GIGLIO GROUP S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
(30 APRILE 2019 IN UNICA CONVOCAZIONE)
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 58/1998 E DEGLI ARTT. 72, 73 E 84TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/99
Signori Azionisti,
in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come
successivamente modificato e integrato (il "TUF" o "Testo Unico della Finanza"),
nonché degli artt. 72, 73 e 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob
n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento
Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. mette a Vostra
disposizione una relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei
Soci convocata, in data 30 aprile 2019 alle ore 15.00 in 20123 – Milano, piazza
Armando Diaz 6, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
Parte Ordinaria
1.

1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione degli amministratori
sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di
revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2. Deliberazioni in merito al
risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.

Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi
dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come
successivamente modificato ed integrato; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

3.

Rideterminazione del compenso complessivo annuo del Consiglio di
Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.

Nomina di due amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

5.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
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6.

Modifica del Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2018
– 2021" approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 ottobre 2018;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria
7.

Modifica dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
*****
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Argomento n. 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria
1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione degli amministratori sulla
gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che sottoponiamo alla Vostra
approvazione, evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 4.744.900,00.
Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato di Giglio Group
al 31 dicembre 2018 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte
dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di
esercizio di Giglio Group S.p.A. (la "Società").
Rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nel bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2018 e nella relativa relazione sull'andamento della
gestione che siete chiamati ad approvare, sottoponiamo alla Vostra approvazione
la seguente
proposta di delibera
"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A., preso atto della relazione
sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del
Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio
di esercizio al 31 dicembre 2018,
delibera
1.

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che evidenzia
una perdita di Euro 4.744.900,00, così come presentato dal Consiglio di
Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni, nonché la
relativa relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione;

2.

di approvare il ripianamento della perdita d'esercizio realizzata da Giglio
Group S.p.A. pari ad Euro 4.744.900,00 mediante l'utilizzo delle riserve, che
al netto dei risultati portati a nuovo relativi all'esercizio precedente,
ammontano ad Euro 8.418.303,00".

Argomento n. 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria
Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo
123-ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente
modificato ed integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi
degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti. Ricordiamo che
la relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano
rispettivamente: (i) la politica della società in materia di remunerazione dei
componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità
strategiche con riferimento all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per
l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) ciascuna delle voci che compongono
la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e
del direttore generale nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo
nell'esercizio precedente.
Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto
indicato nella relazione sulla remunerazione, sottoponiamo, in linea con le disposizioni
di cui all'articolo 123-ter, sesto comma, del TUF, alla Vostra approvazione la seguente
proposta di delibera
"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group 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 dell'organo di amministrazione
e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per
l'adozione e l'attuazione di tale politica,

•

avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la
Società aderisce,
delibera
1. in senso favorevole sulla sezione prima delle relazione sulla remunerazione
redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater
del Regolamento Emittenti".
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Argomento n. 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria
Rideterminazione del compenso complessivo annuo
Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

del

Consiglio

di

Signori Azionisti,
si rammenta che in data 11 maggio 2018 l'Assemblea degli Azionisti ha determinato,
con riferimento al triennio di durata in carica del Consiglio, quale compenso
complessivo annuo, per i componenti del Consiglio di Amministrazione, un importo
pari ad Euro 315.000, delegando al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
Comitato Nomine e Remunerazione e del Collegio Sindacale, ciascuno per quanto
di propria competenza, la determinazione dei compensi e/o le remunerazioni
spettanti a ciascun Consigliere, nel limite fissato dalla suddetta Assemblea.
In ragione dell'intensa attività svolta dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare,
dal Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, nell'esercizio 2018 e del fatto che,
anche in ragione delle linee strategiche contenute nel nuovo piano industriale 20192021 e dell'operazione relativa alla cessione dell'area media, si prevede che anche
per i restanti anni del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione le attività
dello stesso e del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate saranno
particolarmente intense, si propone all'Assemblea di aumentare il compenso
complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione dagli attuali Euro 315.000 ad
Euro 335.000.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente
proposta di delibera
"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,
delibera
1.

di rideterminare il compenso complessivo annuo del Consiglio di
Amministrazione in Euro 335.000".
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Argomento n. 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria
Nomina di due amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
si rammenta che, come reso noto mediante i comunicati stampa pubblicati sul sito
internet della Società all'indirizzo www.giglio.org, Sezione "Investor Relations", a
seguito delle dimissioni del Consigliere Carlo Frigato, intervenute in data 21 dicembre
2018, e delle dimissioni del Consigliere Graziella Cappellini, intervenute in data 25
gennaio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, ai sensi dell'art. 2386, 1°
comma, del Codice Civile e dell'art. 20 dello Statuto sociale, con deliberazione
approvata dal Collegio Sindacale, alla cooptazione del dott. Carlo Micchi, in data
23 gennaio 2019, e della dott.ssa Silvia Olivotto, in data 4 febbraio 2019.
In tali date, il Consiglio di amministrazione ha provveduto ad accertare la sussistenza
in capo agli amministratori cooptati dei requisiti di legge e a verificare l'insussistenza
di cause di ineleggibilità e incompatibilità in capo agli stessi. Inoltre, con riferimento
alla dott.ssa Silvia Olivotto, il Consiglio di Amministrazione ha valutato in sede di
cooptazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessata o comunque a
disposizione della Società, l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui al combinato
disposto dell'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 148, comma 3, TUF, nonché previsti
dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina in capo alla stessa e il Collegio Sindacale ha
dato atto di aver svolto le verifiche necessarie e/o opportune circa la corretta
applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio
per valutare l'indipendenza della dottoressa Silvia Olivotto.
Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli amministratori cooptati restano in carica
fino alla successiva assemblea. Pertanto, l'Assemblea convocata per il prossimo 30
aprile 2019 dovrà procedere alla nomina di due amministratori ad integrazione del
Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di sette
Amministratori, come determinato dall'Assemblea del 11 maggio 2018.
Gli Amministratori eletti dall'Assemblea resteranno in carica fino alla data di
scadenza del mandato degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia
fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre
2020.
Ai sensi di legge e di Statuto l'Assemblea è tenuta a procedere alla nomina degli
Amministratori in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei
requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo minimo richiesto delle
applicabili disposizioni di legge e regolamentari ed in modo da assicurare l'equilibrio
tra i generi.
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Si precisa che, in conformità al disposto dell'art. 20 dello Statuto sociale, la nomina
degli Amministratori avverrà senza applicazione del sistema del voto di lista, previsto
dallo Statuto sociale per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo, e, quindi, tramite
deliberazione assunta a maggioranza.
A fronte di quanto innanzi rappresentato, il Consiglio di Amministrazione propone di
confermare nella carica gli Amministratori cooptati Carlo Micchi e Silvia Olivotto. In
relazione alla remunerazione di tali Amministratori, in linea con le modalità già
utilizzate per la determinazione dei compensi degli Amministratori eletti
dall'Assemblea dell'11 maggio 2018, si propone di demandare al Consiglio di
Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione e del
Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di propria competenza, la determinazione
dei compensi spettanti a ciascuno di essi, nell'ambito del compenso complessivo
annuo del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea degli azionisti.
Si allegano alla presente relazione:
1. le dichiarazioni rilasciate da Carlo Micchi e Silvia Olivotto in merito alla
disponibilità ad accettare la carica di amministratore, all'attestazione
dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché
dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione
della carica;
2. la dichiarazione rilasciata da Silvia Olivotto in merito al possesso dei requisiti
di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, TUF
e dell'art. 148, comma 3, TUF, nonché previsti dall'art. 3 del Codice di
Autodisciplina;
3. i curricula vitae di Carlo Micchi e Silvia Olivotto contenenti un'esauriente
informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
di essi, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
in altre società.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente
proposta di delibera
"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,
•

preso atto di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto Sociale;

•

preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,
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delibera
1.

di nominare, confermandolo, in qualità di Amministratore di Giglio Group S.p.A.
il dott. Carlo Micchi, nato a Genova il 21.2.1956, c.f. MCCCRL56B21D969O il
quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31
dicembre 2020;

2.

di nominare, confermandola, in qualità di Amministratore di Giglio Group S.p.A.
la dott.ssa Silvia Olivotto, nata a Varallo il 4.9.1950, c.f. LVTSLV50P44L669I la
quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31
dicembre 2020;

3.

di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato
Nomine e Remunerazione e del Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di
propria competenza, la determinazione dei compensi spettanti al dott. Carlo
Micchi e alla dott.ssa Silvia Olivotto, nell'ambito del compenso complessivo
annuo del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea degli azionisti".
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Argomento n. 5 all'ordine del giorno di parte ordinaria
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Signori Azionisti,
in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, riteniamo
utile proporVi di procedere all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.
Di seguito vengono indicati i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione
di azioni proprie per i quali Vi chiediamo l'autorizzazione.
A.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla
disposizione di azioni proprie

L'autorizzazione è richiesta, in linea con le finalità previste dall'articolo 5, comma 2,
del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014, per disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di piani di compensi
basati sull'attribuzione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo
Unico della Finanza (ivi incluso il Piano di Stock Option 2018-2021) per amministratori
esecutivi e/o dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle
società da questa controllate, oppure a servizio di eventuali emissioni di prestiti
obbligazionari convertibili in azioni della Società.
L'autorizzazione è altresì richiesta per svolgere un'azione stabilizzatrice dei corsi in
relazione a situazioni contingenti di mercato e comunque in conformità a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014. L'acquisto di azioni proprie potrà, inoltre,
essere utilizzato per un efficiente impiego della liquidità aziendale, nonché per
l'utilizzo come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio.
Si propone inoltre all'Assemblea di autorizzare contestualmente il Consiglio di
Amministrazione anche alla disposizione delle azioni che saranno eventualmente
acquisite ritenendosi tale possibilità un importante strumento di flessibilità gestionale
e strategica.
B.

