GIGLIO GROUP S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
(29 OTTOBRE 2018 IN UNICA CONVOCAZIONE)
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL
GIORNO AI SENSI DEGLI ARTT. 125-TER E 114-BIS DEL D.LGS. 58/1998 E DEGLI ARTT.
72 E 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/99

Signori Azionisti,
in osservanza degli artt. 125-ter e 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come
successivamente modificato e integrato (il "TUF"), nonché degli artt. 72 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 29 ottobre 2018 alle
ore 10:30 in 20123 – Milano, piazza Armando Diaz 6, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno
Parte Ordinaria
1.

Approvazione del Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option
2018 – 2021", avente ad oggetto azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A.,
riservato agli amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità
strategiche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria
2.

Delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla
data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il
capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice
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Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto
dall'articolo 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del
Codice Civile, per un importo massimo di Euro 138.000 in valore nominale,
mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 690.000 azioni
ordinarie prive del valore nominale, al servizio esclusivo del "Piano di Stock
Option 2018 – 2021". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3.

Delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla
data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il
capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice
Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto
dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, nei limiti del
10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più
tranche, di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrire in
sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di
Amministrazione – ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari - a
condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di
mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.

4.

Modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai
punti 2 e 3 dell'ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
*****
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Argomento n. 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria
Approvazione del Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2018 –
2021", avente ad oggetto azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A., riservato agli
amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità strategiche. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea ordinaria per sottoporre
alla Vostra approvazione, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, un piano di incentivazione
e fidelizzazione destinato a rappresentare una componente della remunerazione di
medio-lungo periodo di una parte del management di Giglio Group S.p.A. (la
"Società").
Si tratta di un piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018-2021"
(il "Piano") riservato agli amministratori esecutivi e ai dirigenti con responsabilità
strategiche della Società, individuati quali beneficiari dal Consiglio di
Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione (i
"Beneficiari").
L’obiettivo dell’iniziativa è di focalizzare il management titolare di posizioni
determinanti ai fini del business aziendale, o comunque ritenuto meritevole di
incentivazione e retention in base a considerazioni gestionali, sulla crescita di valore
dell’azione nel medio-lungo termine, mediante assegnazione di opzioni per
l’acquisto di azioni della Società a un prezzo predeterminato, in numero variabile e
comunque condizionatamente al raggiungimento di predeterminati livelli di
performance.
Di seguito si sintetizzano i termini e le condizioni essenziali del Piano sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea, con la precisazione che la proposta di delibera
prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione del mandato a predisporre il
regolamento del Piano da definirsi previo parere favorevole del Comitato Nomine e
Remunerazione, acquisito – là dove richiesto – il parere del Collegio Sindacale ai
sensi dell’art. 2389 del Codice Civile (il “Regolamento del Piano”).
Per maggiori dettagli si rinvia al documento informativo relativo al Piano (il
"Documento Informativo"), redatto ai sensi dell’articolo 84-bis e all’Allegato 3A del
Regolamento Emittenti, consultabile sul sito internet della Società www.giglio.org
nella Sezione Corporate Governance.
1.

Ragioni che motivano l'adozione del Piano

La Società ritiene che i piani di compensi basati su azioni costituiscano un efficace
strumento di incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli
chiave, al fine di mantenere elevate e migliorare le performance nonché di
contribuire ad aumentare la crescita e il successo della Società e del gruppo.
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In particolare, il Piano rappresenta uno strumento idoneo a consentire l'allineamento
degli interessi dei Beneficiari con quelli degli azionisti, consentendo di perseguire
l'obiettivo prioritario di creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo.
Obiettivo del Piano è anche dare un riconoscimento alle persone chiave per gli
sforzi dedicati alla crescita del gruppo negli ultimi anni, culminata con il successo
della procedura di quotazione delle azioni e del passaggio dal mercato AIM – Italia
al Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR.
2.

