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L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 11,00 presso la

•·

Via Melchiorre Gioia n, 55 in MILANO si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società BL
FINANCIAL COMMUNICATION S,P,A, (la "Società"),

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Denis Masetti, Presidente del
Consiglio di Amministrazione che constata e fa constatare:
- che, in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto sociale, l'avviso di convocazione è stato
messo a disposizione sul sito internet della Società in data 6 aprile 2021 e pubblicato sul quotidiano
"Milano Finanza" in pari data;

rì

- che ai sensi dell'art, 106, commi 4 e 5, del D,L, 17 marzo 2020 n, 18 (di seguito il "Decreto Cura
Italia"), convertito con modificazioni in L, 24 aprile 2020 n, 27, la cui applicazione è stata prorogata
da ultimo fino al 31 luglio 2021 dall'art 3, comma 5, D,L, 31 dicembre 2020 n, 183, convertito con
modificazioni dalla L, 26 febbraio 2021 n, 21, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi
all'emergenza sanitaria in corso, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento dei
soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n, 58 (di seguito "T.U.F."), senza partecipazione

fisica da parte dei soci;
- che la Società ha nominato l'Avv, Antonio Giulianelli (di seguito il "Rappreseutante Designato")
quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 135-undecies del T,U,F., e ha reso disponibile, sul proprio sito
internet, i moduli per il conferimento delle deleghe;

rì

- che ai sensi dell'art,

106, comma 4, del Decreto Cura Italia, è stato altresì possibile conferire al

Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art, 135-novies del T,U,F., in deroga
all'art, 135-undecies, comma 4, del T,U,F,, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito
internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio
rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in
ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e I'Avv, Antonio Giulianelli, relativi in
particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare
eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a
determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, I' Avv, Antonio Giulianelli ha dichiarato
espressamente l'intenzione di non esprimere voti difformi da quelli indicati nelle istruzioni;
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.llAissemblea può svolgersi anche in modalità teleconferenza, e che la Società h
\, .,, f:lì·
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- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i Coni

interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante tale modalità;

:i·

ALESSANDRO MAURO, GAMBA MICHELE, MONARCA DANIELE FEDERICO e
MORGANTINI FEDERICO;
- che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente BASILICO MARIO ANGELO mentre sono
assenti giustificati i Sindaci effettivi NUCERA GIUSEPPE GIOVANNI e MANGIAROTTI
CONTARDINO;
- che per la società di revisione BDO ITALIA S.P .A. non è intervenuto alcun rappresentante;
- che è altresì presente il Rappresentante Designato;
- che il capitale della Società, di complessivi Euro 149.600,00 (centoquarantanovemilaseicento/00),
interamente sottoscritto e versato, è suddiviso in n. 3.175.000 (tremilionicentosettantacinquemila)
azioni ordinarie, munite del diritto di voto, prive dell'indicazione del valore nominale e sottoposte al
regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 58/1998 e s.m.i.;
- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia - sistema multilaterale di
negoziazione, mercato non regolamentato gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito
anche "AIM Italia") e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis
del Codice Civile;
- che per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre
informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o

rì

indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni
con diritto di voto di voto, è il seguente:
* MASETTI DENIS, il quale detiene direttamente e indirettamente complessive n. 2.256.477 azioni
ordinarie pari in totale al 71,07014% del capitale sociale, di cui:
(i) n. 13.250 azioni ordinarie pari al 0,41732% in proprio e
(ii) n. 2.243.227 azioni ordinarie pari al 70,65282% del capitale sociale attraverso la società J.D.
FARRODS GROUP LUXEMBOURG SA, con sede in Lussemburgo, 9b Bd. Prince Henri, società
di nazionalità lussemburghese, costituita in Lussemburgo in data 12 dicembre 1995;
- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati
adempiuti gli obblighi di comunicazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza di cui al
Regolamento Emittenti AIM Italia concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- che, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui
al Regolamento Emittenti AIM Italia, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali
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war,;1ssenza di specifiche istrul'lioni da parte del delegante;
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- che, per quanto a conoscenza della Società, non sono vigenti fra i soci patti parasocia
- che la Società non possiede azioni proprie;

;i.

