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N. 67499 repertorio N. 11870 raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

8 aprile 2015

L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di aprile,

in Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel

Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale

dell’assemblea ordinaria e straordinaria della società:

"Space S.p.A."

con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale

Euro 13.554.999,00 (tredicimilioni

cinquecentocinquantaquattromila novecentonovantanove virgola

zero zero) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle

Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale

08391050963, Repertorio Economico Amministrativo n. 2022589,

quotata presso il Mercato degli Investment Vehicles, segmento

SIV, tenutasi alla mia costante presenza,

in data 2 aprile 2015

in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della

società medesima, e per essa del Presidente GIANNI MION, nei

tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di

deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c..

L'assemblea si è svolta come segue.

"Il giorno 2 aprile 2015, in Milano presso Mediobanca, via

Filodrammatici n. 3, si svolge l’assemblea ordinaria e

straordinaria della società

"Space S.p.A."

con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale

Euro

13.554.999,00(tredicimilionicinquecentocinquantaquattromilanov

ecentonovantanove virgola zero zero) sottoscritto e versato,

iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di

iscrizione e codice fiscale 08391050963, Repertorio Economico

Amministrativo n. 2022589, quotata presso il Mercato degli

Investment Vehicles (MIV)/segmento SIV.

Il signor Gianni Mion, Presidente del Consiglio di

Amministrazione, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del 

Personale della Società porge a tutti un cordiale saluto e 

ringrazia per la partecipazione a questa assemblea.

Iniziano i lavori assembleari alle ore 10 e 5.

Richiamato l'art. 10.5 dello statuto sociale, il sig. Mion 

assume la presidenza dell'assemblea.

Propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban 

il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione 

in forma di pubblico atto notarile.
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Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa proposta di 

designazione.

Nessuno interviene.

Dà atto che il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta 

ad euro 13.554.999 ed è costituito da n. 12.999.999 azioni 

ordinarie e n. 460.000 azioni speciali, senza indicazione del 

valore nominale.

Dichiara che le azioni ordinarie della Società sono ammesse 

alle negoziazioni sul mercato regolamentato MIV/segmento SIV.

In conformità alle disposizioni di legge e di statuto, precisa

che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito 

Internet della Società in data 2 marzo 2015, e per estratto 

sul quotidiano "MF" del 3 marzo 2015 e con le altre modalità 

previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, e che non sono 

pervenute dai soci richieste di integrazione dell’Ordine del 

Giorno ex art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, né è 

intervenuta dagli stessi presentazione di nuove proposte di 

delibera. 

Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 del Testo Unico 

della Finanza prevede, fra l'altro, che:

- "comma 1. I patti, in qualunque forma stipulati, 

aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle 

società con azioni quotate e nelle società che le 

controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione 

sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per 

estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso 

il registro delle imprese del luogo ove la società ha la 

sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni 

quotate.

- “comma 4. Il diritto di voto inerente alle azioni 

quotate per le quali non sono stati adempiuti gli 

obblighi previsti dal comma 1 non può essere 

esercitato.".

Invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi 

nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai 

sensi del 4° comma del citato articolo.

Nessuno interviene.

Comunica comunque che, per quanto a conoscenza della Società, 

alla data odierna risulta la pattuizione parasociale rilevante 

ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza, di cui 

la medesima società è parte, stipulata in data 15 gennaio 

2015, tra Pencil S.p.A., Space S.p.A., Space Holding S.r.l. e 

Venice European Investment Capital S.p.A, al fine di 

disciplinare (i) alcuni aspetti di governance relativi alla 

società risultante dalla fusione per incorporazione di 

F.I.L.A. S.p.A. in Space S.p.A., deliberata dalle rispettive 

assemblee in data 19 e 20 febbraio 2015 (ii) il trasferimento 

delle partecipazioni nella società risultante dalla fusione. 

Precisa il Presidente che tale patto parasociale avrà effetto 

solo dalla data di efficacia della fusione e che il suo 
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contenuto è, peraltro, già stato oggetto di comunicazione alla 

Consob, pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana e 

sul sito internet della Società e deposito presso il 

competente Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 122 del 

Testo Unico della Finanza.