Oggetto e durata del Piano

Il Piano prevede l’attribuzione ai Beneficiari di massime complessive 690.000 opzioni
(le “Opzioni”), gratuite e non trasferibili, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere o
di acquistare le azioni ordinarie della Società nel rapporto di n. 1 azione ordinaria
per ogni n. 1 Opzione esercitata.
Alla data di attribuzione, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere
del Comitato Nomine e Remunerazione, individuerà i Beneficiari del Piano e
determinerà il numero di Opzioni da corrispondere a ciascun Beneficiario (la "Data
di Attribuzione"). Il numero delle Opzioni attribuite sarà definito valutando l'apporto
di ciascun Beneficiario alla realizzazione della strategia e al conseguimento degli
obiettivi di creazione di nuovo valore, tenuto conto della rilevanza strategica della
posizione ricoperta e della centralità delle attività svolte nell'ambito della Società e
del gruppo.
Le Opzioni verranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno in
nessun caso essere trasferite per atto inter vivos, né potranno costituire oggetto di
garanzia, di privilegio, di vincolo, o di opzione alcuna, a pena di decadenza di tutti
i diritti relativi. In caso di violazione da parte del Beneficiario del divieto di
trasferimento, le Opzioni dallo stesso detenute decadranno da ogni diritto
divenendo prive di validità ad ogni effetto.
Il Piano avrà durata fino al termine ultimo entro cui le opzioni relative alla terza
tranche potranno essere esercitate dal Beneficiario, pertanto trascorsi sei anni dalla
Data di Attribuzione. L'Assemblea potrà rinnovarlo o prorogarne la durata,
apportando tutte le integrazioni e modifiche ritenute necessarie o opportune per
adeguare il Piano alla normativa di volta in volta applicabile o alle mutate esigenze
del gruppo.
3.

Esercizio delle Opzioni

Le Opzioni potranno essere esercitate da ciascun Beneficiario nell'arco di un periodo
di vesting triennale (il "Periodo di Vesting"), suddiviso in tre tranche, come di seguito
indicato:
•

prima tranche: fino al 20% delle opzioni assegnate; le stesse potranno essere
esercitate decorso 1 anno dalla Data di Attribuzione;

- 4-

•

seconda tranche: fino al 30% delle opzioni assegnate; le stesse potranno
essere esercitate decorsi 2 anni dalla Data di Attribuzione; e

•

terza tranche: fino al 50% delle opzioni assegnate; le stesse potranno essere
esercitate decorsi 3 anni dalla Data di Attribuzione.

Le opzioni assegnate ricomprese nelle summenzionate tranche matureranno, in tutto
o in parte, solo qualora siano raggiunti gli specifici obiettivi annuali di performance
(gli "Obiettivi") connessi all’EBITDA consolidato del gruppo indicati nel Documento
Informativo. Il raggiungimento di tali Obiettivi sarà verificato annualmente dal
Consiglio di Amministrazione a seguito dell'approvazione del bilancio della Società.
Per ciascuna tranche, a seguito della verifica del raggiungimento degli Obiettivi, la
Società comunicherà ad ogni Beneficiario il numero di Opzioni assegnate divenute
Opzioni maturate, e quindi esercitabili. Tutte le Opzioni che, sulla base degli Obiettivi,
non verranno maturate, saranno considerate decadute e non potranno più essere
esercitate, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Beneficiario che esercita le proprie Opzioni maturate ha diritto a ricevere per
ciascuna Opzione esercitata n. 1 azione ordinaria con godimento regolare, previo il
pagamento del prezzo di esercizio, il cui ammontare sarà determinato alla Data di
Attribuzione dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine
e Remunerazione, sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle
azioni della società sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente la Data
di Attribuzione.
Ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni maturate di ciascuna tranche per
un periodo di tre anni a partire dalla relativa data di maturazione, al termine del
quale i relativi diritti di acquisto e/o sottoscrizione decadranno.
Il Piano prevede che i Beneficiari non possano esercitare le Opzioni nei trenta giorni
di calendario che precedono la comunicazione al pubblico dei bilanci e delle
relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a rendere pubbliche ai sensi
della normativa legislativa e regolamentare di tempo in tempo vigente. Il Consiglio
di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazione, potrà inoltre
prevedere ulteriori periodi di blocco per l’esercizio delle opzioni, ovvero modificare i
termini indicati nel Regolamento del Piano in caso di rilevanti modifiche legislative o
regolamentari.
4.

Modalità e clausole di attuazione del Piano

La Società metterà a disposizione del Beneficiario le azioni ordinarie della Società al
medesimo spettanti a seguito dell’esercizio delle Opzioni maturate nei termini e con
le modalità stabilite nel Regolamento del Piano.
Il Piano potrà essere attuato utilizzando sia (i) azioni proprie oggetto di acquisto a
valere sull’autorizzazione di cui all’art. 2357 del codice civile eventualmente
concessa di volta in volta dall’assemblea della Società; sia (ii) azioni di nuova
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emissione, rinvenienti dall'aumento di capitale scindibile a pagamento che il
Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, anche in più tranches,
subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea del Piano e della
delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per
un importo di massimi Euro 138.000 in valore nominale, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e – per quanto occorrer possa – comma 5,
del codice civile, mediante emissione di massime n. 690.000 azioni ordinarie, prive di
indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni
ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare
in sottoscrizione ai beneficiari del Piano.
Quale condizione per beneficiare del Piano, quest’ultimo prevede l’esistenza e il
mantenimento di un rapporto di amministrazione e/o di lavoro subordinato tra i
Beneficiari e la Società. La cessazione di tale rapporto, nelle ipotesi contemplate dal
Piano, incide sull’esercizio delle Opzioni e può determinare l'estinzione delle Opzioni
stesse, secondo le condizioni e i termini previsti dal Regolamento del Piano. Il diritto
dei Beneficiari di esercitare le Opzioni maturate resterà comunque sospeso a partire
dal momento dell'eventuale invio di una lettera di contestazione disciplinare e sino
al momento della conclusione del procedimento disciplinare.
5.