0<\>-..",�

- che sono presenti, per delega al Rappresentante Designato, i soci rappresentanti le seguenti azioni:
• J.D. FARRODS GROUP LUXEMBOURG SA, titolare di n. 2.243.227 azioni ordinarie per una
quota pari al 70,65282% del capitale sociale;
• GAMBA MICHELE, titolare di n. 125.000 azioni ordinarie per una quota pari al 3,93701% del
capitale sociale;
• ROSSI ALESSANDRO MAURO, titolare di n. 52.250 azioni ordinarie per una quota pari al
1,64567% del capitale sociale;
(ì

• MORGANTINI FEDERICO, titolare di n. 31.500 azioni ordinarie per una quota pari al 0,99213%
del capitale sociale;
• MORGHY LIMITED, titolare di n. 42.750 azioni ordinarie per una quota pari al 1,34646% del
capitale sociale,
e quindi sono presenti un totale di n. 2.494.727 azioni ordinarie per un valore pari al 78,57408% del
capitale sociale;
- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe
rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato ai sensi della vigente disciplina normativa e
regolamentare, deleghe che pertanto sono state ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli
atti sociali.

t\

Il Presidente constatato quanto sopra dichiara quindi validamente costituita l'assemblea, con il
consenso degli intervenuti e chiama il Dott. Michele Gamba a svolgere mansioni di segretario dando
quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:
Parte Ordinaria:
I) approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2020 corredato di relazione del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni;
2) nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi;
3) nomina del Collegio Sindacale;
4) nomina della società di revisione;
5) proroga del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.
Parte Straordinaria:
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2) ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'Articolo 2 dello Statut
3) modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale al fine di:
- aggiornarlo con la cifra attuale del capitale sociale;
- recepire la possibilità di aumentare il capitale con esclusione o limitazione dell'opzione ai sensi
dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e.e.;
4) modifica dell'Articolo 10 dello Statuto sociale, al fine di:
- adeguarlo al Regolamento Emittenti AIM vigente in tema di OPA;
- introdurre un richiamo agli artt. 108 e 111 T.U.F.;
- inserire la soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta
(ì

pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 1-terdel T.U.F.;
- disciplinare la possibilità di identificazione degli azionisti ex art. 83-duodecies T.U.F.;
5) modifica dell'Articolo 13 dello Statuto sociale al fine di:
- adeguarlo al Regolamento Emittenti AIM vigente in tema di revoca delle azioni dall'ammissione
alla negoziazione su mercati;
- espungere il riferimento ad uno specifico quotidiano per la convocazione;
- prevedere espressamente la possibilità di nomina del c.d. rappresentante designato;
6) integrazione degli Articoli 14 e 22 dello Statuto sociale al fine di prevedere espressamente che, in
caso di riunioni svolte con modalità telematiche, le stesse si considereranno svolte nel luogo in cui si
trova il soggetto verbalizzante;
7) aggiornamento degli Articoli 18, 20 e 26 dello Statuto sociale al Regolamento Emittenti AIM

,("'\

vigente in tema di governance e trasparenza.
II Presidente fa presente che la Parte Ordinaria dell'Assemblea sarà verbalizzata dal Segretario Dott.
Michele Gamba, mentre la Parte Straordinaria sarà verbalizzata dal Notaio Monica Scaravelli di
Milano.
II Presidente, completando l'informativa preliminare:
- ricorda che è stata pubblicata sul sito della Società la documentazione relativa all'Assemblea;
- precisa che sono stati espletati nei termini di legge gli adempimenti previsti dalla legge e dallo
Statuto in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;
- dichiara, con riferimento alle persone presenti fisicamente nel luogo di convocazione, che sono state
osservate le norme e misure per il contenimento del contagio in vigore alla data odierna;
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iliLAf0lta in volta formulata su-,ciascun punto ali' ordine del giorno, contenuti entro conv

di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in
eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- sottolinea che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato,
con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o
astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione
assembleare (non votanti).
Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare sin da ora l'eventuale esistenza di cause
di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai deleganti,
(',

relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno. Nessuna dichiarazione
viene resa.
Il Presidente informa che comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive
votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega (con indicazione del
delegante e del delegato), con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del
voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una
votazione, costituirà allegato al verbale della riunione (Allegato "A").
Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente chiosa che, poiché per ogni punto in
discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo
rispetto alla data della riunione, si procederà ali'omissione della lettura di tutti i documenti messi a
disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno del!' Assemblea, ferma restando la possibilità per

0,

gli intervenuti di effettuare ogni domanda o richiesta di chiarimento che ritengano opportuna.

