
N.3743 di Rep. N.993 di Racc.
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette luglio duemilasedici (27.7.2016) alle ore 17,38 (diciassette 
e trentotto minuti).
In Brescia, nella sede della Camera di Commercio, Industria, Artigia
nato ed Agricoltura di Brescia in Via Einaudi n.23.
Avanti a me Avv. GIOVANNI POSIO Notaio residente in Brescia iscritto 
al Collegio Notarile di Brescia e' presente il signor:
FRIGERIO ENRICO, nato a Brescia (BS) il  10 marzo 1960, domiciliato 
per la carica a Brescia (BS), Via Caprera n.5, 
cittadino italiano, della cui identita' personale io Notaio sono certo.
Il  comparso signor Frigerio Enrico,  nella sua veste di  Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della societa' per azioni "S.P.A. IMMOBI
LIARE - FIERA DI BRESCIA" con sede a Brescia (BS), Via Caprera n.5, 
capitale Euro 4.800.680,00 interamente versato, numero di iscrizione 
al  Registro  delle  Imprese di  Brescia  e Codice Fiscale  03151460171, 
Partita I.V.A. 03151460171, R.E.A. 336528, mi richiede di redigere il ver
bale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta societa', in 
prosecuzione  dell'assemblea  ordinaria  iniziata  alle  ore  17 
(diciassette), assemblea qui riunitasi in unica convocazione, a seguito 
di avviso inviato a mezzo p.e.c. in data 19 luglio 2016, per deliberare 
sul seguente ordine del giorno:
1) Riduzione del Capitale Sociale a norma dell'art. 2446 comma 2 del 
Codice Civile per copertura della perdita di esercizio realizzata al 31 
dicembre 2015 da nominali €. 4.800.680.= a nominali €. 2.930.000.=;
2) Riduzione del Capitale Sociale, previa presentazione ed approva
zione di un progetto di bilancio infranuuale straordinario al 30 giugno 
2016, per copertura della perdita infrannuale realizzata da nominali 
€. 2.930.000.= a nominali €. 2.244.000.=;
3) Aumento di Capitale Sociale da €. 2.244.000.= ad €. 13.784.633.= 
mediante  l'offerta  in  opzione agli  azionisti  di  n.11.540.633  azioni  di 
nuova emissione del valore nominale di €. 1,00 cadauna, con conse
guente  modifica  dell'articolo  4  dello  Statuto  Sociale:  deliberazioni 
inerenti e conseguenti.
Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto dello svolgimento dell'as
semblea come segue:
a norma dell'articolo 9 dello statuto sociale, nella sua veste di Presi
dente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'as
semblea  il  comparso  signor  Frigerio  Enrico  il  quale,  confermatomi 
quale redattore del presente verbale, constata:
- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione sono 
presenti i signori Bettinsoli Bruno (Vice Presidente), Peli Gianfranco e 
Sbardolini Patrizia, mentre e' assente giustificato l'altro consigliere Vol
pi Fabio;
- che del Collegio Sindacale sono presenti i signori Ciocchi Simonetta 
e Orazi Marco, mentre e' assente giustificato il Presidente del Collegio 
Sindacale De Tavonatti Michele;
- che sono altresi' presenti in proprio o per delega i soci portatori di 
complessive n. 3.887.665 (tremilioniottocentoottantasettemilaseicen
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tosessantacinque) azioni,  sulle totali  n. 4.800.680 (quattromilioniotto
centomilaseicentoottanta) azioni emesse, pari all'80,98394% (ottanta 
virgola novantottomilatrecentonovantaquattro per cento),  e preci
samente i soci "CCIAA di Brescia" in persona del Presidente Ambrosi 
Giuseppe, "Banco di Brescia San Paolo Cab Societa' per Azioni" per 
delega a Mazzoletti Paolo, "Associazione Industriale Bresciana" in per
sona del Presidente Bonometti  Marco e "Collegio Costruttori  Edili  di 
Brescia" in persona del Presidente Pavoni Tiziano, come anche risulta 
dall'elenco dei partecipanti che viene conservato agli atti della so
cieta';
- che l'assemblea e' stata regolarmente convocata a' sensi del vigen
te statuto sociale;
- che si e' provveduto ad ogni adempimento di legge e di statuto.
Cio' constatato il Presidente dichiara regolarmente costituita ed atta 
a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno l'assemblea dei soci 
della sopradetta societa'; dichiara altresi' di aver accertato l'identita' 
e la legittimazione dei presenti e pertanto apre la discussione.