Numero massimo e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione è riferito alle azioni ordinarie della
Società il cui numero massimo, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2357, terzo
comma, del codice civile, non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse
le azioni eventualmente possedute alla data odierna dalla Società e dalle società
controllate, eccedente la quinta parte dell'intero capitale sociale.
Alle società controllate da Giglio Group saranno impartite disposizioni per la
tempestiva comunicazione di eventuali acquisti di azioni Giglio Group al fine di
assicurare il rispetto del suddetto limite complessivo del 20% del capitale sociale
della Società.
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Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle
azioni proprie sarà rilevato direttamente a patrimonio netto sulla base del principio
contabile internazionale "IAS 32" e, comunque, la loro rilevazione contabile avverrà
nelle forme previste dalla disciplina di volta in volta vigente.
C.

Durata dell'autorizzazione

La proposta prevede che le azioni possano essere acquistate entro un periodo di 18
mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa
deliberazione, mentre l'autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti
temporali.
D.

Corrispettivi dell'acquisto e della disposizione delle azioni

Le azioni potranno essere acquistate ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore
né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa
nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto, e comunque ad
un prezzo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione
indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata
nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni
sono negoziate in diverse sedi di negoziazione.
Le azioni potranno essere cedute ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né
superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa
nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di prezzo non saranno
applicabili qualora la cessione o l'assegnazione gratuita di azioni avvenga nei
confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di
Giglio Group e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di compensi
basati sull'attribuzione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, per
incentivazione agli stessi rivolti.
E.

Modalità attraverso le quali potranno essere effettuati gli acquisti e le
disposizioni delle azioni

Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti
per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144-bis
del Regolamento Emittenti e 132 del TUF, nonché secondo le modalità stabilite dal
Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e da ogni altra norma applicabile, ivi incluse le
norme di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali,
e, pertanto, tramite le seguenti modalità:
i.
ii.

iii.

offerta pubblica di acquisto o scambio;
sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo le
modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei
mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di
negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in
vendita;
acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o
sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle
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iv.

v.

vi.

vii.

azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e
gestione del mercato preveda modalità conformi a quelle previste
dall'articolo 144-bis, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti;
attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di
un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella
delibera dell'Assemblea di autorizzazione del programma di acquisto;
nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo
modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica
e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati;
con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi
dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo del
16 aprile 2014;
alle condizioni indicate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del
Parlamento Europeo del 16 aprile 2014.

Le azioni proprie in portafoglio potranno essere cedute, eventualmente anche prima
di aver esaurito gli acquisti, laddove consentito dalle applicabili disposizioni
comunitarie e nazionali, in una o più volte, nei mercati regolamentati e/o non
regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli
Azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant,
ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
proposta di delibera
"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A., preso atto della proposta del
Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli articoli 2357 e
seguenti del codice civile,
delibera
1.

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto di azioni proprie della Società,
per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
•

l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla
data della deliberazione assembleare nei limiti delle riserve disponibili
e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno
contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi
contabili applicabili;

•

il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore
né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal
titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione e
comunque non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo
dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto
indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove
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viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in
diverse sedi di negoziazione;
•

il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore
nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle
società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale
tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società
controllate;

•

gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle
disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle
previsioni di cui agli articoli 144-bis del Regolamento Emittenti e 132 del
TUF, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa
Italiana S.p.A. e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di
cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014 e le relative norme di esecuzione,
comunitarie e nazionali e, pertanto, tramite le seguenti modalità:
i.

offerta pubblica di acquisto o scambio;

ii.

sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di
negoziazione secondo le modalità operative stabilite nei
regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che
non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di
negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di
negoziazione in vendita;

iii. acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati
regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che
prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a
condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del
mercato preveda modalità conformi a quelle previste
dall'articolo 144-bis, comma 1, lettera c), del Regolamento
Emittenti;
iv. attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi
possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un
periodo di tempo stabilito nella delibera dell'Assemblea di
autorizzazione del programma di acquisto;
v. nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica
secondo modalità non discriminatorie e che prevedano
l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle
operazioni in base a parametri preimpostati;
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vi. con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla
Consob ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n.
596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014;
vii. alle condizioni indicate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n.
596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014;
2.

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter,
primo comma, del codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti
di tempo, delle azioni proprie in portafoglio, eventualmente anche prima
di aver esaurito gli acquisti, laddove consentito dalle applicabili
disposizioni comunitarie e nazionali; le azioni potranno essere cedute in
una o più volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, nei
mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato,
anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, collocamento
istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come
corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ad un prezzo
che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di
riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad
ogni singola operazione. Tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora
la cessione o l'assegnazione a titolo gratuito di azioni avvenga nei
confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e
collaboratori di Giglio Group S.p.A. e delle società da questa controllate
nell'ambito di piani di compensi basati sull'attribuzione di strumenti
finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, per incentivazione agli stessi
rivolti;

3.

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare, ai sensi
dell'articolo 2357-ter, terzo comma, del codice civile, ogni registrazione
contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni
proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili
principi contabili;

4.

di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e
al suo Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per
effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle
deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori all'uopo
nominati, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità
competenti".
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Argomento n. 6 all'ordine del giorno di parte ordinaria
Modifica del Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2018 – 2021"
approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 ottobre 2018; deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Signori Azionisti,
si ricorda che, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico, l'Assemblea degli Azionisti
tenutasi in data 29 ottobre 2018 ha approvato quale strumento attuativo della
politica di remunerazione della Società un piano di stock option per il periodo 20182021 (il "Piano di Stock Option") rivolto agli amministratori esecutivi e ad alcuni
dirigenti con responsabilità strategica del Gruppo. In tale data, l'Assemblea degli
Azionisti ha anche approvato una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'art. 2443 c.c., ad aumentare a pagamento il capitale sociale della Società, in
via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441,
comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, c.c., per un importo massimo
di Euro 138.000 in valore nominale, mediante emissione, anche in più tranches, di
massime n. 690.000 azioni ordinarie prive del valore nominale.
In ragione dell'adozione del nuovo piano industriale 2019-2021, approvato dal
Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 marzo 2019, che prevede la
focalizzazione sull'unità di business relativa all'e-commerce e la contestuale
graduale dismissione e rivalorizzazione dell'area media, il Consiglio di
Amministrazione del 27 marzo 2019 ha deliberato di approvare le seguenti modifiche
al Piano di Stock Option al fine di allineare lo stesso alle nuove linee strategiche e
alla mutata struttura della Società e del Gruppo:
•

incorporare i "costi non ricorrenti" nella definizione di EBITDA utilizzata per la
determinazione degli obiettivi di performance sui quali è parametrata la
maturazione delle opzioni assegnate ai sensi del Piano di Stock Option; e

•

riformulare gli obiettivi di performance fissati nel Piano di Stock Option per gli
anni 2019 e 2020 nei termini di seguito rappresentati al fine di allinearli ai
target previsti nel nuovo piano industriale 2019-2021:
o

Obiettivo per l'anno 2019: EBITDA risultante dal bilancio consolidato
della Società pari o superiore a Euro 2.200.000;

o

Obiettivo per l'anno 2020: EBITDA risultante dal bilancio consolidato
della Società pari o superiore a Euro 4.080.000.

Nella medesima seduta, in ragione della rilevanza delle modifiche e al fine di
assicurare assoluta trasparenza in merito all'attuazione del Piano di Stock Option, il
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Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre tali proposte di modifica
all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.
Per maggiori dettagli si rinvia alla versione aggiornata del documento informativo
relativo al Piano di Stock Option redatto ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 5, e
dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti al fine di informare il pubblico in merito
alle decisioni del Consiglio di Amministrazione inerenti all'attuazione del Piano di
Stock Option già approvato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 29 ottobre
2018, consultabile sul sito internet della Società www.giglio.org nella Sezione
Corporate Governance.
Alla luce di quanto rappresentato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la
seguente
proposta di delibera
"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,
•

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58,
come successivamente modificato;

•

visto l'aggiornamento del documento informativo predisposto ai sensi
dell'articolo 84-bis, comma 5, e dell'Allegato 3A del regolamento adottato
dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato,
delibera

1. di approvare le seguenti modifiche al piano di stock option denominato
"Piano di Stock Option 2018 – 2021" approvato dall'Assemblea degli Azionisti
in data 29 ottobre 2018:
a.

incorporare i "costi non ricorrenti" nella definizione di EBITDA utilizzata
per la determinazione degli obiettivi di performance sui quali è
parametrata la maturazione delle opzioni assegnate ai sensi del "Piano
di Stock Option 2018 – 2021"; e

b.