Comunica che il patto ha durata di 3 anni dalla data di 

efficacia della fusione.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione 

della riunione precisando:

- che è dal medesimo consentito di assistere alla 

riunione assembleare – ove fossero intervenuti – ad 

esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, 

come previsto dal regolamento assembleare;

- che è funzionante – come dal medesimo consentito e 

previsto dal regolamento assembleare – un sistema di 

registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine 

esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del 

verbale della riunione;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento 

dei soggetti legittimati al voto presenti o 

rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro 

rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le 

deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che, come risulta dall’avviso di convocazione, la 

Società ha designato "SPAFID S.p.A." quale soggetto cui 

conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-

undecies del Testo Unico della Finanza; entro il termine 

di legge alla medesima sono state conferite quattro 

deleghe;

- che "SPAFID S.p.A." ha comunicato di non rientrare in 

alcuna delle condizioni di conflitto di interesse 

indicate dall’art.135-decies del Testo Unico della 

Finanza. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze 

ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle 

proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere 

un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di 

voto;

- che in relazione all’odierna assemblea non risulta sia 

stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e 

seguenti del Testo Unico della Finanza;

- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di 

porre domande prima dell’assemblea ex art. 127 ter del 

Testo Unico della Finanza; 

- che le n. 460.000 azioni speciali emesse dalla Società 

e sottoscritte da Space Holding S.r.l. non danno diritto 

di voto nell’odierna Assemblea;

- che, per quanto a conoscenza di esso Presidente,

secondo le risultanze del libro dei soci, integrate 

dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del 

Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a 
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disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che 

partecipano direttamente o indirettamente in misura 

superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto, 

rappresentato da azioni con diritto di voto, è il 

seguente: 

Dichiarante Azionista diretto Quota % su 

capitale 

ordinario

Quota % 

su 

capitale 

votante

NISSIM JOSEPH BOLTON GROUP 

INTERNATIONAL SRL

7,692% 7,692%

DEL VECCHIO 

LEONARDO

DELFIN SARL 7,692% 7,692%

ASSICURAZIONI 

GENERALI SPA

GENERALI ITALIA SPA 6,462% 6,462%

GENERTEL SPA 1,000% 1,000%

ASSICURAZIONI GENERALI 

SPA

0,230% 0,230%

Totale. 7,692% 7,692%

MORATTI GIAN MARCO GIAN MARCO MORATTI 

S.A.P.A. DI GIAN MARCO 

MORATTI

6,154% 6,154%

- che alla data odierna la Società non detiene azioni 

proprie;

- che, in conformità con le prescrizioni del Regolamento 

Emittenti, l’elenco nominativo dei partecipanti 

all’Assemblea in proprio o per delega (con indicazione 

del delegante e del delegato) verrà inserito quale 

allegato al verbale dell’odierna riunione come parte 

integrante e sostanziale del verbale stesso, con 

specificazione delle azioni per le quali è stata 

effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario 

all’emittente ai sensi dell’articolo 83 sexies del Testo 

Unico della Finanza, con indicazione della presenza per 

ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con 

il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli 

allontanamenti prima di ciascuna votazione. Comunica che

da tale allegato potranno pure essere desunti i dati 

riguardanti gli azionisti, gli eventuali soggetti da 

questi delegati a partecipare, nonché gli eventuali 

partecipanti in qualità di creditori pignoratizi o 

usufruttuari;

- che la sintesi degli interventi, così come le risposte 

fornite e le eventuali dichiarazioni verranno riportate 

a verbale, secondo quanto previsto dalla legge e dal 

Regolamento Emittenti.

Precisa che sono stati dalla Società espletati nei termini di 

legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo -

4



5

previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine 

del giorno.

Informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo 

per alzata di mano, riservandosi anche di richiedere 

declinazione di generalità per completezza di informazioni e 

migliore rendicontazione del voto.

Informa inoltre, che per i portatori di più deleghe è 

possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai 

componenti dei seggi.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei 

lavori dell'assemblea, prega gli intervenuti di non assentarsi

durante le votazioni. 

A tale riguardo invita coloro che avessero necessità di uscire 

di darne notizia alla segreteria.