Limiti al trasferimento delle azioni ottenute

Per ciascuna tranche, i Beneficiari avranno l'obbligo di detenere continuativamente,
per almeno 18 mesi dalla Data di Attribuzione, un numero di azioni almeno pari al
20% delle azioni sottoscritte o acquistate per effetto dell'esercizio delle Opzioni
maturate, dedotto un numero di azioni di valore corrispondente al prezzo di esercizio
delle Opzioni maturate esercitate e agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali
connessi all'esercizio delle opzioni esercitate effettivamente pagati (il c.d. "sell to
cover").
Inoltre, in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, i Beneficiari
che rivestano la qualifica di amministratori esecutivi avranno l'obbligo, anche
decorso il periodo di indisponibilità sopra indicato, di detenere continuativamente,
fino al termine del mandato rispetto a ciascuno dei Periodi di Vesting, un numero di
azioni almeno pari al 20% delle azioni sottoscritte o acquistate per effetto
dell'esercizio delle Opzioni maturate esercitate, dedotto un numero di azioni di
valore corrispondente al prezzo di esercizio delle opzioni maturate esercitate e agli
oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all'esercizio delle opzioni maturate
esercitate effettivamente pagati.
Non sono previsti ulteriori vincoli di indisponibilità gravanti sulle Azioni assegnate a
seguito dell'esercizio delle Opzioni Maturate.
Il Piano inoltre prevede clausole di revoca e restituzione. In particolare, qualora il
Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Comitato Nomine e
Remunerazione, accerti, entro 3 anni dal termine del Piano, che gli Obiettivi erano
stati determinati sulla base di dati che si sono rivelati manifestamente errati ovvero
accerti la dolosa alterazione dei dati utilizzati per la consuntivazione degli Obiettivi,
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il Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del Comitato Nomine e
Remunerazione, avrà il diritto di ottenere dai Beneficiari o dal Beneficiario autore di
uno dei predetti atti e/o fatti, la revoca delle Opzioni assegnate, o la restituzione
delle azioni nella titolarità del Beneficiario, dedotto un numero di Azioni di valore
corrispondente al prezzo di esercizio delle Opzioni esercitate e agli oneri fiscali,
previdenziali e assistenziali connessi all'esercizio delle Opzioni esercitate
effettivamente pagati, ovvero, la restituzione del valore di vendita (dedotto l'importo
corrispondente al prezzo di esercizio delle Opzioni esercitate e agli oneri fiscali,
previdenziali e assistenziali connessi all'esercizio delle Opzioni maturate) qualora le
azioni del Beneficiario fossero già state vendute.
6.

Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per
l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese

Il Piano non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per
l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’art. 4,
comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
7.

Adeguamenti del Piano

In caso di operazioni straordinarie riguardanti la Società o di altri eventi suscettibili di
influire sugli Obiettivi, sulle Opzioni, sulle azioni o sul Piano, il Consiglio di
Amministrazione (sentito il Comitato Nomine e Remunerazione) avrà la facoltà di
apportare al Piano le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie e/o
opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del
Piano, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dallo stesso perseguiti e dei diritti
economici e patrimoniali riconosciuti dal medesimo.
Alla luce di quanto sopra esposto, e rinviando all’apposito Documento Informativo
per l’illustrazione analitica del Piano, 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 degli artt. 114-bis e 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato;

-

visto il documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del
regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato;
delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, l’adozione del piano di stock option denominato "Piano di Stock
Option 2018 – 2021" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e
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presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione e nel documento informativo sul "Piano di Stock Option 2018
– 2021";
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni
potere necessario o opportuno per dare esecuzione al “Piano di Stock Option
2018 - 2021”, anche utilizzando quali azioni a servizio dell’esercizio delle
opzioni le azioni proprie eventualmente in portafoglio della Società, in
particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere
per predisporre e adottare il regolamento di attuazione del predetto piano,
nonché modificarlo e/o integrarlo, individuare i beneficiari e determinare il
quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle
assegnazioni ai beneficiari, determinare il prezzo di esercizio, nonché
compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano
necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano
medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in
merito all’esecuzione e applicazione del piano al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente
all’eventuale assegnazione delle opzioni al Presidente quale beneficiario
(come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione
del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di
Amministrazione;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere, con
facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari
conseguenti alle adottate deliberazioni."
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Argomento n. 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria
Delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della
delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale
di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile,
con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 8 e per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo
di Euro 138.000 in valore nominale, mediante emissione, anche in più tranche, di
massime n. 690.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, al servizio esclusivo
del "Piano di Stock Option 2018 – 2021. 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 al conferimento al
Consiglio di Amministrazione di una delega (la "Delega Stock Option"), per il periodo
di cinque anni dalla data della delibera assembleare, ad aumentare a pagamento
il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con
esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 8 e - per
quanto occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, 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 (l'"Aumento di Capitale
Stock Option"), al servizio esclusivo del "Piano di Stock Option 2018 – 2021".
1.