riformulare gli obiettivi di performance fissati nel "Piano di Stock Option
2018 – 2021" per gli anni 2019 e 2020 nei termini di seguito rappresentati
al fine di allinearli ai target previsti nel nuovo piano industriale 20192021:
i. Obiettivo per l'anno 2019: EBITDA risultante dal bilancio
consolidato della Società pari o superiore a Euro 2.200.000;
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ii. Obiettivo per l'anno 2020: EBITDA risultante dal bilancio
consolidato della Società pari o superiore a Euro 4.080.000.
c.
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Argomento n. 7 all'ordine del giorno di parte straordinaria
Modifica dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre
alla Vostra approvazione la proposta di delibera in merito alla modifica dello Statuto
Sociale.
Le modifiche proposte attengono, in particolare, alla formulazione dell'oggetto
sociale e hanno la finalità di rappresentare in modo maggiormente chiaro e lineare
le attività già ricomprese nell'oggetto sociale attraverso la descrizione delle modalità
con le quali le stesse possono essere declinate. In particolare, anche a seguito
dell'operazione di cessione dell'area media e all'approvazione del nuovo piano
industriale 2019-2021 che prevede la focalizzazione del business della Società sull'ecommerce, la nuova formulazione dell'oggetto sociale mira a dare maggior rilievo
a tale modalità di svolgimento dell'attività di commercio, attività già ricompresa
nell'attuale formulazione dell'oggetto sociale, mediante la descrizione del
commercio tramite internet, anche definito come e-commerce, e delle attività
connesse in cui lo stesso può concretamente espletarsi.
Allo stesso tempo, la nuova formulazione dell'oggetto sociale, razionalizza la
descrizione delle attività ricomprese dell'area media mantenendo comunque
immutato il perimetro delle attività attinenti a tale area che la Società può svolgere.
Le ulteriori modifiche proposte hanno, invece, quale obiettivo il miglior
coordinamento di alcune disposizioni dello Statuto al fine di limitare eventuali
sovrapposizioni fra le stesse. Tali modifiche non mutano la sostanza delle relative
disposizioni e attengono, in particolare, alla descrizione dei meccanismi di voto di
lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e al
processo conseguente alla cessazione di amministratori durante il corso del
mandato.
Alla luce di quanto sopra, si riporta nella tabella di seguito nella colonna di sinistra il
testo attuale degli articoli dello Statuto sociale della Società oggetto delle proposte
modifiche e nella colonna di destra le modifiche proposte evidenziate in grassetto.

Testo attuale

Testo proposto

3. OGGETTO

3. OGGETTO

3.1. L'attività che costituisce l'oggetto 3.1. L'attività che costituisce l'oggetto
sociale è la seguente:
sociale è la seguente:
3.1.1 l'attività di produzione, allestimento
ed organizzazione di spettacoli di ogni
genere; in via esemplificativa e non
esaustiva: concerti di musica, spettacoli di
varietà, spettacoli sportivi, spettacoli
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3.1.1 l'attività di produzione, allestimento
ed organizzazione di spettacoli di ogni
genere; in via esemplificativa e non
esaustiva: concerti di musica, spettacoli di
varietà, spettacoli sportivi, spettacoli
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teatrali e televisivi, sia in Italia che teatrali e televisivi, sia in Italia che
all'estero e la relativa attività di agenzia; all'estero e la relativa attività di agenzia;il
commercio nonché la prestazione di
servizi commerciali relativamente a
prodotti di abbigliamento e accessori,
prodotti che costituiscono complemento
alla persona ed alla casa, al tempo
libero, al design, allo svago, alla
hobbistica, alla cosmesi nonché prodotti
alimentari intesi nella più ampia
accezione. Sono compresi fra i suindicati
servizi commerciali la realizzazione, la
commercializzazione, la locazione, la
vendita e la rappresentanza con o senza
deposito, anche per conto di terzi di spazi
pubblicitari e promozionali di qualsiasi
natura, nell'ambito di siti internet, nonché
l'importazione e l'esportazione di questi
prodotti. Sono inoltre incluse nell'attività di
commercio di cui al presente punto 3.1.1
le seguenti ulteriori attività:
3.1.2 l'attività di produzione, fornitura e
acquisizione di programmi televisivi e
cinematografici in via esemplificativa e
non esaustiva: telefilm, film, fiction
televisive, spettacoli di musica, spettacoli
vari, video, home - video, spot televisivi,
nonché la ricerca di sponsor per gli
spettacoli stessi e la relativa attività di
agenzia;
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3.1.2 l'attività di produzione, fornitura e
acquisizione di programmi televisivi e
cinematografici in via esemplificativa e
non esaustiva: telefilm, film, fiction
televisive, spettacoli di musica, spettacoli
vari, video, home - video, spot televisivi,
nonché la ricerca di sponsor per gli
spettacoli stessi e la relativa attività di
agenzia;il commercio tramite internet,
anche per conto terzi, altrimenti detto "ecommerce" e la fornitura dei servizi ad
esso connessi, quali: attività editoriale,
attività di trasporto, magazzinaggio e
logistica, attività di customer-service,
attività di promozione e pubblicizzazione
dei prodotti in vendita o dei clienti gestiti,
attività di traduzione, attività di marketing
e digital marketing, attività di fotografia
e photo shooting, attività riconducibili alla
gestione e posizionamento su canali
social , attività di creatività e grafica e
design e ogni altro servizio possa essere
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utile alla gestione e al funzionamento di
un sito e-commerce;
3.1.3 l'attività di produzione e noleggio di
ogni mezzo previsto dalla tecnologia per
la trasmissione e riproduzione del suono e
dell'immagine;

3.1.3 l'attività di produzione e noleggio di
ogni mezzo previsto dalla tecnologia per
la trasmissione e riproduzione del suono e
dell'immagine;la
realizzazione,
la
promozione e la gestione di siti ecommerce, anche per conto di terzi, di siti
web e di servizi pubblicitari tramite
internet o tramite altri media;

3.1.4 l'attività di gestione di luoghi di
spettacolo quali palasport, tende e
tendoni
da
circo,
stadi,
teatri,
cinematografi, l'editoria musicale e
produzione discografica e le attività affini
e connesse anche promozionali; l'editoria
libraria e giornalistica, con esclusione
della stampa di quotidiani, l'istituzione e
la gestione di studi di registrazione audio
- video.

3.1.4 l'attività di gestione di luoghi di
spettacolo quali palasport, tende e
tendoni
da
circo,
stadi,
teatri,
cinematografi, l'editoria musicale e
produzione discografica e le attività affini
e connesse anche promozionali; l'editoria
libraria e giornalistica, con esclusione
della stampa di quotidiani, l'istituzione e la
gestione di studi di registrazione audio video.la realizzazione, la promozione e la
gestione di mini siti e/o account, anche
per conto di terzi, su piattaforme
marketplace nella più ampia accezione
per servizi di vendita online;

All'uopo la società potrà:

All'uopo la società potrà:

3.1.5 editare opere complete di musica e 3.1.5 editare opere complete di musica e
testo e/o solo musicali;
testo e/o solo musicali;la progettazione, la
realizzazione, la commercializzazione, la
distribuzione, l'acquisto e la vendita di
prodotti, di sistemi e di servizi hardware e
software funzionali o relativi alla attività di
commercio elettronico fra cui la
progettazione,
la
realizzazione,
la
configurazione e la commercializzazione
di siti internet, di servizi di rete, di impianti
elettrici di rete e di prodotti e servizi di
telecomunicazione nonché la gestione e
la
manutenzione
degli
stessi,
la
prestazione di servizi di grafica e grafica
3D e di design con e senza l'ausilio di
strumenti informatici;
3.1.6 depositare i prodotti artisticamente 3.16 depositare i prodotti artisticamente
più qualificati, promuovere l'esecuzione più qualificati, promuovere l'esecuzione
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da parte di complessi strumentali e/o
singoli artisti predisponendo nei confronti
degli autori e degli esecutori dei brani
editati servizi coerenti con lo sviluppo
della
cultura
musicale,
della
qualificazione degli operatori, della
diffusione più ampia degli accadimenti
musicali;

da parte di complessi strumentali e/o
singoli artisti predisponendo nei confronti
degli autori e degli esecutori dei brani
editati servizi coerenti con lo sviluppo
della
cultura
musicale,
della
qualificazione degli operatori, della
diffusione più ampia degli accadimenti
musicali;la realizzazione di servizi e
prodotti di editoria elettronica connessi o
relativi alla attività di commercio
elettronico.

