso in questo ambito di
attività, per dimostrare la sua validità, deve confrontarsi anche con i
risultati di periodo, in modo oggettivo.
Le politiche attuali non hanno dato e non stanno dando risultati positivi.
Riteniamo che il tema non sia affrontabile limitando l’analisi solo alla
prospettiva dei ricavi ma debba interessare tutti gli aspetti della
gestione.
Con il primo trimestre 2018 i risultati del Gruppo FullSix verranno
consolidati nell'ambito del Gruppo Orizzonti Holding che è diventato
azionista di riferimento.
Anche il sistema bancario che già opera con il Gruppo Orizzonti
Holding potrà quindi valutare, in modo omogeneo sul piano della
rappresentazione, se i risultati sono o meno finanziabili direttamente
secondo i criteri del Gruppo stesso che, a questo proposito, ha una
politica ben precisa, e da cui non intende derogare.
In effetti, nei Gruppo Orizzonti Holding tutti i piani vengono valutati in
base alla loro redditività e sostenibilità. Il sistema bancario rappresenta,
conseguentemente, di per se stesso, un valido filtro ausiliario per
valutare se ci sono i presupposti di finanziabilità dei piani operativi o se
si richiedono interventi attraverso fonti diverse.
I finanziamenti infragruppo, in ambito Orizzonti Holding, non vengono
erogati in modo indiscriminato ma solo ed esclusivamente a fronte di
squilibri ritenuti e valutati come temporanei, sulla base dei piani, dei
profili di flusso di cassa, e della attendibilità attribuita ai piani di
previsione stessi. Questa politica di Gruppo verrà seguita anche per
quanto riguarda il rapporto con il Gruppo FullSix. Rappresenteremo, in
questa ottica, quando necessario, anche agli altri Azionisti, le
problematiche e le scelte finanziarie e strategiche che emergeranno o
che si renderanno necessarie in relazione ai piani operativi e di
sviluppo che lo richiedano.
I nostri candidati al Consiglio di Amministrazione si accingono, quindi,
ad esercitare, in tale ambito, deleghe e poteri di controllo strategico
finanziario, che saranno loro attribuiti sulla base degli accordi intercorsi
relativamente alla governance di FullSix, in coerenza al ruolo di
controllo metodologico e strategico-finanziario concordato”.
Nessuno chiedendo nuovamente la parola, pongo ai voti la proposta di
cui sopra.
Comunico quindi che le presenze non sono variate rispetto alla
rilevazione iniziale.
Su richiesta del delegato Schettino, si procede a votazioni separate per
ciascun sottopunto della proposta, con i seguenti risultati:
sul numero dei componenti:
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favorevoli: n. 5.580.977 voti
contrari: nessuno
astenuti: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen)
Llc);
sulla durata in carica:
favorevoli: n. 5.580.977 voti
contrari: nessuno
astenuti: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen)
Llc);
sul compenso:
favorevoli: n. 5.580.288 voti
contrari: n. 689 voti (Ishares VII Plc)
astenuti: n. 3.353.103 voti (WPP Dotcom Holdings (Fourteen)
Llc).
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza, per
tutti i sottopunti.
Il Presidente invita me notaio a procedere con la votazione delle liste.
***
Terminata la votazione sul numero, sulla durata e sul compenso degli
amministratori, procedo quindi a mettere ai voti le liste per la nomina
degli amministratori.
Ricordo che la lista 1 (presentata da Marco Benatti, Blugroup S.r.l., OH
S.p.A. e Centro Studi S.r.l.) è composta da Marco Benatti, Francesco
Antonio Meani, Massimo Minolfi, Claudia Cipriano, Costantino Di Carlo,
Alberto Camporesi e Caterina Dalessandri, mentre la lista 2
(presentata da WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc) è composta da
Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti.
Chiedo se vi siano ulteriori interventi a tal riguardo.
Nessuno chiedendo più la parola, procedo quindi a mettere ai voti le
liste per la nomina degli amministratori, facendo presente che ogni
azionista può votare solo per una delle liste presentate.
Ribadisco la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali
carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione,
e comunico che le presenze non sono variate rispetto alla rilevazione
iniziale.
Chiedo dunque di alzare la mano per esprimere il voto a favore della
lista n. 1 (presentata da Marco Benatti, Blugroup S.r.l., OH S.p.A. e
Centro Studi S.r.l.).
Chiedo dunque di alzare la mano per esprimere il voto a favore della
lista n. 2 (presentata da WPP Dotcom Holdings (Fourteen) Llc).
Chiedo inoltre di alzare la mano a chi intende esprimere voto contrario
su tale punto.
L'esito della votazione delle liste è il seguente:
- n. 5.580.288 voti a favore della lista n. 1 (Blugroup S.r.l., Orizzonti
Holding S.p.A., Centro Studi S.r.l.)
- n. 3.353.792 voti a favore della lista n. 2 (WPP Dotcom Holdings
(Fourteen) Llc, Ishares VII Plc)
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- nessuno contrario
- nessuno astenuto
Ne consegue che il Consiglio di Amministrazione, risulta così eletto:
Marco Benatti, nato a Verona (VR) il giorno 29 luglio 1953;
Francesco Antonio Meani, nato a Vimercate (MI) il giorno 10
giugno 1971;
Massimo Minolfi, nato a Nocera Inferiore (SA) il giorno 18 marzo
1952;
Claudia Cipriano, nata a Napoli (NA) il giorno 28 aprile 1975;
Costantino Di Carlo, nato a Vietri di Potenza (PZ) il giorno 11
marzo 1959;
Alberto Camporesi, nato a Forlì (FC) il giorno 6 novembre 1943;
Caterina Dalessandri, nata a Lagonegro (PZ) il giorno 9 luglio
1981;
Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti, nato a Pesaro (PS) il
giorno 15 luglio 1946.
Risulta altresì che Marco Benatti, primo candidato della lista di
maggioranza, assume la qualifica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il
Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 16,00 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 quale
pubblicata sul sito Internet della Società.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,00 di
questo giorno ventotto maggio duemiladiciotto.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio
completato a mano, consta il presente atto di sette fogli ed occupa
quattordici pagine sin qui.
Firmato Mario Notari
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