Motivazioni dell'Aumento di Capitale Stock Option

La delibera sottoposta all’attenzione dell’Assemblea straordinaria
all'attuazione del Piano riservato ad amministratori esecutivi e/o
responsabilità strategiche della Società che sarà sottoposto
all’approvazione dell'Assemblea ordinaria quale punto 1 all’ordine
parte ordinaria dall'Assemblea dei Soci del 29 ottobre 2018.

è funzionale
dirigenti con
all’esame e
del giorno di

Pertanto, la proposta delibera avente ad oggetto l’approvazione del conferimento
al Consiglio della Delega Stock Option è subordinata all’approvazione del Piano da
parte dell’Assemblea ordinaria.
Il Piano prevede che siano attribuite ai Beneficiari dello stesso massime n. 690.000
opzioni, che conferiscono al titolare il diritto di sottoscrivere o di acquistare azioni
ordinarie della Società, prive di valore nominale, in ragione di un’azione per ciascuna
opzione.
Per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale Stock Option a servizio del Piano si
propone quindi di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del
codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la
facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del
Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione: (i) ai sensi
dell'articolo 2441, comma 8 del Codice Civile in relazione a beneficiari del Piano
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che siano dipendenti della Società e, per quanto occorrer possa, (ii) ai sensi
dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile in relazione a beneficiari del Piano
che non siano dipendenti della Società, 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, al servizio esclusivo del "Piano di Stock
Option 2018 – 2021" medesimo.
L'Aumento di Capitale Stock Option prevede l'esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'art. 2441, comma 8 e - per quanto occorrer possa - comma 5, del Codice
Civile, in quanto le azioni di nuova emissione sono destinate a dipendenti o
amministratori della Società e le sopra indicate finalità giustificano l’esclusione del
diritto di opzione in favore degli azionisti.
Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione del
Comitato Nomine e Remunerazione, di utilizzare quali azioni a servizio dell’esercizio
delle opzioni le eventuali azioni detenute dalla Società ed acquistate nell’ambito di
programmi di riacquisto di azioni proprie deliberati ed eseguiti ai sensi delle
applicabili disposizioni di legge.
Per maggiori dettagli relativi al Piano e alle ragioni che ne motivano l’adozione, si
rinvia a quanto innanzi descritto nella presente relazione illustrativa in merito al punto
1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e al Documento Informativo redatto
ai sensi dell’articolo 84-bis e all’Allegato 3A del Regolamento Emittenti.
2.

Risultati dell'ultimo esercizio chiuso e indicazioni generali sull'andamento
della gestione nell'esercizio in corso

La relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è
stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 11 maggio 2018 ed è disponibile,
insieme con il bilancio consolidato del gruppo, presso la sede sociale, sul sito internet
della Società www.giglio.org nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
eMarket Storage.
Con riferimento ai risultati dell’ultimo esercizio, si rinvia pertanto alla relazione
finanziaria annuale e alla relativa documentazione di accompagnamento.
Con riferimento alle indicazioni generali sull’andamento della gestione e la
prevedibile chiusura dell'esercizio in corso, si rimanda alla relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2018, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 10
settembre 2018 disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società
www.giglio.org nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket
Storage.
3.

Consorzio di garanzia e/o collocamento

Non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento, né altre forme di
collocamento.
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4.

Prezzo di emissione delle azioni

Il Piano prevede l’attribuzione gratuita di massime complessive 690.000 opzioni per
la sottoscrizione o l’acquisto di azioni ordinarie della Società, nel rapporto di n. 1
(una) azione ogni n. 1 (una) opzione, ai termini e alle condizioni stabiliti dal Piano.
Il prezzo di esercizio delle opzioni, corrispondente al prezzo di emissione o di vendita
delle azioni, sarà determinato, alla Data di Attribuzione delle opzioni ai beneficiari,
dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e
Remunerazione, sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle
azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente la data
di attribuzione delle opzioni.
Il criterio proposto per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni è stato
valutato dal Consiglio di Amministrazione come rappresentativo del prezzo di
mercato e corrisponde alla prassi di mercato delle società quotate in relazione al
criterio adottato per stabilire il prezzo di emissione di azioni a servizio di piani di stock
option.
Nell’esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione determinerà la porzione di
prezzo di emissione destinata a essere imputata a capitale e quella destinata invece
a essere imputata a riserva sovrapprezzo, fermo restando che l’importo
dell’incremento in valore nominale del capitale sociale non sarà superiore a Euro
138.000.
5.