***

Il Presidente inizia la trattazione della Parte Ordinaria, procedendo a una illustrazione sintetica del
primo punto all'ordine del giorno; quindi procede alla lettura del Bilancio con la nota integrativa al
31/12/2020 e della Relazione sulla Gestione redatti dall'organo amministrativo, dopo di che il
Sindaco Mario Angelo Basilico dà lettura della relazione al Bilancio stesso. Il Presidente passa alla
lettura del Bilancio consolidato con la nota integrativa al 31/12/2020 e della Relazione sulla Gestione
redatti dall'organo amministrativo redatto in forza del regolamento AIM della Borsa Italia, dopo di
che il Sindaco Mario Angelo Basilico dà lettura della relazione al Bilancio stesso.
Il Presidente, prima di aprire la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, procede a dare
lettura della seguente proposta di delibera, formulata dal consiglio di amministrazione nella propria
(_ -ì_

relazione:
« L'Assemblea

Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. ":

�
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MIAWUti a mente i disposti di l(l)gge,
DELIBERA
- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché la relazione del
Amministrazione sulla Gestione;
- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari ad Euro 401.586,00 come segue:

* Euro 20.079,30, a riserva legale;
* Euro 381 .506,70, a riserva straordinaria;
- di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa
documentazione accessoria;

0

- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di
subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti
gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra
deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni
formali che si dovessero rendere necessarie. ».

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione relativamente alla proposta sopra
riportata ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verrà data
alla fine degli interventi.
Non essendoci interventi, il Presidente introduce la votazione della proposta di deliberazione di cui è
stata data precedentemente lettura.
Il Presidente chiede in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo

0

ali' argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo
Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte Je azioni per le quali è stata conferita Ja
delega.
Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto
e di aver ricevuto istruzioni per tutte ]e azioni per le quali è stata conferita Ja delega.
Chiede anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione
assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato
risponde negativamente.
Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti de] voto.
Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione,
dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono
stati espressi i seguenti voti:
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alci'.S,57408% del capitale soeiale complessivo;
- voti contrari n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari ali
sociale complessivo;
- voti astenuti n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo.
II Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. I 34 del Regolamento emittenti se siano stati
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde
negativamente.
A questo punto, il Presidente comunica che la proposta è approvata all'unanimità.

***

Di seguito, il Presidente procede ad una illustrazione sintetica del secondo punto ali' ordine del giorno.
II Presidente ricorda che, l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, viene a
scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'Assemblea Ordinaria in data
23 aprile 2018; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Invita
a deliberare sulle seguenti materie:
- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Presidente;
- determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e dei poteri.
Il Presidente propone quindi anzitutto gli azionisti a pronunciarsi sulla DETERMINAZIONE DEL

0

NUMERO DEI COMPONENTI del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ricorda anzitutto che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, la Società è amministrata
da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero membri non inferiore a 3 (tre) e non
superiore a 9 (nove), determinato con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria. Con riferimento alla
determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, si propone che il nuovo
Consiglio di Amministrazione sia composto da 6 (sei) membri.
Il Presidente, prima di aprire la discussione sul secondo argomento all'ordine del giorno, procede a
dare lettura delle seguenti proposte di delibere, formulate dal consiglio di amministrazione nella
propria relazione.
Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:

rì

«L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. ":
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
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- di determinare in 6 (sei) il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio di Am
- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e
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subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti
gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra
deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni
formali che si dovessero rendere necessarie.».
Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione relativamente alla proposta sopra
riportata ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verrà data
alla fine degli interventi.
Non essendoci interventi, il Presidente introduce la votazione della proposta di deliberazione di cui è
stata data precedentemente lettura.
Il Presidente chiede in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo
ali' argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo
Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la
delega.
Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto
e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Chiede anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione
assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato
risponde negativamente.
/\