3.1.7 definire e siglare contratti editoriali La Società può inoltre svolere le ulteriori
con i singoli autori e/o con i loro attività di seguito descritte:
rappresentanti;
3.1.7 definire e siglare contratti editoriali
con i singoli autori e/o con i loro
rappresentanti;l'attività
editoriale
in
genere
(esclusa
ogni
attività
eventualmente riservata ai sensi delle
leggi
pro
tempore
vigenti),
la
progettazione e/o
stampa
di
pubblicazioni anche per conto terzi,
comprese edizioni audiovisive e televisivi;
3.1.8 definire e siglare contratti fonografici
e video cinematografici con artisti,
interpreti, gruppi artistici e simili, e/o con i
loro rappresentanti;

3.1.8 definire e siglare contratti fonografici
e video cinematografici con artisti,
interpreti, gruppi artistici e simili, e/o con i
loro
rappresentanti;l'importazione,
esportazione e commercio all'ingrosso ed
al dettaglio di articoli di vestiario,
accessori di vestiario, prodotti di
arredamento e di design, articoli da
viaggio di qualsiasi materiale, tappeti,
orologi e gioielli, articoli per fotografia,
cinematografia
e
ottica,
prodotti
alimentari e bevande anche alcoliche e
superalcoliche;

3.1.9 concordare con altre società editrici
la realizzazione di co-edizioni e di altre
forme di collaborazione ovvero l'acquisto
di prodotti audiovisivi;

3.1.9 l'organizzazione dei servizi di
magazzinaggio in proprio e per conto
terzi;concordare con altre società editrici
la realizzazione di co-edizioni e di altre
forme di collaborazione ovvero l'acquisto
di prodotti audiovisivi;
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3.1.10 ricercare autori interessati per 3.1.10 ricercare autori interessati per
l'inserimento di loro brani e/o della loro l'inserimento di loro brani e/o della loro
intera produzione in edizione;l'attività di
intera produzione in edizione;
supporto alla distribuzione, promozione e
alla vendita dei prodotti innanzi indicati
anche per conto terzi;
3.1.11 curare la stampa, la distribuzione e
la vendita dei brani editi sia direttamente
che attraverso accordi con strutture
commerciali;

3.1.11 curare la stampa, la distribuzione e
la vendita dei brani editi sia direttamente
che attraverso accordi con strutture
commerciali;l'attività, per conto proprio o
di terzi di produzione, allestimento ed
organizzazione di spettacoli di ogni
genere nonché tutte le attività necessarie
al fine della produzione, allestimento e
organizzazione di spettacoli di ogni
genere;

3.1.12 compiere tutti gli adempimenti
necessari per l'attività di produzione
fonografica,
editoriale
e
video
cinematografica;

3.1.12 compiere tutti gli adempimenti
necessari per l'attività di produzione
fonografica,
editoriale
e
video
cinematografica;l'attività,
per
conto
proprio o di terzi, di produzione, postproduzione, fornitura e acquisizione di
programmi
radiofonici,
televisivi
e
cinematografici, nonché tutte le attività
necessarie al fine della produzione, postproduzione fornitura e acquisizione dei
programmi televisivi, cinematografici e
radiofonici;

-

3.1.13 la Società può compiere tutte le
attività necessarie al fine di realizzare le
attività di cui ai punti 3.1.11 e 3.1.12 a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
editare opere, depositare i prodotti
artisticamente qualificati, sottoscrivere
contratti
editoriali,
fonografici
o
cinematografici, di co-edizione e coproduzione, curare la stampa e la vendita
di prodotti video e audio.

3.1.13 installare, esercitare e gestire, per
conto proprio e/o di terzi, in Italia ed
all'estero, stazioni riceventi ed emittenti
radio televisive per la emissione, ricezione
e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni

3.1.13 3.1.14 installare, esercitare e gestire,
per conto proprio e/o di terzi, in Italia ed
all'estero, stazioni riceventi ed emittenti
radio televisive per la emissione, ricezione
e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni
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e/o di immagini, nel limite delle normative e/o di immagini, nel limite delle normative
vigenti;
vigenti;
3.1.14 realizzare, importare, esportare
produrre e commercializzare in Italia ed
all'estero,
direttamente
od
indirettamente, format e programmi
televisivi, lungo o corto metraggi, serie e
fictions televisive, dischi grammofonici di
qualsiasi specie, nastri e musicassette,
nonché qualsiasi altro tipo di supporto
fonomeccanico concepito per l'ascolto
della musica;

3.1.14
3.1.15
realizzare,
importare,
esportare produrre e commercializzare in
Italia ed all'estero, direttamente od
indirettamente, format e programmi
televisivi, lungo o corto metraggi, serie e
fictions televisive, dischi grammofonici di
qualsiasi specie, nastri e musicassette,
nonché qualsiasi altro tipo di supporto
fonomeccanico concepito per l'ascolto
della
musica;produzioni
media:
audiofoniche,
televisive,
audiovisive
cinematografiche o affini;

3.1.15 la costituzione, l'allestimento e la
gestione di studi di registrazione, sale
prova, sale e scuole di ballo, discoteche
ed impianti sportivi in genere, loro
locazione e la realizzazione a mezzo di
queste per conto di terzi, in Italia ed
all'estero di registrazioni videofono,
elettromeccaniche ed opere musicali,
per films e documentari a lungo e corto
metraggio;

3.1.15 la costituzione, l'allestimento e la
gestione di studi di registrazione, sale
prova, sale e scuole di ballo, discoteche
ed impianti sportivi in genere, loro
locazione e la realizzazione a mezzo di
queste per conto di terzi, in Italia ed
all'estero di registrazioni videofono,
elettromeccaniche ed opere musicali,
per films e documentari a lungo e corto
metraggio;

3.1.16 la cura della realizzazione di
registrazioni video fonografiche di opere
musicali per conto proprio o di terzi in
Italia ed all'estero;

3.1.16 la cura della realizzazione di
registrazioni video fonografiche di opere
musicali per conto proprio o di terzi in
Italia ed all'estero;

3.1.17
la
creazione,
gestione
e
commercializzazione di tutto quanto
precede attraverso mezzi multimediali
quali internet.

3.1.17
la
creazione,
gestione
e
commercializzazione di tutto quanto
precede attraverso mezzi multimediali
quali internet.

3.1.18 È esclusa l'edizione di quotidiani.

3.1.18 3.1.16 Èè esclusa l'edizione di
quotidiani.;

3.1.19 La prestazione di servizi nel campo
delle
telecomunicazioni
e
delle
tecnologie relative alla trasmissione dei
dati e delle informazioni.

3.1.19 3.1.17 Lala prestazione di servizi nel
campo delle telecomunicazioni e delle
tecnologie relative alla trasmissione dei
dati e delle informazioni.;

All'uopo la società potrà svolgere le All'uopo la società potrà svolgere le
seguenti attività:
seguenti attività:
3.1.20 la commercializzazione in ogni 3.1.20 3.1.18 la commercializzazione in
forma e modo, in Italia ed all'estero, di reti ogni forma e modo, in Italia ed all'estero,
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e
di
servizi
e/o
di
sistemi
di di reti e di servizi e/o di sistemi di
telecomunicazione, anche via satellite;
telecomunicazione, anche via satellite;
3.1.21 la progettazione, la realizzazione,
l'installazione,
la
gestione,
la
manutenzione e lo sviluppo di reti e/o
sistemi di telecomunicazione, nonché di
stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate al
satellite
e/o
di
servizi
di
telecomunicazione via cavo e/o via
etere,
di
teleinformatica
e/o
di
elettronica;

3.1.21 3.1.19
la progettazione, la
realizzazione, l'installazione, la gestione,lo
sviluppo,
l'organizzazione
la
manutenzione e lo sviluppola gestione di:
di reti e/o sistemi di telecomunicazione,
nonché di stazioni terrestri, fisse e mobili,
collegate al satellite e/o di servizi di
telecomunicazione via cavo e/o via
etere,
di
teleinformatica
e/o
di
elettronica; nonché reti informatiche e/o
telematiche interne ed esterne, ivi
comprese le attività di connessione ed
interconnessione in rete e/o con altri
strumenti o mezzi di accesso o
comunicazione con soggetti nazionali ed
internazionali
operanti
nel
settore
informatico, pubblicitario, televisivo e/o
radiofonico e/o delle telecomunicazioni;

3.1.22 la progettazione, la realizzazione, lo
sviluppo, l'organizzazione e la gestione di
reti informatiche e/o telematiche interne
ed esterne, ivi comprese le attività di
connessione ed interconnessione in rete
e/o con altri strumenti o mezzi di accesso
o comunicazione con soggetti nazionali
ed internazionali operanti nel settore
informatico, pubblicitario, televisivo e/o
radiofonico e/o delle telecomunicazioni;

3.1.22 la progettazione, la realizzazione, lo
sviluppo, l'organizzazione e la gestione di
reti informatiche e/o telematiche interne
ed esterne, ivi comprese le attività di
connessione ed interconnessione in rete
e/o con altri strumenti o mezzi di accesso
o comunicazione con soggetti nazionali
ed internazionali operanti nel settore
informatico, pubblicitario, televisivo e/o
radiofonico e/o delle telecomunicazioni;

3.1.23 l'esercizio in proprio di stazioni
terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite
e di servizi di telecomunicazione via cavo
e via etere;

3.1.23 3.1.20 l'esercizio in proprio di stazioni
terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite
e di servizi di telecomunicazione via cavo
e via etere;

3.1.24 la produzione - in proprio e/o per
conto terzi - e la commercializzazione di
prodotti audiovisivi su supporti di qualsiasi
natura e/o di prodotti idonei alla
archiviazione,
registrazione,
conservazione e trattamento delle
informazioni e/o dei dati;

3.1.24 la produzione - in proprio e/o per
conto terzi - e la commercializzazione di
prodotti audiovisivi su supporti di qualsiasi
natura e/o di prodotti idonei alla
archiviazione,
registrazione,
conservazione e trattamento delle
informazioni e/o dei dati;

3.1.25 l'esercizio di attività radiotelevisiva 3.1.25
3.1.21
l'esercizio
di attività
e di telecomunicazioni, in Italia ed radiotelevisiva e di telecomunicazioni, in
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all'estero, in via diretta e/o indiretta, per
conto proprio e/o di terzi con tutte le
modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o
elementi diffusivi o di trasmissione delle
immagini e/o dei suoni conosciuti e/o
conoscibili,
compresi,
in
via
esemplificativa e non limitativa, i sistemi di
trasmissione terrestri, via cavo, via satellite,
in formato sia analogico sia digitale, la
rete internet e qualsiasi circuito virtuale;