Periodo previsto per l’esecuzione della Delega Stock Option e dell’Aumento
di Capitale Stock Option

Si propone di stabilire che la durata della Delega Stock Option sia pari al termine
massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare
e di stabilire che possa essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione,
ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità, coerentemente con le finalità del Piano,
dando informativa al mercato su termini e modalità di ogni singola tranche di
aumento di capitale, non appena saranno determinati dal Consiglio di
Amministrazione.
L’Aumento di Capitale Stock Option consiste in un aumento di capitale scindibile ai
sensi dell’articolo 2439, comma 2, del codice civile e, pertanto, potrà essere
parzialmente o integralmente eseguito e sottoscritto anche in più tranche entro il
termine di scadenza dei periodi di esercizio delle opzioni assegnate ai beneficiari del
Piano, fermo restando che gli amministratori saranno espressamente autorizzati ad
emettere le nuove azioni via via che esse verranno sottoscritte; pertanto, le
sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata.
6.

Godimento delle azioni emesse in caso di esercizio delle opzioni
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Le azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale Stock Option
avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione
alla data di emissione delle nuove azioni.
7.

Modifiche statutarie

Il conferimento della Delega Stock Option relativa all’Aumento di Capitale Stock
Option come sopra descritto richiede la modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Per
ulteriori informazioni circa le modifiche statutarie si rinvia a quanto nel seguito
descritto nella presente relazione illustrativa in merito al punto 4 dell'ordine del giorno
dell'Assemblea straordinaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la
seguente
proposta di delibera
"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,
-

preso atto della deliberazione dell’odierna Assemblea ordinaria che ha
approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e
successive modifiche, il piano di stock option denominato “Piano di Stock
Option 2018– 2021”;

-

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 con delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;

-

dato atto che il capitale sociale attualmente sottoscritto di Euro 3.208.050,00
è interamente versato, come i Sindaci hanno confermato;
delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice
Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera
assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 8 e - per quanto
occorrer possa - comma 5, del Codice Civile, in via scindibile ai sensi dell’art.
2439, comma 2, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 138.000 in
valore nominale, mediante emissione, anche in più tranche, di massime n.
690.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le
stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di
emissione, con godimento regolare, al servizio esclusivo del piano di stock
option denominato "Piano di Stock Option 2018 – 2021", da offrire in
sottoscrizione agli amministratori esecutivi e/o dirigenti con responsabilità
strategiche della Società che saranno individuati dal Consiglio di
Amministrazione in conformità a quanto previsto dal regolamento del piano
di stock option, fissando apposito termine per la loro sottoscrizione e
prevedendo che, qualora l’aumento deliberato non venga integralmente
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sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo
pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine;
2. di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell’aumento
di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovraprezzo) sia
determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto
dal regolamento del "Piano di Stock Option 2018 – 2021", e dunque sulla base
della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della
Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. nel mese precedente la data di assegnazione delle opzioni di
cui al predetto piano, salvo eventuali aggiustamenti come da suo
regolamento;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti
pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni 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.
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Argomento n. 3 all'ordine del giorno di parte straordinaria
Delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della
delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale
di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile,
con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4,
secondo periodo del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale
preesistente, mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie prive del
valore nominale, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal
Consiglio di Amministrazione – ivi compresi investitori qualificati industriali e/o
finanziari - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore
di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una società di revisione legale. 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 al conferimento al
Consiglio di Amministrazione di una delega (la "Delega Riservata"), per il periodo di
cinque anni dalla data della delibera assembleare, ad aumentare a pagamento il
capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in
via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441,
comma 4, secondo periodo del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale
preesistente, mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie prive del
valore nominale da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal
Consiglio di Amministrazione – ivi compresi investitori qualificati industriali e/o
finanziari - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore
di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una società di revisione legale (l'"Aumento di Capitale Riservato").
1.

Motivazioni dell'Aumento di Capitale Riservato

L'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile disciplina la facoltà,
riservata alle società con azioni quotate in mercati regolamentati, di prevedere in
statuto l'esclusione del diritto di opzione per gli aumenti del capitale nei limiti del 10%
del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda
al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal
revisore legale o dalla società di revisione legale. Lo Statuto della Società recepisce,
all'articolo 6.6, tale previsione.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'Aumento di Capitale Riservato possa
permettere alla Società di rafforzare, contenendo gli effetti diluitivi per gli azionisti
preesistenti, la propria base azionaria anche grazie alla presenza di primari investitori
italiani ed esteri di elevato standing, e, al contempo, di favorire una maggiore
liquidità del titolo, consentendo di sostenere i futuri programmi di sviluppo delle
attività della Società. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione precisa che
all'Aumento di Capitale Riservato potranno anche eventualmente partecipare gli
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attuali azionisti della Società nel caso in cui dovessero avere le caratteristiche che
saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione stesso.
2.