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti del voto.
Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione,
dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono
stati espressi i seguenti voti:
- voti favorevoli n. 2.420.477 azioni ordinarie, pari al 97,02372% del capitale sociale presente e pari
al 76,23550% del capitale sociale complessivo;
- voti contrari n. 74.250 azioni ordinarie, pari al 2,97628% del capitale sociale presente e pari al
2,33858% del capitale sociale complessivo;
- voti astenuti n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo.

n

.
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.!aAJ4lli espressi voti in diffo�mità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante D
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negativamente.
A questo punto, il Presidente comunica che la proposta è approvata a maggioranza.

G-i,.;

Di seguito, il Presidente propone agli azionisti di pronunciarsi sulla DETERMINAZIONE DEL
PERIODO DI DURATA DELLA CARICA del Consiglio di Amministrazione.
A tale scopo, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, a cui integralmente
si rimanda, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo, stabilito
dal]' Assemblea, non superiore a tre esercizi e cessano dalla carica alla data del!' Assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

r",

Con riferimento alla durata del relativo incarico, si propone che il nuovo Consiglio di
Amministrazione rimanga in carica per gli esercizi 2021-2022-2023 e dunque sino alla data
dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.
Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:
«L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. ":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge e statuto,
DELIBERA

- di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali e così per il
triennio 2021-2022-2023, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2023;

n

- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di
subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti
gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra
deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni
formali che si dovessero rendere necessarie.».

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione relativamente alla proposta sopra
riportata ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verrà data
alla fine degli interventi.
Non essendoci interventi, il Presidente introduce la votazione della proposta di deliberazione di cui è
stata data precedentemente lettura.
Il Presidente chiede in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo
all'argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo

PAGINA N.2017/26

LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA

: kg,

BLUE FINANCIAL COMMUNICATION s. p. A.

· ·,. ,:; ,),

R!ippllisètlùl!ite Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è
VIA MELCHIORRE GIOIA

�

m

55

Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione d
e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
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Chiede anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla numone
assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato
risponde negativamente.
Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti del voto.
Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione,

dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono

n

stati espressi i seguenti voti:
- voti favorevoli n. 2.494. 727 azioni ordinarie, pari al 100,00000% del capitale sociale presente e pari
al 78,57408% del capitale sociale complessivo;
- voti contrari n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo;
- voti astenuti n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde
negativamente.
A questo punto, il Presidente comunica che la proposta è approvata all'unanimità.

0

Di seguito, il Presidente propone agli azionisti di procedere alla NOMINA DEI CONSIGLIERI del
Consiglio di Amministrazione.
Indi ricorda che, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di
Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società
almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti
rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da
apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste. Ogni
candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Determinato da parte
dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il
quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

1i
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Il Presidente fa quindi presente che è stata presentata una sola lista, dall'azionista.·
<!quale detiene direttamente e indirettamente complessive n. 2.256.477 azioni ordinarie�·tr·· 13-�;,; :!H,....,"IY

...

13.250 pari allo 0,42% in proprio e 2.243.227 pari al 70,65% attraverso la società J.D. FARRODS
GROUP LUXEMBOURG SA.
Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:
«L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. ":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge e statuto,

n

DELIBERA

- di nominare quali Consiglieri di Amministrazione i signori:
* Denis Masetti, nato a Castello D'Argile il 18 ottobre 1955;
* Mirko Bertucci, nato a Milano il 13 ottobre 1973;
* Alessandro Mauro Rossi, nato a Siena il 19 aprile 1955;
* Michele Gamba, nato a Como il 15 novembre 1970;

* Daniele Federico Monarca, nato a Milano il 22 aprile 1959;
* Marco Romei, nato a Roma il 30 maggio 1974;

- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di
subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti
gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra
deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni

(ì

formali che si dovessero rendere necessarie.».