Italia ed all'estero, in via diretta e/o
indiretta, per conto proprio e/o di terzi
con tutte le modalità e i mezzi e/o i veicoli
e/o elementi diffusivi o di trasmissione
delle immagini e/o dei suoni conosciuti
e/o
conoscibili,
compresi,
in
via
esemplificativa e non limitativa, i sistemi di
trasmissione terrestri, via cavo, via satellite,
in formato sia analogico sia digitale, la
rete internet e qualsiasi circuito virtuale;

3.1.26 la produzione per conto proprio
e/o di terzi di spettacoli e/o programmi
radiofonici e/o televisivi in genere, la
produzione,
riproduzione
e
commercializzazione
in
qualsivoglia
regime di suoni e/o immagini, l'attività
editoriale compresa quella informatica
e/o su supporto informatico ed esclusa la
stampa e la diffusione di giornali
quotidiani;

3.1.26 la produzione per conto proprio
e/o di terzi di spettacoli e/o programmi
radiofonici e/o televisivi in genere, la
produzione,
riproduzione
e
commercializzazione
in
qualsivoglia
regime di suoni e/o immagini, l'attività
editoriale compresa quella informatica
e/o su supporto informatico ed esclusa la
stampa e la diffusione di giornali
quotidiani;

3.1.27 la realizzazione, la gestione, la
commercializzazione e la distribuzione, sia
in Italia che all'estero, in via diretta e/o
indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di
prodotti e programmi software, pagine
world wide web (web) e siti cibernetici
interattivi virtuali (internet) comprensivi di
testi, immagini, suoni e informazioni;

3.1.27 3.1.22 la realizzazione, la gestione,
la commercializzazione e la distribuzione,
sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o
indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di
prodotti e programmi software, pagine
world wide web (web) e siti cibernetici
interattivi virtuali (internet) comprensivi di
testi, immagini, suoni e informazioni;

3.1.28 l'attività di ricerca e di consulenza
nell'ambito dei servizi di rete e di
telecomunicazione
multimediale
in
ambito
broadcast
ed
in
ambito
aerospaziale, anche mediante l'utilizzo di
attrezzature
ed
apparecchiature
installate presso terzi;

3.1.28 l'attività di ricerca e di consulenza
nell'ambito dei servizi di rete e di
telecomunicazione
multimediale
in
ambito
broadcast
ed
in
ambito
aerospaziale, anche mediante l'utilizzo di
attrezzature
ed
apparecchiature
installate presso terzi;

3.1.29 l'esercizio di attività tecniche di
engineering, nonché lo sviluppo e la
commercializzazione di software per
applicazioni
nei
settori
delle
telecomunicazioni, multimediale ed in
ambito aerospaziale;

3.1.29 3.1.23 l'esercizio di attività tecniche
di engineering, nonché lo sviluppo e la
commercializzazione di software per
applicazioni
nei
settori
delle
telecomunicazioni, multimediale ed in
ambito aerospaziale;

3.1.30 l'esercizio, in Italia ed all'estero, e 3.1.30 l'esercizio, in Italia ed all'estero, e
nel rispetto della vigente normativa in nel rispetto della vigente normativa in
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tema di radiodiffusione sonora e/o
televisiva e/o comunque del sistema
delle telecomunicazioni, di tutte le attività
relative, connesse e funzionali finalizzate
al riconoscimento del ruolo e dello status
giuridico di fornitore di contenuti, fornitore
di servizi, gestore e/o operatore di rete;

tema di radiodiffusione sonora e/o
televisiva e/o comunque del sistema
delle telecomunicazioni, di tutte le attività
relative, connesse e funzionali finalizzate
al riconoscimento del ruolo e dello status
giuridico di fornitore di contenuti, fornitore
di servizi, gestore e/o operatore di rete;

3.1.31 l'esercizio di tutte le iniziative ed
attività finalizzate al rilascio e/o alla
conferma da parte delle competenti
autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi
e/o concessori utili e/o soltanto necessari
per il raggiungimento dello status
giuridico di fornitore di contenuti, fornitore
di servizi, gestore e/o operatore di rete; la
progettazione, realizzazione, produzione
ed
assemblaggio,
importazione,
esportazione,
acquisto,
distribuzione,
concessione in licenza, locazione (non
finanziaria),

3.1.31 3.1.24 l'esercizio di tutte le iniziative
ed attività finalizzate al rilascio e/o alla
conferma da parte delle competenti
autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi
e/o concessori utili e/o soltanto necessari
per il raggiungimento dello status
giuridico di fornitore di contenuti, fornitore
di servizi, gestore e/o operatore di rete; la
progettazione, realizzazione, produzione
ed
assemblaggio,
importazione,
esportazione,
acquisto,
distribuzione,
concessione in licenza, locazione (non
finanziaria),);

3.1.32 la commercializzazione in ogni
forma e modo, di prodotti elettronici,
sistemi hardware ed apparecchi inerenti
il
settore
dell'informatica,
della
telematica, della telefonia fissa e mobile,
delle telecomunicazioni, di programmi
per il trattamento e l'elaborazione dati
(software) e di tutti i prodotti secondari e
derivati, nonché la gestione, l'assistenza
manutenzione,
l'installazione,
il
complemento e la riparazione degli stessi
nonché tutte le attività di studio e di
realizzazione di sistemi informatici e
telematici integrati, sia alle aziende che
ai privati, in Italia ed all'estero;

3.1.32 3.1.25 la commercializzazione in
ogni forma e modo, di prodotti elettronici,
sistemi hardware ed apparecchi inerenti
il
settore
dell'informatica,
della
telematica, della telefonia fissa e mobile,
delle telecomunicazioni, di programmi
per il trattamento e l'elaborazione dati
(software) e di tutti i prodotti secondari e
derivati, nonché la gestione, l'assistenza
manutenzione,
l'installazione,
il
complemento e la riparazione degli stessi
nonché tutte le attività di studio e di
realizzazione di sistemi informatici e
telematici integrati, sia alle aziende che
ai privati, in Italia ed all'estero;

3.1.33 l'assunzione di contratti di agenzia
e di concessione per la somministrazione
e fornitura di servizi di telecomunicazione,
anche via satellite, nonché l'assunzione di
rappresentanze
per
la
commercializzazione,
in
Italia
ed
all'estero,
di
apparecchiature
di
telecomunicazione;

3.1.33 3.1.26 l'assunzione di contratti di
agenzia e di concessione per la
somministrazione e fornitura di servizi di
telecomunicazione, anche via satellite,
nonché l'assunzione di rappresentanze
per la commercializzazione, in Italia ed
all'estero,
di
apparecchiature
di
telecomunicazione;.
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3.1.34 l'assistenza in materia economica,
organizzativa e gestionale alle imprese
private, enti ed aziende, operanti nel
settore delle telecomunicazioni e/o dei
media, lo svolgimento di servizi di gestione
aziendale,
di
addestramento
e
formazione manageriale o professionale,
la predisposizione di assetti organizzativi e
sistemi direzionali in imprese, enti, aziende
varie in Italia e all'estero. Essa può
svolgere tutte le attività industriali,
commerciali e immobiliari, ritenute
necessarie od utili per il raggiungimento
dell'oggetto sociale ed infine può
sempreché tali attività non assumano il
carattere della prevalenza, e non siano
svolte "nei confronti del pubblico" e siano
funzionalmente
connesse
al
raggiungimento dello scopo sociale;

3.1.34 l'assistenza in materia economica,
organizzativa e gestionale alle imprese
private, enti ed aziende, operanti nel
settore delle telecomunicazioni e/o dei
media, lo svolgimento di servizi di gestione
aziendale,
di
addestramento
e
formazione manageriale o professionale,
la predisposizione di assetti organizzativi e
sistemi direzionali in imprese, enti, aziende
varie in Italia e all'estero. Essa può
svolgere tutte le attività industriali,
commerciali e immobiliari, ritenute
necessarie od utili per il raggiungimento
dell'oggetto sociale ed infine può
sempreché tali attività non assumano il
carattere della prevalenza, e non siano
svolte "nei confronti del pubblico" e siano
funzionalmente
connesse
al
raggiungimento dello scopo sociale;

3.1.35 L'importazione, esportazione e
commercio all'ingrosso ed al dettaglio di
articoli di vestiario confezionati di
qualunque tipo e pregio, compresi quelli
di maglieria esterna e camiceria, di
accessori di abbigliamento, di biancheria
intima e prodotti in pelle, di prodotti tessili
di qualunque tipo e pregio, compresi
quelli per l'arredamento per la casa, di
calzature e relativi accessori, di articoli in
cuoio, di pellicceria in genere, occhiali,
profumeria e cosmesi, giocattoli e giochi,
articoli sportivi, articoli da viaggio di
qualsiasi materiale, tappeti, orologi e
gioielli,
articoli
per
fotografia,
cinematografia
e
ottica,
prodotti
alimentari e bevande anche alcoliche e
superalcoliche.