Risultati dell'ultimo esercizio chiuso e indicazioni generali sull'andamento
della gestione nell'esercizio in corso

La relazione finanziaria relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato
approvato dall'Assemblea dei Soci in data 11 maggio 2018 ed è disponibile, insieme
con il bilancio consolidato del gruppo, presso la sede sociale, sul sito internet della
Società www.giglio.org nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
eMarket Storage.
Con riferimento ai risultati dell’ultimo esercizio, si rinvia pertanto alla relazione
finanziaria e alla relativa documentazione di accompagnamento.
Con riferimento alle indicazioni generali sull’andamento della gestione e la
prevedibile chiusura dell'esercizio in corso, si rimanda alla relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2018, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 10
settembre 2018 disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società
www.giglio.org nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket
Storage.
3.

Modalità dell'Aumento di Capitale Riservato

Al momento di esercizio della Delega Riservata, il Consiglio di Amministrazione
valuterà la modalità tecnica maggiormente efficiente per eseguire l'Aumento di
Capitale Riservato, tenendo conto dell'andamento del mercato e nel miglior
interesse della Società e dei suoi azionisti.
In linea con la prassi di mercato, fra le possibili modalità tecniche di esecuzione
dell'Aumento di Capitale Riservato che potrà essere scelta dal Consiglio di
Amministrazione, rientra la procedura di c.d. accelerated bookbuilding consistente
in un collocamento privato riservato a "Investitori Qualificati" (come definiti
nell'articolo 34-ter, comma l, lettera b) del Regolamento Emittenti) in Italia e investitori
istituzionali all'estero, con espressa esclusione dei Paesi nei quali sarebbe vietato
dalle leggi applicabili, senza la pubblicazione di un prospetto informativo di offerta
al pubblico e di quotazione per le azioni di nuova emissione in forza delle esenzioni
previste dall'alt. 34-ter, primo comma, lett. b) e dall'art. 57, primo comma, lett. a) del
Regolamento Emittenti.
4.

Consorzio di garanzia e/o collocamento

Alla data della presente relazione, non sono previsti consorzi di garanzia e/o di
collocamento, né altre forme di collocamento.
5.

Prezzo di emissione delle azioni
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Il prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato sarà
determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento di esercizio della Delega
Riservata, fermo restando che tale prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore
di mercato delle stesse.
La corrispondenza fra il prezzo di emissione delle azioni emesse in ragione
dell'Aumento di Capitale Riservato e il valore di mercato delle stesse dovrà essere
confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione
legale.
Nell’esercizio della Delega Riservata, il Consiglio di Amministrazione determinerà la
porzione di prezzo di emissione destinata a essere imputata a capitale e quella
destinata invece a essere imputata a riserva sovrapprezzo, fermo restando che
l’importo dell’incremento in valore nominale del capitale sociale non potrà essere
superiore al 10% del capitale sociale preesistente.
6.

Periodo previsto per l’esecuzione della Delega Riservata e dell’Aumento di
Capitale Riservato

Si propone di stabilire che la durata della Delega Riservata sia pari al termine
massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare
e di stabilire che possa essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione,
ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità, coerentemente con gli interessi della Società,
dando informativa al mercato su termini e modalità di ogni singola tranche di
aumento di capitale, non appena saranno determinati dal Consiglio di
Amministrazione.
L’Aumento di Capitale Riservato consiste in un aumento di capitale scindibile ai sensi
dell’articolo 2439, comma 2, del codice civile e, pertanto, potrà essere parzialmente
o integralmente eseguito e sottoscritto anche in più tranche, fermo restando che gli
amministratori saranno espressamente autorizzati ad emettere le nuove azioni via
via che esse verranno sottoscritte; pertanto, le sottoscrizioni parziali avranno efficacia
immediata.
7.

Godimento delle azioni emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale
Riservato

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale Riservato avranno
godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data
di emissione delle nuove azioni.
8.