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione relativamente alla proposta sopra
riportata ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verrà data
alla fine degli interventi.
Non essendoci interventi, il Presidente introduce la votazione della proposta di deliberazione di cui è
stata data precedentemente lettura.
Il Presidente chiede in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo
all'argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo
Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la
delega.
Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto
e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
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Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esit

Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione,
dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono
stati espressi i seguenti voti:
- voti favorevoli n. 2.420.477 azioni ordinarie, pari al 97,02372% del capitale sociale presente e pari
al 76,23550% del capitale sociale complessivo;
- voti contrari n. 74.250 azioni ordinarie, pari al 2,97628% del capitale sociale presente e pari al

f\

2,33858% del capitale sociale complessivo;

- voti astenuti n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde
negativamente.
A questo punto, il Presidente comunica che la proposta è approvata a maggioranza.
Di seguito, il Presidente propone agli azionisti di procedere alla NOMINA DEL PRESIDENTE del
Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente propone di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione colui che risulta
indicato come candidato a ricoprire tale carica nell'unica lista presentata nei tempi previsti dallo
Statuto, precisamente quella presentata dall'azionista Denis Masetti, il quale detiene direttamente e

('ì

indirettamente complessive n. 2.256.477 azioni ordinarie di BFC, di cui 13.250 pari allo 0,42% in
proprio e 2.243.227 pari al 70,65% attraverso la società J.D. FARRODS GROUP LUXEMBOURG
SA.
Inoltre ricorda che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non
vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente.
Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:
« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. ":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge e statuto;
- preso atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
DELIBERA
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- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e

·O&

subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedeftt1g.fl!t,u;H:i,
gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra
deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni
formali che si dovessero rendere necessarie. ».

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione relativamente alla proposta sopra
riportata ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verrà data
alla fine degli interventi.

n

Non essendoci interventi, il Presidente introduce la votazione della proposta di deliberazione di cui è
stata data precedentemente lettura.
Il Presidente chiede in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo
al!' argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo
Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la
delega.
Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto
e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Chiede anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione
assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato
risponde negativamente.
Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti del voto.

(Ì

Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione,
dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono
stati espressi i seguenti voti:
- voti favorevoli n. 2.494.727 azioni ordinarie, pari al 100,00000% del capitale sociale presente e pari
al 78,57408% del capitale sociale complessivo;
- voti contrari n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo;
- voti astenuti n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde
negativamente.
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DiAi1<eguito, il Presidente pB@pone agli azionisti di procedere alla DETERMINAZÌ -,

'1 �•••

COMPENSI E DEI POTERI del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ricorda che l'art. 19 dello Statuto sociale prevede che: (i) agli Amministrato
rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato ai sensi
del comma seguente; (ii) l'Assemblea stabilisce i compensi dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, all'atto della nomina, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le
determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione; qualora nell'ambito del Consiglio di
Amministrazione si proceda alla nomina di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione
medesimo potrà attribuire a tali soggetti un compenso supplementare variabile, da aggiungersi a
quello fissato in via ordinaria secondo le modalità appena descritte, a fronte delle ulteriori attribuzioni
(ì

loro affidate da determinarsi in funzione dei risultati utili della società; (iii) l'Assemblea della Società
potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli
amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo,
cod. civ.
Il Presidente rammenta inoltre che l'Assemblea è chiamata a deliberare, come da punto ali'ordine del
giorno, sull'attribuzione dei poteri ai singoli Consiglieri.
Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:
«L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. ":
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge e statuto;
- preso atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

(ì

DELIBERA
- di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo complessivo comprensivo dei compensi riconosciuti ai membri degli eventuali comitati interni nominati dal
Consiglio - pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), che sarà ripartito dal Consiglio di
Amministrazione stesso tra i vari membri, restando inteso che gli ulteriori compensi fissi e variabili
a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche saranno
determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale;
- di attribuire i seguenti poteri:

* a Denis Masetti,

nato a Castello D'Argile il 18 ottobre 1955, quale Presidente del Consiglio di

Amministrazione, la legale rappresentanza e tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, con firma libera e disgiunta fino ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per