3.1.35 L'importazione, esportazione e
commercio all'ingrosso ed al dettaglio di
articoli di vestiario confezionati di
qualunque tipo e pregio, compresi quelli
di maglieria esterna e camiceria, di
accessori di abbigliamento, di biancheria
intima e prodotti in pelle, di prodotti tessili
di qualunque tipo e pregio, compresi
quelli per l'arredamento per la casa, di
calzature e relativi accessori, di articoli in
cuoio, di pellicceria in genere, occhiali,
profumeria e cosmesi, giocattoli e giochi,
articoli sportivi, articoli da viaggio di
qualsiasi materiale, tappeti, orologi e
gioielli,
articoli
per
fotografia,
cinematografia
e
ottica,
prodotti
alimentari e bevande anche alcoliche e
superalcoliche.

All'uopo la società potrà svolgere i All'uopo la società potrà svolgere i
seguenti servizi:
seguenti servizi:
3.1.36 l'organizzazione dei servizi di 3.1.36 l'organizzazione dei servizi di
magazzinaggio in proprio e per conto magazzinaggio in proprio e per conto
terzi;
terzi;
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3.1.37
l'attività
di
supporto
alla
distribuzione, promozione e alla vendita
dei prodotti innanzi indicati per conto
terzi.

3.1.37 3.2 l'attività di supporto alla
distribuzione, promozione e alla vendita
dei prodotti innanzi indicati per conto
terzi.La Società potrà svolgere l'attività di
ricerca, consulenza e assistenza in
materia economica, organizzativa e
gestionale
nel
settore
delle
telecomunicazioni e/o dei media e/o del
commercio
anche
in
modalità
elettronica. Nonché lo svolgimento di
servizi
di
gestione
aziendale,
di
addestramento
e
formazione
manageriale
o
professionale,
la
predisposizione di assetti organizzativi e
sistemi direzionali in imprese, enti, aziende
varie in Italia e all'estero

3.2 La Società può inoltre compiere tutte
le operazioni commerciali, industriali,
mobiliari
ed
immobiliari,
ritenute
necessarie od utili per il conseguimento
dell'oggetto sociale, nonché effettuare o
ricevere finanziamenti fruttiferi o infruttiferi,
aderire o promuovere accordi di conto
correnti finanziari reciproci (cash pooling):
dette attività saranno esercitate non nei
confronti
del
pubblico
ma
esclusivamente nei confronti di società o
enti
giuridici
controllanti,
collegati,
controllati,
consociati,
correlati
o
comunque facenti parte del gruppo di
appartenenza.

3.2 3.3 La Società può inoltre compiere
tutte le operazioni commerciali, industriali,
mobiliari
ed
immobiliari,
ritenute
necessarie od utili per il conseguimento
dell'oggetto sociale, nonché effettuare o
ricevere finanziamenti fruttiferi o infruttiferi,
aderire o promuovere accordi di conto
correnti finanziari reciproci (cash pooling):
dette attività saranno esercitate non nei
confronti
del
pubblico
ma
esclusivamente nei confronti di società o
enti
giuridici
controllanti,
collegati,
controllati,
consociati,
correlati
o
comunque facenti parte del gruppo di
appartenenza.

3.3 Sempre e solo al fine di realizzare
l'oggetto sociale, la Società può infine
compiere
operazioni
finanziarie
e
prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra
garanzia in genere, sia personale che
reale, anche a favore di terzi, ed
assumere partecipazioni in imprese, enti o
società aventi oggetto analogo od affine
o connesso al proprio, purché a scopo
stabile di investimento e non di
collocamento: il tutto purché in via non
prevalente e non nei confronti del
pubblico.

3.3 3.4 Sempre e solo al fine di realizzare
l'oggetto sociale, la Società può infine
compiere
operazioni
finanziarie
e
prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra
garanzia in genere, sia personale che
reale, anche a favore di terzi, ed
assumere partecipazioni in imprese, enti o
società aventi oggetto analogo od affine
o connesso al proprio, purché a scopo
stabile di investimento e non di
collocamento: il tutto purché in via non
prevalente e non nei confronti del
pubblico..
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3.5 La Società infine, può assumere
partecipazioni in altre imprese, società o
entità, nei limiti previsti dall'art. 2361 del
codice civile.

-

3.4 Restano comunque espressamente 3.4
3.6
Restano
comunque
precluse le attività riservate ai sensi del espressamente
precluse
le
attività
D.L.vo 385/1993 e del D.L.vo 58/1998.
riservate ai sensi del D.L.vo 385/1993 e del
D.L.vo 58/1998.
15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.6 Dalla lista di minoranza che abbia
ottenuto il maggior numero di voto,
diversa da quella di cui al precedente
comma, e che non sia collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, ai sensi
della disciplina di legge e regolamentare
pro-tempore vigente, con coloro che
hanno presentato o votato la lista di cui
sopra,
sarà
eletto
almeno
un
amministratore, in proporzione alla
percentuale di voti ottenuti: a tal fine, i
voti ottenuti da ciascuna di tali liste
saranno divisi successivamente per uno e
per due. I quozienti così ottenuti saranno
assegnati progressivamente ai candidati
di ciascuna di tali liste, secondo l’ordine
dalle stesse rispettivamente previsto. I
quozienti così attribuiti ai candidati delle
varie liste verranno disposti in unica
graduatoria decrescente. Risulteranno
eletti coloro che avranno ottenuto i
quozienti più elevati. Nel caso in cui più
candidati abbiano ottenuto lo stesso
quoziente, risulterà eletto il candidato
della lista che non abbia ancora eletto
alcun Amministratore o che abbia eletto
il minor numero di Amministratori. Nel caso
in cui nessuna di tali liste abbia ancora
eletto un Amministratore ovvero tutte
abbiano eletto lo stesso numero di
Amministratori, nell’ambito di tali liste
risulterà eletto il candidato di quella che
abbia ottenuto il maggior numero di voti.

15.6 Dalla lista di minoranza che abbia
ottenuto il maggior numero di voto,
diversa da quella di cui al precedente
comma, e che non sia collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, ai sensi
della disciplina di legge e regolamentare
pro-tempore vigente, con coloro che
hanno presentato o votato la lista di cui
sopra, sarà eletto amministratore il primo
soggetto indicato in ordine progressivo in
tale lista almeno un amministratore, in
proporzione alla percentuale di voti
ottenuti: a tal fine, i voti ottenuti da
ciascuna di tali liste saranno divisi
successivamente per uno e per due. I
quozienti così ottenuti saranno assegnati
progressivamente
ai
candidati
di
ciascuna di tali liste, secondo l’ordine
dalle stesse rispettivamente previsto. I
quozienti così attribuiti ai candidati delle
varie liste verranno disposti in unica
graduatoria decrescente. Risulteranno
eletti coloro che avranno ottenuto i
quozienti più elevati. Nel caso in cui più
candidati abbiano ottenuto lo stesso
quoziente, risulterà eletto il candidato
della lista che non abbia ancora eletto
alcun Amministratore o che abbia eletto
il minor numero di Amministratori. Nel caso
in cui nessuna di tali liste abbia ancora
eletto un Amministratore ovvero tutte
abbiano eletto lo stesso numero di
Amministratori, nell’ambito di tali liste
risulterà eletto il candidato di quella che
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In caso di parità di voti di lista e sempre a
parità di quoziente, si procederà a nuova
votazione da parte dell’intera Assemblea
risultando eletto il candidato che ottenga
la maggioranza semplice dei voti. Non si
terrà comunque conto delle liste che non
abbiano conseguito una percentuale di
voti almeno pari alla metà di quella
richiesta per la presentazione delle
medesime.

abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti di lista e sempre a
parità di quoziente, si procederà a nuova
votazione da parte dell’intera Assemblea
risultando eletto il candidato che ottenga
la maggioranza semplice dei voti. Non si
terrà comunque conto delle liste che non
abbiano conseguito una percentuale di
voti almeno pari alla metà di quella
richiesta per la presentazione delle
medesime.

15.12 Qualora due o più liste ottengano
tutte un eguale numero di voti si
procederà in Assemblea al rispettivo
ballottaggio tra esse con deliberazione
assunta a maggioranza relativa, in modo
comunque che sia assicurato il rispetto
delle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari pro-tempore vigenti in
materia di equilibrio tra i generi. In caso
venga presentata una sola lista non si
provvede in base alla procedura sopra
indicata e l’Assemblea delibera con le
maggioranze
di
legge,
tutti
gli
amministratori venendo eletti da essa,
secondo il relativo ordine progressivo e
sino
a
concorrenza
del
numero
previamente
determinato
dall’Assemblea, ferma la presenza di
amministratori in possesso di requisiti di
indipendenza di cui all’art. 148 comma 3
del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero
minimo richiesto dal presente statuto ed
in modo comunque che sia assicurato il
rispetto delle applicabili disposizioni di
legge e regolamentari pro-tempore
vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
In mancanza di liste e nel caso in cui
attraverso il meccanismo del voto per
lista il numero di candidati eletti sia
inferiore al numero minimo previsto dallo
Statuto per la composizione del Consiglio,
il Consiglio di Amministrazione viene,