Informa ancora che al fine di adempiere al meglio alle 

disposizioni normative in tema di diritto di porre domande 

durante l'assemblea si procederà nel modo seguente:

1) alle domande formulate con testo scritto consegnato 

durante l’assemblea, verrà data risposta al termine di 

tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi 

uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria; 

2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento 

orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente

risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base 

di quanto effettivamente inteso nel corso della 

esposizione orale.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione 

precisando ulteriormente:

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso 

Presidente, sono attualmente presenti l’Amministratore 

Delegato, Roberto Italia, e i consiglieri Carlo 

Pagliani, Edoardo Carlo Maria Subert e Francesca 

Prandstraller;

- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente 

presenti il Presidente Pier Luca Mazza ed il sindaco 

effettivo Virginia Marini, assente giustificato il 

sindaco effettivo Marco Giuliani;

- che per la società di revisione Reconta Ernst & Young 

S.p.A. sono presenti i dott. Luca Pellizzoni e dott. 

Claudio Lencovich;

- che sono altresì presenti alcuni collaboratori e 

consulenti della Società con funzioni ausiliarie, come 

dal medesimo Presidente consentito;

- che sono attualmente presenti n. 7 aventi diritto 

partecipanti all’Assemblea, per complessive n. 3.203.690 

azioni ordinarie ed aventi diritto ad altrettanti voti, 

che rappresentano il 24,644% di n. 12.999.999 azioni 

ordinarie.
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Richiamate le norme di legge,

DICHIARA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA VALIDAMENTE 

COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE.

Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si 

trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di 

voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno interviene.

Poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, 

precisa che comunicherà nuovamente il capitale presente al 

momento delle rispettive votazioni, restando fermo che 

l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, 

come sopra specificato, costituirà allegato al verbale della 

riunione, riscontrando eventuali nuovi ingressi ed 

allontanamenti.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 

dei partecipanti all’assemblea vengono raccolti e trattati 

dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli 

adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa 

vigente.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo 

dichiara essere comunque noto agli intervenuti in quanto 

contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; delibere 

inerenti e conseguenti;

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-

ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

3. Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie 

e di “Market Warrant Space S.p.A.” e alla disposizione di 

azioni proprie rilasciata con delibera del 9 ottobre 2013; 

delibere inerenti e conseguenti;

4. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni 

sul Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni ordinarie 

e dei “Market Warrant Space S.p.A.”; delibere inerenti e 

conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle 

negoziazioni sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles 

(MIV) delle azioni ordinarie e dei “Market Warrant Space 

S.p.A.”, subordinatamente al rilascio del provvedimento di 

ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul Mercato 

Telematico Azionario (MTA); delibere inerenti e conseguenti.

*****

Il Presidente dichiara che è stato distribuito agli 

intervenuti un fascicolo contenente, fra l'altro: 
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- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno, 

redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998;

- la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 che 

contiene, tra l’altro:

- il bilancio di esercizio;

- le note illustrative;

- la relazione annuale sul governo societario e gli 

assetti proprietari redatta ai sensi dell’art. 123 bis 

del Testo Unico della Finanza;

- la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi 

dell’art. 123 ter del Testo Unico della Finanza;

- la relazione del Collegio Sindacale;

- la relazione della società di revisione.

Precisa che tutti i suddetti documenti sono stati resi 

disponibili al pubblico, presso la sede legale e sul sito 

Internet della Società (www.space-spa.com).

Informa gli intervenuti che sono a disposizione alcune copie 

dello statuto sociale vigente.

*****

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto di 

parte ordinaria all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto 

“Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; delibere inerenti 

e conseguenti”.

Propone di omettere la lettura della Relazione Illustrativa 

del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 

125-ter del D.lgs. n. 58/1998, e della documentazione di 

bilancio in quanto già diffusi in precedenza.

Nessuno si oppone.

Comunica che l’esercizio al 31 dicembre 2014 chiude con una 

perdita netta di Euro 460.654 e che il Consiglio di 

Amministrazione propone di riportare a nuovo la perdita 

predetta. 

In conformità con le prescrizioni contenute nella 

comunicazione CONSOB n. 96003558/1996, comunica ancora che, 

per la revisione del bilancio al 31 dicembre 2014, la società 

di revisione incaricata Reconta Ernst & Young ha impiegato 

circa 240 ore, fatturando alla Società, come previsto 

nell’ambito dell’offerta debitamente approvata dall’assemblea 

degli azionisti, complessivi Euro 20.000 più spese vive, 

rilevando altresì che la società di revisione ha espresso un 

giudizio positivo. 

Prega il notaio di dare lettura della proposta di 

deliberazione relativa al primo punto di parte ordinaria 

all'Ordine del Giorno. 