· 1.
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*

a Mirko Bertucci, nato a Milano il 13 ottobre 1973, quale Consigliere Del

rappresentanza e tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con
disgiunta fino ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singolo affare, fermo restando c e per
gli atti aventi un valore superiore a detta cifra sarà necessaria la firma congiunta del Presidente o
di altro Consigliere Delegato; dalla presente delega sono esclusi i soli poteri disciplinari sui membri
del Consiglio d'Amministrazione che svolgano attività da dipendente, per i quali il potere
disciplinare ed organizzativo rimane in capo al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di
subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti
(ì

gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra
deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni
formali che si dovessero rendere necessarie.».
Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione relativamente alla proposta sopra
riportata ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verrà data
alla fine degli interventi.
Non essendoci interventi, il Presidente introduce la votazione della proposta di deliberazione di cui è
stata data precedentemente lettura.
Il Presidente chiede in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo
ali' argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo
Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la

(ì

delega.
Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto
e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Chiede anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione
assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato
risponde negativamente.
Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti del voto.
Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione,
dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono
stati espressi i seguenti voti:

(ì

- voti favorevoli n. 2.494.727 azioni ordinarie, pari al 100,00000% del capitale sociale presente e pari
al 78,57408% del capitale sociale complessivo;
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MI

- voti astenuti n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari ali
sociale complessivo
II Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde
negativamente.
A questo punto, il Presidente comunica che la proposta è approvata all'unanimità.

***

Di seguito, il Presidente procede ad una illustrazione sintetica del terzo punto all'ordine del giorno.
II Presidente ricorda che, l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, viene a
(ì

scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea Ordinaria in data 23 aprile
2018; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale. Invita a deliberare
sulle seguenti materie:
- nomina dei componenti il Collegio Sindacale in numero pari a 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due)
Sindaci Supplenti, indicando altresì tra i Sindaci Effettivi eletti il Presidente del Collegio Sindacale;
- determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.
II Presidente propone quindi anzitutto gli azionisti a pronunciarsi sulla NOMINA DEI

COMPONENTI E DEL PRESIDENTE del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle
candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle
disposizioni di legge e dello Statuto, procedendo altresì alla nomina del Presidente del Collegio
Sindacale.
,(ì

II Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:
«

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. ":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge e statuto,
DELIBERA
- di nominare Mario Angelo Basilico, nato a Milano il 27 febbraio 1960, quale Presidente del
Collegio Sindacale;
- di nominare Giuseppe Giovanni Nucera, nato a Melito di Porto Salvo il 29 agosto 1978, quale
Sindaco Effettivo;
- di nominare Matteo Alfonso Ceravo/o, nato a Città di Castello il 11 maggio 1974, quale Sindaco

(ì

Effettivo;
- di nominare Maurizio Cattaneo, nato a Bergamo il 16 marzo 1963, quale Sindaco Supplente;
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mdiioconferire al Presidentewe ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e c . · .
subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provve
gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a qua....��
deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni
formali che si dovessero rendere necessarie.».
AI termine della lettura, il Presidente dichiara aperta Ja discussione relativamente alla proposta sopra
riportata ed invita i] Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verrà data
alla fine degli interventi.
Non essendoci interventi, il Presidente introduce la votazione della proposta di deliberazione di cui è
stata data precedentemente lettura.
(ì

II Presidente chiede in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo
ali' argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo
Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la
delega.
II Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto
e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Chiede anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione
assembleare rispetto ali 'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato
risponde negativamente.
Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti del voto.
II Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione,

(ì

dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono
stati espressi i seguenti voti:
- voti favorevoli n. 2.494.727 azioni ordinarie, pari al 100,00000% del capitale sociale presente e pari
al 78,57408% del capitale sociale complessivo;
- voti contrari n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% de] capitale
sociale complessivo;
- voti astenuti n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo.
II Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati
da Jui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; i] Rappresentante Designato risponde

(ì

negativamente.
A questo punto, il Presidente comunica che ]a proposta è approvata ali' unanimità.
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ll0MPENSI del Collegio Simdacale.