Modifiche statutarie

Il conferimento della delega relativa all’Aumento di Capitale Riservato come sopra
descritto richiede la modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Per ulteriori informazioni
circa le modifiche statutarie si rinvia a quanto nel seguito descritto nella presente
relazione illustrativa in merito al punto 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea
straordinaria.
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Alla luce di quanto sopra esposto, 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 con delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;

-

dato atto che il capitale sociale attualmente sottoscritto di Euro 3.208.050,00
è interamente versato, come i Sindaci hanno confermato;
delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice
Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera
assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo
periodo del Codice Civile, in via scindibile ai sensi dell’art. 2439, comma 2, del
Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale
preesistente, mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie,
prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle
azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare,
da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di
Amministrazione – ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari - a
condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di
mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una società di revisione legale;
2. di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell’aumento
di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovraprezzo) sia
determinato dal Consiglio di Amministrazione a condizione che lo stesso
corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita
relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti
pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni 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.
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Argomento n. 4 all'ordine del giorno di parte straordinaria
Modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti
2 e 3 dell'ordine del giorno. 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 dell'articolo
6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del
giorno dell'Assemblea dei soci convocata per il 29 ottobre 2018.
Come innanzi illustrato nella presente relazione, ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno
è prevista l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il
capitale sociale della Società ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile. Il
menzionato articolo prevede che tale facoltà possa essere attribuita in un momento
successivo alla costituzione della società mediante modificazione dello Statuto.
Alla luce di quanto sopra, si riporta nella tabella di seguito nella colonna di sinistra il
testo attuale dell'art. 6 dello Statuto sociale della Società e nella colonna di destra
le modifiche proposte evidenziate in grassetto.
Testo attuale
6.1

Testo proposto

Il capitale sociale è di Euro [nessuna modifica]
3.208.050,00
(tremilioni
duecentoottomila
cinquanta
virgola zero zero) ed è diviso in n.
16.040.250
(sedicimilioni
quarantamila duecentocinquanta)
azioni prive di valore nominale
espresso.

6.2 Ogni azione dà diritto ad un voto ed [nessuna modifica]
è indivisibile; il caso di comproprietà
è regolato dall'art 2347 del codice
civile.
6.3 Le azioni sono liberamente trasferibili [nessuna modifica]
ai sensi di legge e possono formare
oggetto
di
pegno,
usufrutto,
sequestro.
6.4 Le azioni sono nominative, indivisibili [nessuna modifica]
e sono sottoposte al regime di
dematerializzazione ai sensi della
normativa vigente e immesse nel
sistema di gestione accentrata degli
strumenti finanziari di cui agli artt. 83-

- 18-

bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (Il "TUF").
6.5 La qualità di azionista costituisce, di [nessuna modifica]
per sé sola, adesione al presente
statuto.
6.6

Il capitale sociale può essere
aumentato
per
deliberazione
dell'assemblea
anche
con
l'emissione di azioni aventi diritti
diversi da quelle ordinarle e con
conferimenti diversi dal denaro,
nell'ambito di quanto consentito
dalla legge. Nel caso dl aumento di
capitale, deliberato dall'Assemblea,
le norme e le condizioni relative
all'emissione del nuovo capitale, le
date e le modalità dei versamenti
sono determinate dal Consiglio di
Amministrazione.
In
caso
di
aumento
a
pagamento
del
capitale sociale, li diritto d'opzione
può
essere
escluso
con
deliberazione dell'Assemblea o, nel
caso in cui sia stato a ciò delegato,
del Consiglio di Amministrazione, nei
limiti e con le modalità previsti
dall'art. 2441, comma 4, secondo
periodo, cod. civ..

6.6 Il capitale sociale può essere
aumentato
per
deliberazione
dell'assemblea anche con l'emissione di
azioni aventi diritti diversi da quelle
ordinarle e con conferimenti diversi dal
denaro,
nell'ambito
di
quanto
consentito dalla legge. Nel caso dl
aumento
di
capitale,
deliberato
dall'Assemblea, le norme e le condizioni
relative
all'emissione
del
nuovo
capitale, le date e le modalità dei
versamenti sono determinate dal
Consiglio di Amministrazione. In caso di
aumento a pagamento del capitale
sociale, li diritto d'opzione può essere
escluso
con
deliberazione
dell'Assemblea o, nel caso in cui sia
stato a ciò delegato, del Consiglio di
Amministrazione, nei limiti e con le
modalità previsti dall'art. 2441, comma
4, primo e secondo periodo, comma 5
e comma 8 del codice civile.

6.7

L'assemblea può attribuire agli [nessuna modifica]
amministratori
la
facoltà
di
aumentare in una o più volte il
capitale a norma dell'art. 2443 del
codice civile.