Prende la parola il notaio che dà lettura della proposta di

deliberazione come segue:

“L’Assemblea degli azionisti di Space S.p.A. 

- esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2014, che chiude con una perdita netta pari a Euro 460.654; 
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- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della 

relazione della Società di revisione legale; 

DELIBERA

(1) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2014; 

(2) di riportare a nuovo la perdita netta dell’esercizio al 31 

dicembre 2014 pari a Euro 460.654.”.

Al termine dell’intervento del notaio, riprende la parola il 

Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di 

cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano 

prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; 

raccomanda una certa brevità nell’intervento, ipotizzando un 

paio di minuti per intervento, nell'intento di consentire a 

ciascuno di prendere la parola. 

Nessuno intervenendo, il Presidente passa quindi alla 

votazione del testo di delibera letto.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo 

all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 

del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies 

del Testo Unico della Finanza, ai fini del calcolo delle 

maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data 

lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il rappresentante designato dà risposta affermativa.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano.

Hanno altresì luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei

quali il Presidente dichiara approvata all’unanimità degli

intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di

mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando come

segue il risultato:

Totale azioni presenti alla votazione: 3.203.690

n. azioni % azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale con

diritto di voto

Favorevoli 3.203.690 100% 24,644%

Contrari 0 0% 0%

Astenuti 0 0% 0%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 

dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante designato ex art. 134 

Regolamento Consob di confermare che non siano stati da lui 

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante designato conferma.

*****
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Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto 

di parte ordinaria all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: 

“Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter 

del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58”.

Comunica che, ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del 

TUF, i soci sono chiamati a deliberare – con deliberazione 

consultiva non vincolante – sulla Sezione I della Relazione 

sulla Remunerazione, contenuta nella Relazione finanziaria 

annuale al 31 dicembre 2014, della quale propone di omettere 

la lettura in quanto già diffusa in precedenza.

Nessuno si oppone.

Prega il notaio di dare lettura della proposta di 

deliberazione relativa al secondo punto di parte ordinaria 

all'Ordine del Giorno. 

Prende la parola il notaio che dà lettura della proposta di

deliberazione come segue:

“L’Assemblea degli azionisti di Space S.p.A. 

- esaminata la relazione sulla remunerazione; 

- dato atto che la relazione sulla remunerazione è stata resa 

disponibile nei termini di legge; 

DELIBERA

favorevolmente, sul contenuto della Sezione I della Relazione 

sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 2 marzo 2015.”. 

Al termine dell’intervento del notaio, riprende la parola il 

Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di 

cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano 

prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; 

raccomanda una certa brevità nell’intervento, ipotizzando un 

paio di minuti per intervento, nell'intento di consentire a 

ciascuno di prendere la parola. 

Nessuno intervenendo, passa quindi alla votazione del testo di 

delibera letto.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo 

all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 

del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies 

del Testo Unico della Finanza, ai fini del calcolo delle 

maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data 

lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il rappresentante designato dà risposta affermativa.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano.

Hanno altresì luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei

quali il Presidente dichiara approvata all’unanimità degli

intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di

mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando come

segue il risultato:
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Totale azioni presenti alla votazione: 3.203.690

n. azioni % azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale con

diritto di voto

Favorevoli 3.203.690 100% 24,644%

Contrari 0 0% 0%

Astenuti 0 0% 0%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 

dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante designato ex art. 134 

Regolamento Consob di confermare che non siano stati da lui 

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante designato conferma.

*****

Passa quindi alla trattazione del terzo punto di parte 

ordinaria all’Ordine del Giorno avente ad oggetto “Rinnovo 

dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e di 

“Market Warrant Space S.p.A.” e alla disposizione di azioni 

proprie rilasciata con delibera del 9 ottobre 2013; delibere 

inerenti e conseguenti”.

Comunica che la predetta Relazione Illustrativa del Consiglio 

di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 125-ter del 

D.lgs. n. 58/1998 – e per questa materia anche ai sensi 

dell’art. 73 Regolamento Emittenti – illustra le motivazioni 

che sottendono la richiesta di rinnovo della suddetta 

autorizzazione e ne descrive i termini e le condizioni come 

segue. 