Passando alla trattazione del  primo punto dell'ordine del  giorno,  il 
Presidente ricorda che a seguito dell'approvazione del bilancio d'e
sercizio chiuso il 31 dicembre 2015 di cui all'assemblea ordinaria teste' 
avvenuta, risultano perdite della societa' superiori a un terzo del capi
tale sociale, ammontanti complessivamente a Euro 1.868.682,00 (un
milioneottocentosessantottomilaseicentoottantadue  virgola  zero 
zero) imputabili interamente all'esercizio 2015.
Continuando il suo intervento il Presidente invita l'odierna assemblea 
straordinaria  a  procedere  all'immediata  copertura  delle  perdite, 
come previsto dall'art.2446 c.c. e senza aspettare il termine dell'eser
cizio successivo previsto dalla stessa norma, mediante riduzione del 
capitale in proporzione alle perdite accertate.
A tal fine propone all'assemblea di deliberare la riduzione del capita
le  sociale  da  Euro  4.800.680,00  (quattromilioniottocentomilaseicen
toottanta virgola zero zero) a Euro 2.930.000,00 (duemilioninovecen
totrentamila virgola zero zero) mediante ritiro ed annullamento di n. 
1.870.680 (unmilioneottocentosettantamilaseicentoottanta) azioni da 
nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, a totale copertu
ra della predetta perdita di Euro 1.868.682,00 (unmilioneottocentoses
santottomilaseicentoottantadue virgola zero zero), con passaggio a 
riserva straordinaria dell'importo di Euro 1.998,00 (millenovecentono
vantotto virgola zero zero) per evitare la formazione di buoni frazio
nari di azioni.
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il 
Presidente espone ai presenti le risultanze del progetto di bilancio in
frannuale al 30 giugno 2016, redatto ai sensi dell'art. 2446 c.c. ed ap
provato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi il 22 
luglio 2016,  dal  quale emerge la formazione di  un'ulteriore perdita 
pari ad Euro 685.652,00 (seicentoottantacinquemilaseicentocinquan
tadue virgola zero zero).
Successivamente vengono presentate e lette agli Azionisti la relazio
ne della Societa' di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale al 
bilancio infrannuale al 30 giugno 2016.
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Il Presidente propone, pertanto, all'assemblea di deliberare l'ulteriore 
riduzione del capitale sociale da Euro 2.930.000,00 (duemilioninove
centotrentamila virgola zero zero), importo risultante dalla sopra pro
posta riduzione del capitale a coprtura delle perdite al 31 dicembre 
2015,  a  Euro  2.244.000,00  (duemilioniduecentoquarantaquattromila 
virgola  zero  zero)  mediante  ulteriore  ritiro  ed  annullamento  di  n. 
686.000 (seicentoottantaseimila) azioni da nominali Euro 1,00 (uno vir
gola zero zero) ciascuna, a totale copertura della predetta perdita di 
periodo  di  Euro  685.652,00  (seicentoottantacinquemilaseicentocin
quantadue virgola zero zero), con ulteriore passaggio a riserva straor
dinaria dell'importo di Euro 348,00 (trecentoquarantotto virgola zero 
zero) sempre per evitare la formazione di buoni frazionari di azioni.
Il Presidente, infine, propone di aumentare il capitale sociale da Euro 
2.244.000,00  (duemilioniduecentoquarantaquattromila  virgola  zero 
zero), importo risultante a seguito dell'integrale copertura delle perdi
te  sopra  esposte,  ad  Euro  13.784.633,00  (tredicimilionisettecentoot
tantaquattromilaseicentotrentatre'  virgola  zero  zero)  e  quindi  per 
Euro  11.540.633,00  (undicimilionicinquecentoquarantamilaseicento
trentatre' virgola zero zero) in forma scindibile mediante emissione di 
n.11.540.633  (undicimilionicinquecentoquarantamilaseicentotrenta
tre') azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero)  ciascuna da 
offrire alla pari in opzione ai soci in proporzione alle azioni rispettiva
mente possedute.
Ciocchi Dott.ssa Simonetta, a nome del Collegio Sindacale, esprime 
parere favorevole in ordine alle proposte del Presidente e dichiara 
che l'attuale capitale sociale di Euro 4.800.680,00 (quattromilioniotto
centomilaseicentoottanta virgola zero zero) risulta interamente versa
to.
Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti per alzata di mano il 
seguente testo di deliberazione:
"L'assemblea della societa'  "S.P.A.  IMMOBILIARE -  FIERA DI  BRESCIA" 
delibera:
1) Di approvare il progetto di bilancio infrannuale al 30 giugno 2016, 
completo delle relative relazioni allegate redatte dalla Societa' di Re
visione e dal  Collegio Sindacale,  esposto  dal  Presidente all'assem
blea e che, previa sottoscrizione pa parte del Presidente e di me No
taio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", perche' 
ne formi parte integrante e sostanziale.
2) Di  ripianare la perdita relativa all'esercizio chiuso il  31 dicembre 
2015 ed ammontante ad Euro 1.868.682,00 (unmilioneottocentoses
santottomilaseicentoottantadue virgola zero zero) mediante riduzio
ne del capitale sociale da Euro 4.800.680,00 (quattromilioniottocento
milaseicentoottanta virgola zero zero) ad Euro 2.930.000,00 (duemilio
ninovecentotrentamila virgola zero zero) mediante ritiro ed annulla
mento  tra  i  soci,  in  proporzione  alle  rispettive  partecipazioni,  di 
n.1.870.680  (unmilioneottocentosettantamilaseicentoottanta)  azioni 
da nominali  Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna; il  tutto con 
passaggio a riserva straordinaria non distribuibile della somma di Euro 
1.998,00 (millenovecentonovantotto virgola zero zero) al fine di evita
re la formazione di buoni frazionari.
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3) Di  ripianare la perdita formatasi  nella frazione dell'esercizio 2016 
alla data del 30 giugno, risultante dal progetto di bilancio infrannuale 
al 30 giugno 2016 come sopra approvato ed ammontante ad Euro 
685.652,00 (seicentoottantacinquemilaseicentocinquantadue virgola 
zero zero), mediante l'ulteriore riduzione del capitale sociale da Euro 
2.930.000,00  (duemilioninovecentotrentamila  virgola  zero  zero),  im
porto  risultante  dalla  sopra  deliberata  riduzione a  copertura  delle 
perdite rislutanti dal bilancio dell'esercizio 2015, ad Euro 2.244.000,00 
(duemilioniduecentoquarantaquattromila virgola zero zero) median
te ulteriore ritiro ed annullamento tra i soci, in proporzione alle rispetti
ve partecipazioni, di n.686.000 (seicentoottantaseimila) azioni da no
minali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna; il tutto con ulteriore 
passaggio a riserva straordinaria non distribuibile della somma di Euro 
348,00 (trecentoquarantotto virgola zero zero) al fine di evitare la for
mazione di  buoni  frazionari,  dando atto  che,  quindi,  detta  riserva 
straordinaria risulta complessivamente pari ad Euro 2.346,00 (duemila
trecentoquarantasei virgola zero zero).
4) Di dare atto che il capitale sociale di Euro 2.244.000.00 (duecento
ventiquattromilioniquattrocentomila)  spetta  ai  soci  secondo le  loro 
partecipazioni all'originario capitale di Euro 4.800.680,00 (quattromi
lioniottocentomilaseicentoottanta virgola zero zero).
5) Di  modificare conseguentemente il  primo comma dell'articolo 4 
dello statuto sostituendolo con il seguente nuovo testo: 
"Articolo 4
ll capitale sociale e' di Euro 2.244.000,00 (duemilioniduecentoquaran
taquattromila virgola zero zero) diviso in n. 2.244.000 (duemilionidue
centoquarantaquattromila)  azioni  del  valore nominale di  Euro 1,00 
(uno virgola zero zero) ciascuna."
6) Di aumentare il capitale sociale da Euro 2.244.000,00 (duemilioni
duecentoquarantaquattromila  virgola  zero  zero)  ad  Euro 
13.784.633,00  (tredicimilionisettecentoottantaquattromilaseicento
trentatre' virgola zero zero) in forma scindibile mediante emissione di 
n.  11.540.633  (undicimilionicinquecentoquarantamilaseicentotrenta
tre') azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, da 
sottoscriversi  entro il 15 novembre 2016 secondo i seguenti termini e 
modalita' di attuazione:
A) offerta delle azioni di compendio dell'aumento agli azionisti in pro
porzione al  numero delle  azioni  da loro possedute ai  sensi  dell'art. 