6.8 L'Assemblea potrà deliberare la [nessuna modifica]
riduzione del capitale sociale con le
modalità stabilite dalla legge.
6.9 In data 29 ottobre 2018 l'Assemblea
straordinaria
ha
deliberato
di
attribuire
al
Consiglio
di
Amministrazione, ai sensi dell’art.
2443 del codice civile, per il periodo
di cinque anni dalla data della
delibera assembleare, la facoltà di
aumentare il capitale sociale a
pagamento, con esclusione del
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diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441, comma 8 e - per quanto
occorrer possa - comma 5, del
codice civile, in via scindibile ai sensi
dell’art. 2439, comma 2, del codice
civile, per un importo massimo di
Euro 138.000 in valore nominale,
mediante emissione, anche in più
tranche, di massime n. 690.000 azioni
ordinarie, prive di indicazione del
valore nominale, aventi le stesse
caratteristiche delle azioni ordinarie
in circolazione alla data di emissione,
con godimento regolare, da offrire in
sottoscrizione ai beneficiari del piano
di stock option denominato "Piano di
Stock
Option
2018
–
2021"
approvato dall'Assemblea ordinaria
degli azionisti del 29 ottobre 2018. Ai
sensi dell’art. 2439, comma 2, del
codice civile, ove non interamente
sottoscritto entro il termine ultimo
fissato
dal
Consiglio
di
Amministrazione, il capitale risulterà
aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte.
6.10
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In data 29 ottobre 2018
l'Assemblea
straordinaria
ha
deliberato di attribuire al Consiglio
di Amministrazione, ai sensi dell’art.
2443 del codice civile, per il
periodo di cinque anni dalla data
della delibera assembleare, la
facoltà di aumentare il capitale
sociale
a
pagamento,
con
esclusione del diritto di opzione
dell’art. 2441, comma 4, secondo
periodo del codice civile, in via
scindibile ai sensi dell’art. 2439,
comma 2, del codice civile, nei
limiti del 10% (dieci per cento) del
capitale
sociale
preesistente,
mediante emissione, anche in più
tranche, di azioni ordinarie, prive di
indicazione del valore nominale,
aventi le stesse caratteristiche delle
azioni ordinarie in circolazione alla

data di emissione, con godimento
regolare, da offrire in sottoscrizione
ai soggetti che saranno individuati
dal Consiglio di Amministrazione –
ivi compresi investitori qualificati
industriali e/o finanziari - a
condizione che il prezzo di
emissione delle azioni corrisponda
al valore di mercato delle stesse e
ciò sia confermato in apposita
relazione da un revisore legale o da
una società di revisione legale.
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.
Pertanto, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea delle delibere
di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la
seguente
proposta di delibera
"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,
-

preso atto delle deliberazioni dell’odierna Assemblea ordinaria che ha
approvato, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di
aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile;

-

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;
delibera

1. di modificare lo Statuto sociale attualmente vigente:
a. sostituendo a chiusura del comma 6.6 dello Statuto sociale le parole
"comma 4, primo e secondo periodo, comma 5 e comma 8 del codice
civile" alle parole "comma 4, secondo periodo, cod. civ."; tale comma
assumerà pertanto la seguente formulazione:
"Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea
anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarle e
con conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla
legge. Nel caso dl aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le
norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le
modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, li diritto d'opzione
può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia
stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le
modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, primo e secondo periodo,
comma 5 e comma 8 del codice civile."
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b. inserendo dopo il comma 6.8 dell'art. 6 dello Statuto sociale, il seguente
nuovo comma 6.9:
"In data 29 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di
attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice
civile, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare,
la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 8 e - per quanto
occorrer possa - comma 5, del codice civile, in via scindibile ai sensi dell’art.
2439, comma 2, del codice civile, per un importo massimo di Euro 138.000
in valore nominale, mediante emissione, anche in più tranche, di massime
n. 690.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi
le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di
emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai beneficiari
del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018 – 2021"
approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 ottobre 2018. Ai
sensi dell’art. 2439, comma 2, del codice civile, ove non interamente
sottoscritto entro il termine ultimo fissato dal Consiglio di Amministrazione, il
capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte."
c. inserendo dopo il comma 6.9 dell'art. 6 dello Statuto sociale, di cui al
precedente punto b, il seguente nuovo comma 6.10:
"In data 29 ottobre 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di
attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice
civile, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare,
la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione
del diritto di opzione dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice
civile, in via scindibile ai sensi dell’art. 2439, comma 2, del codice civile, nei
limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, mediante
emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie, prive di indicazione del
valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in
circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in
sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di
Amministrazione – ivi compresi investitori qualificati industriali e/o finanziari
- a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore
di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un
revisore legale o da una società di revisione legale."
restando invariato il resto dell'art. 6 dello Statuto sociale;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti
pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni potere per:
a. apportare di volta in volta all’art. 6 dello Statuto sociale le variazioni
conseguenti alle deliberazioni, all’esecuzione e al perfezionamento
delle singole tranche degli aumenti di capitale delegati come sopra,
a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità
previste dall’ordinamento;
b. adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate
deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed
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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, 28 settembre 2018
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Dott. Alessandro Giglio
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