Ricorda che, nell’ambito del processo di ammissione a 

quotazione, Space – con delibere dell’Assemblea del 9 ottobre 

2013 e del 18 novembre 2013 e con delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 14 ottobre 2013 e del 18 novembre 2013 –

ha attribuito a tutti i propri azionisti titolari di azioni 

ordinarie un’opzione di vendita nei confronti della Società 

(l’Opzione di Vendita). Rammenta che la citata delibera 

assembleare del 9 ottobre 2013 ha approvato l’autorizzazione 

all’acquisto di azioni proprie e Market Warrant mediante 

attribuzione a tutti gli azionisti dell’Opzione di Vendita, 

prevedendo che l’autorizzazione avesse una durata di 18 mesi 

dalla data della relativa delibera (ovvero, fino al 9 aprile 

2015).

Chiarisce che, in relazione all’operazione rilevante in corso, 

nessuna azionista si è avvalso dell’opzione di vendita entro 

il termine finale relativo, scaduto quindi al giorno 11 

febbraio 2015.

Per il solo improbabile caso in cui la fusione con F.I.L.A. 

S.p.A. non venisse completata nei termini previsti, comunica

che si rende dunque opportuno deliberare il rinnovo 

dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e di 
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“Market Warrant Space S.p.A.” e alla disposizione di azioni 

proprie rilasciata con delibera del 9 ottobre 2013 ai termini 

ed alle condizioni risultanti dalla Relazione Illustrativa del 

Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 125-

ter del D.lgs. n. 58/1998,  in relazione ad una eventuale 

nuova proposta di Operazione Rilevante.

Propone di non procedere alla lettura della Relazione redatta 

ai sensi degli artt. 125 ter del D.lgs. n. 58/1998 e 73 del 

Regolamento Emittenti.

Nessuno si oppone.

Prega il notaio di dare lettura della proposta di 

deliberazione relativa al terzo punto di parte ordinaria 

all'Ordine del Giorno. 

Prende la parola il notaio che dà lettura della proposta di

deliberazione come segue:

“L’Assemblea degli azionisti di Space S.p.A. 

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione redatta ai sensi degli articoli. 125-ter del 

D.lgs. n. 58/1998 e 73 del Regolamento Emittenti

DELIBERA

(i) di rinnovare l’autorizzazione all’acquisto di azioni 

proprie e Market Warrant mediante attribuzione a tutti gli 

azionisti dell’Opzione di Vendita ai sensi degli articoli 132 

del TUF e 144-bis, lettera d), del Regolamento Emittenti, e 

alla successiva disposizione, in una o più volte, delle azioni 

proprie ai termini e condizioni descritti nella Relazione 

redatta ai sensi degli artt. 125 ter del D.lgs. n. 58/1998 e 

73 del Regolamento Emittenti, prevedendo che - limitatamente 

all’acquisto di azioni proprie e di Market Warrant -

l’autorizzazione abbia durata fino al termine della Società 

ovvero fino al 30 giugno 2016; e 

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà 

di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per 

dare esecuzione all’Autorizzazione e, in via meramente 

esemplificativa e non esaustiva, il potere di: 

(a) determinare il numero di azioni e di Market Warrant 

da acquistare a fronte dell’esercizio delle Opzioni di 

Vendita; 

(b) determinare il corrispettivo dell’acquisto sulla 

base dei criteri oggetto dell’Autorizzazione; 

(c) sottoscrivere ogni atto, contratto o documento e 

compiere ogni adempimento e formalità necessari o 

opportuni per implementare gli atti di acquisto e di 

disposizione oggetto dell’Autorizzazione.”

Al termine dell’intervento del notaio, riprende la parola il 

Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di 

cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano 

prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; 

raccomanda una certa brevità nell’intervento, ipotizzando un 

paio di minuti per intervento, nell'intento di consentire a 
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ciascuno di prendere la parola. Nessuno intervenendo, il 

Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera 

letto.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo 

all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 

del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies 

del Testo Unico della Finanza, ai fini del calcolo delle 

maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data 

lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il rappresentante designato dà risposta affermativa.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano.

Hanno altresì luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei

quali il Presidente dichiara approvata all’unanimità degli

intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di

mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando come

segue il risultato:

Totale azioni presenti alla votazione: 3.203.690

n. azioni % azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale con

diritto di voto

Favorevoli 3.203.690 100% 24,644%

Contrari 0 0% 0%

Astenuti 0 0% 0%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 

dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante designato ex art. 134 

Regolamento Consob di confermare che non siano stati da lui 

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante designato conferma.