2441, comma 1, del Codice Civile da sottoscriversi mediante esercizio 
del diritto di opzione e con sua immediata integrale liberazione, entro 
il termine del 30 settembre 2016;
B) offerta in prelazione delle azioni che siano rimaste non optate agli 
azionisti che hanno sottoscritto le azioni loro spettanti in base al punto 
precedente, purche' ne abbiano fatta contestuale richiesta all'atto 
della prima sottoscrizione, cosi' come previsto dall'art. 2441, comma 
3, del Codice Civile; diritto da esercitare entro e non oltre il 15 otto
bre 2016, con l’avvertenza che l’esercizio della prelazione equivale a 
sottoscrizione e con obbligo di integrale immediata liberazione delle 
azioni ulteriormente sottoscritte;
C) collocamento delle azioni presso terzi, esclusa ogni forma di offer
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ta al pubblico e di sollecitazione al pubblico risparmio, da collocarsi 
entro il 15 novembre 2016 e sempre con obbligo di integrale imme
diata liberazione all'atto della sottoscrizione;
D) l'aumento del capitale dovra' essere integralmente sottoscritto en
tro il 15 novembre 2016.  In caso di mancata sottoscrizione integrale 
alla predetta data il capitale sara' aumentato di un importo pari alle 
sottoscrizioni raccolte;
7) Di dare mandato all'Organo Amministrativo di stabilire ogni altro 
termine, condizione e modalita' dell'operazione di aumento.
8) Di prendere atto che a integrale sottoscrizione avvenuta il primo 
comma dell'articolo 4 dello statuto sociale restera' cosi' modificato:
"Articolo 4
Il capitale sociale e' di Euro 13.784.633,00 (tredicimilionisettecentoot
tantaquattromilaseicentotrentatre'  virgola  zero  zero)  diviso  in 
n.13.784.633  (tredicimilionisettecentoottantaquattromilaseicentotren
tatre') azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) 
ciascuna.".
9) Di prendere atto che l’offerta di opzione, prelazione e sottoscrizio
ne verra' depositata presso l’ufficio del registro delle imprese e conte
stualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet 
della Societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito me
desimo, l’autenticita' dei documenti e la certezza della data di pub
blicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede socia
le, con possibilita' da parte dell’organo amministrativo di comunicare 
l’offerta agli azionisti a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo 
PEC.
10) Di prendere atto che qualora l’aumento di capitale non dovesse 
essere integralmente sottoscritto nei termini sopra previsti, il capitale 
sociale sara' aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte 
con la precisazione che i  soci verranno considerati  tali  solo al mo
mento del termine finale dell’aumento di capitale sociale.
11) Di dare incarico al Consiglio di Amministrazione, e per esso a cia
scuno dei suoi componenti in via disgiunta tra loro, di svolgere tutti gli 
adempimenti relativi a tutto quanto sopra deliberato, con espressa 
facolta' di stabilire e determinare, volta per volta, i termini e le relati
ve modalita' attuative dell’operazione di sottoscrizione.
12) Di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per provve
dere al deposito dello statuto sociale aggiornato con la modifica del 
primo comma dell'articolo 4 dipendente dal sopraproposto aumento 
di capitale da Euro 2.244.000,00 (duemilioniduecentoquarantaquat
tromila  virgola  zero  zero)  ad Euro  13.784.633,00  (tredicimilionisette
centoottantaquattromilaseicentotrentatre' virgola zero zero) non ap
pena ultimata la relativa sottoscrizione.".
Il Presidente da' quindi atto che tale testo viene approvato all'unani
mita' dei presenti.
Quindi il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale, aggior
nato con la modifica del primo comma dell'articolo 4 dipendente 
dalla  sopradeliberata  riduzione  del  capitale  sociale  da  Euro 
4.800.680,00 (quattromilioniottocentomilaseicentoottanta virgola zero 
zero) ad Euro 2.244.000,00 (duemilioniduecentoquarantaquattromila 
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virgola zero zero).
Detto testo firmato per vidimazione in calce e in margine all'altro fo
glio dal Presidente e da me Notaio viene allegato al presente verba
le sotto la lettera "B".
Null'altro  essendovi  da deliberare e non avendo chiesto  la parola 
nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della vota
zione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,05 (diciotto e cinque 
minuti).
Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico 
della societa'. 
Il  comparso, trovandosi nelle condizioni di legge, mi dispensa dalla 
lettura degli allegati. 

Il presente
e' stato da me Notaio letto al comparente che lo approva e con me 
lo sottoscrive alle ore 18,10 (diciotto e dieci minuti).
Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a 
mano da me Notaio, occupa due fogli per cinque pagine e fin qui 
della sesta.
Omessa la lettura di quanto allegato per la dispensa soprafatta.
FIRMATO:
ENRICO FRIGERIO
Giovanni Posio Notaio Sigillo
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