15.12 Qualora due o più liste ottengano
tutte un eguale numero di voti si
procederà in Assemblea al rispettivo
ballottaggio tra esse con deliberazione
assunta a maggioranza relativa, in modo
comunque che sia assicurato il rispetto
delle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari pro-tempore vigenti in
materia di equilibrio tra i generi. In caso
venga presentata una sola lista non si
provvede in base alla procedura sopra
indicata e l’Assemblea delibera con le
maggioranze
di
legge,
tutti
gli
amministratori venendo eletti da essa,
secondo il relativo ordine progressivo e
sino
a
concorrenza
del
numero
previamente
determinato
dall’Assemblea, ferma la presenza di
amministratori in possesso di requisiti di
indipendenza di cui all’art. 148 comma 3
del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero
minimo richiesto dal presente statuto ed
in modo comunque che sia assicurato il
rispetto delle applicabili disposizioni di
legge e regolamentari pro-tempore
vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
In mancanza di liste e nel caso in cui
attraverso il meccanismo del voto per
lista il numero di candidati eletti sia
inferiore al numero minimo previsto dallo
Statuto per la composizione del Consiglio,
il Consiglio di Amministrazione viene,
rispettivamente, nominato o integrato
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rispettivamente, nominato o integrato
dall’Assemblea con le maggioranze di
legge. Anche in relazione a quanto
stabilito nel comma che precede
l’Assemblea provvede in modo da
assicurare la presenza di amministratori in
possesso di requisiti di indipendenza di cui
all’art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998
almeno nel numero complessivo minimo
richiesto dal presente statuto ed il rispetto
delle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari pro-tempore vigenti in
materia di equilibrio tra i generi. Sono
comunque salve diverse ed ulteriori
disposizioni previste da inderogabili
norme di legge o regolamentari.

dall’Assemblea con le maggioranze di
legge. Anche in relazione a quanto
stabilito nel comma che precede
l’Assemblea provvede in modo da
assicurare la presenza di amministratori in
possesso di requisiti di indipendenza di cui
all’art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998
almeno nel numero complessivo minimo
richiesto dal presente statuto ed il rispetto
delle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari pro-tempore vigenti in
materia di equilibrio tra i generi. Sono
comunque salve diverse ed ulteriori
disposizioni previste da inderogabili
norme di legge o regolamentari.

20. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

20. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

20.3 Qualora per qualsiasi causa venga a
mancare
la
maggioranza
degli
amministratori nominati con delibera
dell’Assemblea, si intende cessato l'intero
Consiglio con efficacia dalla successiva
ricostituzione di tale organo. In tal caso
l’Assemblea per la nomina dell’intero
Consiglio dovrà essere convocata
d’urgenza a cura degli amministratori
rimasti in carica.

20.3 Qualora per qualsiasi causa venga a
mancare
la
maggioranza
degli
amministratori nominati con delibera
dell’Assemblea, si intende cessato l'intero
Consiglio con efficacia dalla successiva
ricostituzione di tale organo. In tal caso
l’Assemblea per la nomina dell’intero
Consiglio dovrà
essere convocata
d’urgenza a cura degli amministratori
rimasti in carica.

21 DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

21 DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 In caso di cessazione dalla carica,
per qualsiasi motivo, della metà se di
numero pari, o della maggioranza se di
numero dispari, dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, si intenderà
decaduto l'intero Consiglio, con effetto
dalla accettazione di metà dei nuovi
amministratori nominati dall'assemblea di
cui al seguente comma.

21.1 In caso di cessazione dalla carica,
per qualsiasi motivo, della metà se di
numero pari, o della maggioranza se di
numero dispari, dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, si intenderà
decaduto l'intero Consiglio, con effetto
dalla ricostituzione accettazione di tale
organo ad opera dell'assemblea metà
dei
nuovi
amministratori
nominati
dall'assemblea di cui al seguente
comma.

29 COLLEGIO SINDACALE

29 COLLEGIO SINDACALE

29.2

I sindaci, che sono rieleggibili, sono
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scelti tra soggetti in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa, anche
regolamentare,
tra
cui
quelli
di
professionalità in conformità al Decreto
del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000
n. 162, specificandosi, in merito a quanto
previsto all’articolo 1, comma 2, let. b) e
let. c) di tale decreto, che sono da
intendersi
strettamente
attinenti
all’attività della società: (i) le materie
inerenti il diritto commerciale, il diritto
tributario, la ragioneria, l’economia
aziendale,
l’economia
generale,
internazionale e dei mercati finanziari, la
finanza aziendale, e (ii) i settori
dell’industria e del commercio editoriale
ed inerenti la comunicazione in genere.
Per quanto riguarda la composizione del
collegio sindacale, per i limiti al cumulo
degli incarichi di amministrazione e
controllo che possono essere ricoperti da
parte dei componenti il collegio
sindacale, trovano applicazione le
disposizioni di legge e di regolamento
vigenti.

29.2 I sindaci, che sono rieleggibili, sono
scelti tra soggetti in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa, anche
regolamentare,
tra
cui
quelli
di
professionalità in conformità al Decreto
del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000
n. 162, specificandosi, in merito a quanto
previsto all’articolo 1, comma 2, let. b) e
let. c) di tale decreto, che sono da
intendersi
strettamente
attinenti
all’attività della società: (i) le materie
inerenti il diritto commerciale, il diritto
tributario, la ragioneria, l’economia
aziendale,
l’economia
generale,
internazionale e dei mercati finanziari, la
finanza aziendale, e (ii) i settori
dell’industria e del commercio editoriale
ed inerenti la comunicazione in genere.
Per quanto riguarda la composizione del
collegio sindacale, per i limiti al cumulo
degli incarichi di amministrazione e
controllo che possono essere ricoperti da
parte dei componenti il collegio
sindacale, trovano applicazione le
disposizioni di legge e di regolamento
vigenti.

29.12 Qualora un soggetto collegato ad
un socio che abbia presentato o votato
la lista che ha ottenuto il più alto numero
di voti abbia votato per una lista di
minoranza l’esistenza di tale rapporto di
collegamento assume rilievo soltanto se il
voto sia stato determinante ai fini
dell’elezione del sindaco da trarsi da tale
lista
di
minoranza.
In
caso
di
presentazione di un’unica lista risultano
eletti, con votazione a maggioranza
relativa
del
capitale
sociale
rappresentato in Assemblea, tutti i
candidati appartenenti a quella lista.

29.12 Qualora un soggetto collegato ad
un socio che abbia presentato o votato
la lista che ha ottenuto il più alto numero
di voti abbia votato per una lista di
minoranza l’esistenza di tale rapporto di
collegamento assume rilievo soltanto se il
voto sia stato determinante ai fini
dell’elezione del sindaco da trarsi da tale
lista
di
minoranza.
In
caso
di
presentazione di un’unica lista risultano
eletti, con votazione a maggioranza
relativa
del
capitale
sociale
rappresentato in Assemblea, tutti i
candidati appartenenti a quella lista.

29.14 In caso di parità di voti fra due o più 29.14 In caso di parità di voti fra due o più
liste che abbiano ottenuto il più alto liste che abbiano ottenuto il più alto
numero di voti si ricorrerà al ballottaggio numero di voti si ricorrerà al ballottaggio
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in Assemblea con deliberazione assunta
a maggioranza relativa. La presidenza del
Collegio Sindacale spetta al candidato al
primo posto della sezione dei candidati
alla carica di sindaco effettivo della lista
di cui alla lettera a) del comma che
precede.

in Assemblea con deliberazione assunta
a maggioranza relativa. La presidenza del
Collegio Sindacale spetta al candidato al
primo posto della sezione dei candidati
alla carica di sindaco effettivo della lista
di cui alla lettera a) del comma che
precede.

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno
concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437
del Codice Civile. In particolare, le modifiche attinenti all'oggetto sociale riguardano
la sola descrizione delle attività già ricomprese nell'oggetto sociale della Società e
le modalità con cui le stesse possono essere attuate dalla Società, non comportando
né l'inclusione di nuove attività non ricomprese nell'attuale formulazione
dell'oggetto sociale né l'eliminazione di attività attualmente ricomprese nello stesso.
Pertanto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
proposta di delibera
"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,
-

esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi
dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e
dell'art. 72 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, come successivamente modificato;
delibera

1. di modificare come segue il testo dell'articolo 3 (tre) dello Statuto Sociale:
<<
3

OGGETTO

3.1

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

3.1.1

il commercio nonché la prestazione di servizi commerciali relativamente a
prodotti di abbigliamento e accessori, prodotti che costituiscono
complemento alla persona ed alla casa, al tempo libero, al design, allo svago,
alla hobbistica, alla cosmesi nonché prodotti alimentari intesi nella più ampia
accezione. Sono compresi fra i suindicati servizi commerciali la realizzazione,
la commercializzazione, la locazione, la vendita e la rappresentanza con o
senza deposito, anche per conto di terzi di spazi pubblicitari e promozionali
di qualsiasi natura, nell’ambito di siti internet, nonché l’importazione e
l’esportazione di questi prodotti. Sono inoltre incluse nell’attività di commercio
di cui al presente punto 3.1.1 le seguenti ulteriori attività:

3.1.2

il commercio tramite internet, anche per conto terzi, altrimenti detto “ecommerce” e la fornitura dei servizi ad esso connessi, quali: attività editoriale,
attività di trasporto, magazzinaggio e logistica, attività di customer-service,
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attività di promozione e pubblicizzazione dei prodotti in vendita o dei clienti
gestiti, attività di traduzione, attività di marketing e digital marketing, attività
di fotografia e photo shooting, attività riconducibili alla gestione e
posizionamento su canali social, attività di creatività e grafica e design e ogni
altro servizio possa essere utile alla gestione e al funzionamento di un sito ecommerce;
3.1.3

la realizzazione, la promozione e la gestione di siti e-commerce, anche per
conto di terzi, di siti web e di servizi pubblicitari tramite internet o tramite altri
media;

3.1.4

la realizzazione, la promozione e la gestione di mini siti e/o account, anche
per conto di terzi, su piattaforme marketplace nella più ampia accezione per
servizi di vendita online;

3.1.5

la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione, la distribuzione,
l’acquisto e la vendita di prodotti, di sistemi e di servizi hardware e software
funzionali o relativi alla attività di commercio elettronico fra cui la
progettazione, la realizzazione, la configurazione e la commercializzazione di
siti internet, di servizi di rete, di impianti elettrici di rete e di prodotti e servizi di
telecomunicazione nonché la gestione e la manutenzione degli stessi, la
prestazione di servizi di grafica e grafica 3D e di design con e senza l’ausilio
di strumenti informatici;

3.1.6

la realizzazione di servizi e prodotti di editoria elettronica connessi o relativi
alla attività di commercio elettronico.