*****

Passa ora alla trattazione unitaria, in quanto strettamente 

connessi, del quarto punto di parte ordinaria e del primo 

punto di parte straordinaria all’Ordine del Giorno aventi 

rispettivamente ad oggetto “Approvazione del progetto di 

ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario 

(MTA) delle azioni ordinarie e dei “Market Warrant Space 

S.p.A.”; delibere inerenti e conseguenti” e “Autorizzazione 

alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul Mercato 

Telematico degli Investment Vehicles (MIV) delle azioni 

ordinarie e dei “Market Warrant Space S.p.A.”, 

subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione 

dei medesimi strumenti finanziari sul Mercato Telematico 

Azionario (MTA); delibere inerenti e conseguenti”.

Rammenta:
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- che la Società è stata costituita in forma di SIV (special 

investment vehicle) ai sensi del Regolamento dei mercati 

organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

- che, in data 18 dicembre 2013, le azioni ordinarie di Space 

e i Market Warrant sono stati ammessi a quotazione sul mercato 

regolamentato MIV e, in particolare, sul segmento SIV 

riservato ad investitori qualificati; 

- che, in data 20 febbraio 2015, l’Assemblea di Space ha 

approvato un’operazione di integrazione societaria con 

F.I.L.A. S.p.A., da realizzarsi mediante la fusione per 

incorporazione di Fila in Space;

- che, al perfezionamento della Fusione, atteso per il mese di 

maggio 2015, da una parte Space cesserà l’attività 

caratteristica di SIV ed inizierà ad esercitare il business di 

Fila, dall’altra Fila realizzerà il suo progetto di quotazione 

su un mercato regolamentato italiano attraverso un percorso 

alternativo rispetto all’ordinario processo di IPO;

- che, al fine di perseguire gli obiettivi strategici della 

società risultante dalla Fusione, nell’accordo di Fusione 

sottoscritto in data 15 gennaio 2015 tra Space, Fila e i 

rispettivi soci di riferimento Space Holding S.r.l. e Pencil 

S.p.A., le parti hanno dichiarato il comune interesse a fare 

in modo che, successivamente al perfezionamento della Fusione 

ed entro il 31 dicembre 2015, le azioni ordinarie siano 

ammesse a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) 

organizzato e gestito da Borsa Italiana;

- che l’ingresso in un mercato regolamentato aperto al 

pubblico retail, quale l’MTA, consentirà alla società 

risultante dalla Fusione di attrarre una più estesa e 

diversificata platea di investitori, con evidenti vantaggi in 

termini di visibilità e posizionamento competitivo, e 

garantirà alle azioni maggiore liquidità rispetto alle 

negoziazioni in un mercato riservato agli investitori 

qualificati quale il MIV. 

Precisa che, riguardo ai requisiti di ammissione a quotazione 

sul MTA, il Regolamento di Borsa Italiana richiede (i) una 

capitalizzazione non inferiore a Euro 40 milioni e (ii) un 

flottante almeno pari al 25% del capitale sociale ordinario, 

fermo restando che Borsa Italiana potrà ammettere a 

negoziazione azioni, rispettivamente, con una capitalizzazione 

inferiore o con una percentuale di diffusione inferiore, 

qualora ritenga che le esigenze di regolare funzionamento del 

mercato siano comunque soddisfatte. Ciò premesso, sottolinea

che il Consiglio di Amministrazione ritiene che alla data di

efficacia della Fusione:

(i) sulla base dell’attuale valore di mercato delle azioni di 

Space e tenuto conto della struttura della Fusione (e, in 

particolare, del rapporto di cambio), il requisito inerente 

alla capitalizzazione minima risulterà sussistente; e 
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(ii) sulla base della composizione dell’attuale azionariato di 

Space e della prevedibile evoluzione dell’azionariato ad esito 

della Fusione, anche il requisito del flottante sarà 

soddisfatto. 