A tale scopo, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 2402 del codice ci

lA-

nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvede a determinare il compenso a ;,

-9:

ai sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.
Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:
« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. ":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge e statuto;
- preso atto della nomina dei componenti del Collegio Sindacale,

r'ì

DELIBERA

- di fissare il compenso spettante al Collegio Sindacale in complessivi Euro 20.000,00 (ventimila/00)
annui;
- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di
subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti
gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra
deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni
formali che si dovessero rendere necessarie.».

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione relativamente alla proposta sopra
riportata ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verrà data
alla fine degli interventi.
Non essendoci interventi, il Presidente introduce la votazione della proposta di deliberazione di cui è

rì

stata data precedentemente lettura.
Il Presidente chiede in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo
ali' argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo
Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la
delega.
Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto
e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Chiede anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione
assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato
risponde negativamente.
Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti del voto.
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- voti favorevoli n. 2.494.727 azioni ordinarie, pari al 100,00000% del capitale socia!
al 78,57408% del capitale sociale complessivo;
- voti contrari n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo;
- voti astenuti n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati

n

da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde
negativamente.
A questo punto, il Presidente comunica che la proposta è approvata all'unanimità.

***

Di seguito, il Presidente procede ad una illustrazione sintetica del quarto punto ali' ordine del giorno.
Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, scadrà
l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A. dal!' Assemblea degli
Azionisti del 23 aprile 2018.
Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, l'incarico di revisione legale dei conti è conferito
dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Contestualmente, l'Assemblea
determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico, e
gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

r"1

Sottopone pertanto ali' Assemblea la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale per il
conferimento di nuovo incarico di revisore legale dei conti della Società, ai sensi dell'art. 13, comma
1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il periodo 2021-2023 e alla determinazione dei
relativi compensi, depositata in forma separata.
Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:
« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCJAL COMMUNICATION S.P.A. ":

- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale e della relazione illustrativa del Consiglio
di Amministrazione;

- avuti a mente i disposti di legge e statuto,
DELIBERA

- di approvare il conferimento dell'incarico alla società di revisione BDO Italia S.pA. per la
revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 e di determinare il compenso della società di

.•?'

PAGINA N,2017/36

LIBRO VERBALI DELL'ASSEMBLEA

. ,..

BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S,P.A.

ré'�is!lfilè'-')Jlfi' Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) annui, così come proposto A>,

VIA MELCHIORRE GIOIA

55

MI

·'J
1:

- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e
subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provve
gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra
deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni
formali che si dovessero rendere necessarie. ».

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione relativamente alla proposta sopra
riportata ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verrà data
alla fine degli interventi.
Non essendoci interventi, il Presidente introduce la votazione della proposta di deliberazione di cui è
stata data precedentemente lettura.
Il Presidente chiede in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo
ali' argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo
Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la
delega.
Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto
e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Chiede anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione
assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato
risponde negativamente.

0

Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti del voto.
Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione,
dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono
stati espressi i seguenti voti:
- voti favorevoli n. 2.494. 727 azioni ordinarie, pari al 100,00000% del capitale sociale presente e pari
al 78,57408% del capitale sociale complessivo;
- voti contrari n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo;
- voti astenuti n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde
negativamente.
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Di seguito, il Presidente procede ad una illustrazione sintetica del ill!ÌfilQJ;'!JU1}ntg o2_a1!!l!ll''._ço�·
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II Presidente ricorda che è scaduta la precedente autorizzazione
amministrativo con Assemblea del 18 aprile 20 I 9.
La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta
di delibera, è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale
rispetto della normativa europea e nazionale vigente, delle prassi di mercato ammesse pro tempore
vigenti, delle linee guida CONSOB in materia o dei provvedimenti ESMA in materia.
II Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:
« L'Assemblea

fÌ

Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.PA.":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge e statuto,
DELIBERA
di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, per un periodo di 18 mesi
dalla data dell'odierna deliberazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione, e per essi il
Presidente e i Consiglieri, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ad acquistare azioni
proprie, prive di valore nominale, per le finalità indicate nella relazione illustrativa, fino al 20% del
capitale sociale pro tempore, tenuto conto delle azioni proprie già tenute dalla Società e di quelle
eventualmente possedute dalle società controllate, stabilendo che:
* l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 mesi dalla data dell'odierna
deliberazione assembleare;

fÌ

* l'acquisto potrà essere effettuato con una qualsiasi delle modalità indicate in narrativa, comunque

nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti;

* delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata
comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;
* il prezzo unitario di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore nel minimo al 30%
(trenta per cento) e non superiore nel massimo al 30% (trenta per cento) del prezzo di riferimento
che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al
diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti (ove applicabili)
o dal regolamento delegato (UE) 2016/1052 rispetto alle operazioni ivi disciplinate;
*l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione
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* potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;
quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disp
regolamentari pro tempo re in materia;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il Consiglio di
Amministrazione, e per essi il Presidente e i Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con
facoltà di subdelega, a disporre con una qualsiasi delle modalità indicate in narrativa, in tutto o in
parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali (e dunque anche
successivamente alla scadenza del periodo di validità di autorizzazione ali'acquisto), delle azioni
proprie acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto che precede o già in portafoglio, con
facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che saranno ritenuti più opportuni,
fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto
reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% (venti per cento) rispetto alla media
ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei tre mesi precedenti ogni singola cessione; (b)
gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza
straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che
implichino il trasferimento delle azioni proprie, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà
congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e comunque
fermo il diverso corrispettivo eventualmente previsto dalle prassi di mercato ammesse pro tempore
vigenti ove applicabili e/o dal regolamento delegato (UE) 2016/1052 rispetto alle operazioni ivi
disciplinate; (c) qualora le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti
di disposizione non in denaro, i termini economici del'operazione saranno determinati, nel rispetto
della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione;
- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di
subdelega, ogni più ampio potere per effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, cod. civ.,
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;
- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di
subdelega, ogni più ampio potere per dare esecuzione completa e integrale alle deliberazioni di cui
ai punti che precedono e in particolare affinché: a. stabiliscano tutte le modalità e i termini, esecutivi
ed accessori, al fine dell'integrale petfezionamento delle operazioni di acquisto e di cessione delle
azioni proprie in oggetto, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il
rispetto della parità di trattamento degli azionisti; b. diano integrale attuazione, anche a mezzo di
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opportune valutazioni e verifiche e provvedendo a tutti i connessi incomben
formalità, nulla escluso.

».

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione relativamente al
riportata ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi; la risposta verrà data
alla fine degli interventi.
Non essendoci interventi, il Presidente introduce la votazione della proposta di deliberazione di cui è
stata data precedentemente lettura.
Il Presidente chiede in via preliminare al Rappresentante Designato, se con specifico riguardo

!\

ali'argomento in votazione, sussistano situazioni di esclusione del diritto di voto e se il medesimo
Rappresentante Designato abbia ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la
delega.
Il Rappresentante Designato conferma che non sussistono situazioni di esclusione del diritto di voto
e di aver ricevuto istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.
Chiede anche al Rappresentante Designato se vi siano azioni temporaneamente assenti dalla riunione
assembleare rispetto all'ultima rilevazione, cioè azioni non votanti; il Rappresentante Designato
risponde negativamente.
Invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione e a comunicare gli esiti del voto.
Il Rappresentante Designato, relativamente alle azioni intervenute e partecipanti alla votazione,
dichiara che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, sono
stati espressi i seguenti voti:

(Ì

- voti favorevoli n.

2.494.727 azioni ordinarie, pari al 100,00000% del capitale sociale presente e pari

al 78,57408% del capitale sociale complessivo;
- voti contrari n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo;
- voti astenuti n. O azioni ordinarie, pari allo 0% del capitale sociale presente e pari allo 0% del capitale
sociale complessivo.
Il Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento emittenti se siano stati
da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute; il Rappresentante Designato risponde
negativamente.
A questo punto, il Presidente comunica che la proposta è approvata all'unanimità.

n

***
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Si allega al presente verbale, sotto la lettera "A", l'elenco presenze con i risultati delle
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