La Società può inoltre svolere le ulteriori attività di seguito descritte:
3.1.7

l’attività editoriale in genere (esclusa ogni attività eventualmente riservata ai
sensi delle leggi pro tempore vigenti), la progettazione e/o stampa di
pubblicazioni anche per conto terzi, comprese edizioni audiovisive e televisivi;

3.1.8

l'importazione, esportazione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di
articoli di vestiario, accessori di vestiario, prodotti di arredamento e di design,
articoli da viaggio di qualsiasi materiale, tappeti, orologi e gioielli, articoli per
fotografia, cinematografia e ottica, prodotti alimentari e bevande anche
alcoliche e superalcoliche;

3.1.9

l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio in proprio e per conto terzi;

3.1.10 l'attività di supporto alla distribuzione, promozione e alla vendita dei prodotti
innanzi indicati anche per conto terzi;
3.1.11 l'attività, per conto proprio o di terzi di produzione, allestimento ed
organizzazione di spettacoli di ogni genere nonché tutte le attività necessarie
al fine della produzione, allestimento e organizzazione di spettacoli di ogni
genere;
3.1.12 l'attività, per conto proprio o di terzi, di produzione, post-produzione, fornitura
e acquisizione di programmi radiofonici, televisivi e cinematografici, nonché
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tutte le attività necessarie al fine della produzione, post-produzione fornitura
e acquisizione dei programmi televisivi, cinematografici e radiofonici;
3.1.13 la Società può compiere tutte le attività necessarie al fine di realizzare le
attività di cui ai punti 3.1.11 e 3.1.12 a titolo esemplificativo e non esaustivo:
editare opere, depositare i prodotti artisticamente qualificati, sottoscrivere
contratti editoriali, fonografici o cinematografici, di co-edizione e coproduzione, curare la stampa e la vendita di prodotti video e audio.
3.1.14 installare, esercitare e gestire, per conto proprio e/o di terzi, in Italia ed
all'estero, stazioni riceventi ed emittenti radio televisive per la emissione,
ricezione e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di immagini, nel limite
delle normative vigenti;
3.1.15 realizzare, importare, esportare produrre e commercializzare in Italia ed
all'estero, direttamente od indirettamente, produzioni media: audiofoniche,
televisive, audiovisive cinematografiche o affini;
3.1.16 è esclusa l'edizione di quotidiani;
3.1.17 la prestazione di servizi nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie
relative alla trasmissione dei dati e delle informazioni;
3.1.18 la commercializzazione in ogni forma e modo, in Italia ed all'estero, di reti e
di servizi e/o di sistemi di telecomunicazione, anche via satellite;
3.1.19 la progettazione, la realizzazione, l'installazione, lo sviluppo, l'organizzazione la
manutenzione e la gestione di: di reti e/o sistemi di telecomunicazione,
nonché di stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e/o di servizi di
telecomunicazione via cavo e/o via etere, di teleinformatica e/o di
elettronica nonché reti informatiche e/o telematiche interne ed esterne, ivi
comprese le attività di connessione ed interconnessione in rete e/o con altri
strumenti o mezzi di accesso o comunicazione con soggetti nazionali ed
internazionali operanti nel settore informatico, pubblicitario, televisivo e/o
radiofonico e/o delle telecomunicazioni;
3.1.20 l'esercizio in proprio di stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e di
servizi di telecomunicazione via cavo e via etere;
3.1.21 l'esercizio di attività radiotelevisiva e di telecomunicazioni, in Italia ed all'estero,
in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi con tutte le modalità
e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o di trasmissione delle immagini
e/o dei suoni conosciuti e/o conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non
limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via satellite, in formato sia
analogico sia digitale, la rete internet e qualsiasi circuito virtuale;
3.1.22 la realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in
Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi,
di prodotti e programmi software, pagine world wide web (web) e siti
cibernetici interattivi virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e
informazioni;
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3.1.23 l'esercizio di attività tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la
commercializzazione di software per applicazioni nei settori delle
telecomunicazioni, multimediale ed in ambito aerospaziale;
3.1.24 l'esercizio di tutte le iniziative ed attività finalizzate al rilascio e/o alla conferma
da parte delle competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o
concessori utili e/o soltanto necessari per il raggiungimento dello status
giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di
rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed assemblaggio,
importazione, esportazione, acquisto, distribuzione, concessione in licenza,
locazione (non finanziaria);
3.1.25 la commercializzazione in ogni forma e modo, di prodotti elettronici, sistemi
hardware ed apparecchi inerenti il settore dell'informatica, della telematica,
della telefonia fissa e mobile, delle telecomunicazioni, di programmi per il
trattamento e l'elaborazione dati (software) e di tutti i prodotti secondari e
derivati, nonché la gestione, l'assistenza manutenzione, l' installazione, il
complemento e la riparazione degli stessi nonché tutte le attività di studio e
di realizzazione di sistemi informatici e telematici integrati, sia alle aziende che
ai privati, in Italia ed all'estero;
3.1.26 l'assunzione
e fornitura
l'assunzione
all'estero, di

di contratti di agenzia e di concessione per la somministrazione
di servizi di telecomunicazione, anche via satellite, nonché
di rappresentanze per la commercializzazione, in Italia ed
apparecchiature di telecomunicazione.

3.2

La Società potrà svolgere l’attività di ricerca, consulenza e assistenza in materia
economica, organizzativa e gestionale nel settore delle telecomunicazioni e/o
dei media e/o del commercio anche in modalità elettronica. Nonché lo
svolgimento di servizi di gestione aziendale, di addestramento e formazione
manageriale o professionale, la predisposizione di assetti organizzativi e sistemi
direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia e all'estero.

3.3

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,
mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento
dell'oggetto sociale, nonché effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o
infruttiferi, aderire o promuovere accordi di conto correnti finanziari reciproci
(cash pooling): dette attività saranno esercitate non nei confronti del pubblico
ma esclusivamente nei confronti di società o enti giuridici controllanti, collegati,
controllati, consociati, correlati o comunque facenti parte del gruppo di
appartenenza.

3.4

Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società può compiere
operazioni finanziarie e prestare fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia in
genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi.

3.5

La Società infine, può assumere partecipazioni in altre imprese, società o entità,
nei limiti previsti dall’art. 2361 del codice civile.
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3.6

Restano comunque espressamente precluse le attività riservate ai sensi del
D.L.vo 385/1993 e del D.L.vo 58/98. >>
2. di modificare come segue il testo del paragrafo 6 (sei) dell'articolo 15 (quindici)
dello Statuto Sociale, denominato "Consiglio di Amministrazione", e di
eliminare il paragrafo 12 (dodici) del medesimo articolo 15 (quindici):
<< 5.6 Dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti,
diversa da quella di cui al precedente comma, e che non sia collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare
pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui
sopra, sarà eletto amministratore il primo soggetto indicato in ordine progressivo
in tale lista. >>;
3. di eliminare il testo del paragrafo 3 (tre) dell'articolo 20 (venti) dello Statuto
Sociale, denominato "Sostituzioni degli Amministratori";
4. di modificare come segue il testo del paragrafo 1 (uno) dell'articolo 21
(ventuno) dello Statuto Sociale, denominato "Decadenza degli
Amministratori":
<< 21.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di
numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto
dalla ricostituzione di tale organo ad opera dell'assemblea di cui al seguente
comma. >>;
5. di modificare come segue il testo dei paragrafi 2 (due), 12 (dodici) e 14
(quattordici) dell'articolo 29 (ventinove) dello Statuto Sociale, denominato
"Collegio Sindacale":
<< 29.2 I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra soggetti in possesso dei
requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di
professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000
n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b)
e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività
della società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la
ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei
mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio
ed inerenti la comunicazione in genere. Per quanto riguarda la composizione del
collegio sindacale, per i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e
controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio
sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
29.12 Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato
la lista che ha ottenuto il più alto numero di voti abbia votato per una lista di
minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se
il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale lista
di minoranza.
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29.14 In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto
numero di voti si ricorrerà al ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta
a maggioranza relativa. >>
6. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti
pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni più ampio potere per
adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni
siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle
medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali
eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per
espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle
adottate deliberazioni."
******
Milano, 30 marzo 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Dott. Alessandro Giglio
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