Sottolinea che, con riferimento agli adempimenti societari e 

regolamentari necessari all’effettuazione del passaggio dal 

MIV al MTA, si richiede di presentare a Borsa Italiana (i) 

previa delibera dell’Assemblea ordinaria, una domanda di 

ammissione delle azioni ordinarie e dei Market Warrant alle 

negoziazioni sul MTA, corredata dagli allegati richiesti dalla 

normativa regolamentare applicabile, ivi compresa la 

documentazione soggetta ad approvazione da parte di Consob; e 

(ii) previa autorizzazione da parte dell’Assemblea 

straordinaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 del 

TUF, una domanda di esclusione dei medesimi strumenti 

finanziari dalle negoziazioni sul MIV, subordinatamente al 

rilascio del provvedimento di ammissione sul MTA. 

Dà infine atto che la proposta di delisting dal Mercato degli 

Investment Vehicles è subordinata all’ammissione alla 

negoziazione delle azioni e dei Market Warrant sul Mercato 

Telematico Azionario e che dunque, permanendo senza soluzione 

di continuità la quotazione degli strumenti finanziari, non 

trova applicazione il disposto dell’art. 2437-quinquies del 

codice civile.

Il Presidente ritiene di sottoporre ad unica votazione le 

proposte, tra loro integrate, relative al quarto punto di 

parte ordinaria ed all’unico punto di parte straordinaria.

Solo nel caso in cui tale proposta non fosse approvata con i 

quorum previsti per l’assemblea straordinaria, si riserva di 

valutare la possibilità e/o opportunità di separare le due 

proposte.

Prega il notaio di dare lettura della proposta di 

deliberazione. 

Prende la parola il notaio che dà lettura della proposta di

deliberazione come segue:

“L’Assemblea degli azionisti di Space S.p.A. 

- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del 

D.lgs. n. 58/1998;

- preso atto dell’esposizione del Presidente;

DELIBERA

(i) in sede ordinaria, di approvare il progetto di ammissione 

delle azioni ordinarie e dei Market Warrant alle negoziazioni 

sul MTA; e (ii) in sede straordinaria, di autorizzare la 

presentazione di una richiesta di esclusione delle azioni 

ordinarie e dei Market Warrant dalle negoziazioni sul MIV, 

subordinatamente al rilascio del provvedimento di Borsa 

Italiana di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul 

MTA, in entrambi i casi conferendo al Consiglio di 

Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno 
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per dare esecuzione alle suddette delibere e, pertanto, 

compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni al 

fine del completamento del passaggio dal MIV al MTA, ivi 

compresa, a titolo esemplificativo, la predisposizione di ogni 

documento a tal fine necessario o opportuno, il rilascio delle 

dichiarazioni di volta in volta richieste dalle autorità 

regolamentari nel corso delle rispettive istruttorie, il 

conferimento di incarichi agli advisor coinvolti nel progetto 

e la gestione dei rapporti con gli organi e le autorità 

regolamentari competenti.”

Al termine dell’intervento del notaio, riprende la parola il 

Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di 

cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano 

prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; 

raccomanda una certa brevità nell’intervento, ipotizzando un 

paio di minuti per intervento, nell'intento di consentire a 

ciascuno di prendere la parola.

Nessuno intervenendo, il Presidente passa quindi alla 

votazione del testo di delibera letto.

Preliminarmente chiede di dichiarare, con specifico riguardo 

all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione 

del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies 

del Testo Unico della Finanza, ai fini del calcolo delle 

maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data 

lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per 

le quali è stata conferita la delega. 

Il rappresentante designato dà risposta affermativa.

Hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano.

Hanno altresì luogo i conteggi delle votazioni, al termine dei

quali il Presidente dichiara approvata all’unanimità degli

intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di

mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando come

segue il risultato:

Totale azioni presenti alla votazione: 3.203.690

n. azioni % azioni rappresentate

in assemblea

% del capitale sociale con

diritto di voto

Favorevoli 3.203.690 100% 24,644%

Contrari 0 0% 0%

Astenuti 0 0% 0%

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 

dello statuto sociale rinvia.

Chiede al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento 

Consob di confermare che non siano stati da lui espressi voti 

in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il rappresentante designato conferma.
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Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara

chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 10 e 40.”

A richiesta del Presidente dell’Assemblea si allegano al

presente verbale:

- elenco presenze e risultati votazioni sotto la lettera “A”;

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno, 

redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998, 

sotto la lettera “B”;

- la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014 con 

relativi allegati, sotto la lettera “C”.

Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 12 e

15 di questo giorno otto aprile duemilaquindici.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me

notaio completato a mano, consta il presente atto di sedici

mezzi fogli scritti sulla prima facciata ed occupa sedici

pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban
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