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Repertorio n. 8983                              Raccolta n.  7413                         

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETÀ "GROWENS S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 21 (ventuno) del mese di  aprile dell'anno 2022 (duemilaventidue), 

alle ore quindici,

nel mio studio in Crema (CR), piazza Trento e Trieste n. 11, 

io sottoscritto Mauro Boschiroli, notaio in Crema,

iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema,

do atto, con il presente verbale, che in data odierna, dalle ore undici alle 

ore undici e minuti quarantacinque, in Cremona, via dell'Innovazione Digita-

le n. 3, in una sala della sede secondaria della società, si è tenuta l'assem-

blea ordinaria della società di  diritto italiano, costituita in Italia,  "Growens 

S.p.A.", con sede in Milano, via Pola n. 9, capitale sociale euro 374.276,15 

(trecentosettantaquattromiladuecentosettantasei  virgola quindici),  suddivi-

so  in  14.971.046  (quattordicimilioninovecentosettantunomilaquarantasei) 

azioni, interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Milano con il 

numero  -  corrispondente  al  codice  fscale  ed  alla  partita  I.V.A.  - 

01279550196  e nel  repertorio  economico amministrativo  della  Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Monza-Brianza e 

Lodi al numero MI-1743733, società con azioni negoziate presso il mercato 

"Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.",  

riunita per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio conso-

lidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie,  

previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 22 aprile 2021.  

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

adunanza alla quale io notaio, debitamente richiesto, ho assistito.

Aderendo  alla  richiesta  fattami  dall'infracitato  presidente  di  verbalizzare 

detta riunione assembleare, io notaio do atto di quanto avvenuto in mia 

presenza; il presente verbale viene quindi redatto nei tempi necessari per la 

tempestiva esecuzione degli obblighi di legge.

OPERAZIONI PRELIMINARI AI LAVORI ASSEMBLEARI

Come anzidetto, oggi, giorno 21 (ventuno) del mese di aprile dell'anno 2022 

(duemilaventidue), alle ore undici, in Cremona, via dell'Innovazione Digitale 

n. 3, in una sala della sede secondaria della società, è iniziata l'assemblea 

della detta società "Growens S.p.A.".

Ai sensi dell'art. 23 dello statuto ha assunto la presidenza dell'assemblea il  

presidente del consiglio di amministrazione della società, Monfredini Matteo, 

nato a Cremona il 2 giugno 1975, residente a Cremona, via Giuseppe Botta-

ni n. 1, il quale - anzitutto - mi ha chiesto di procedere alla redazione del ver-

bale dei lavori assembleari.

Quindi, detto presidente ha constatato e fatto constatare,

in via preliminare alla trattazione

delle materie all'ordine del giorno:

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il giorno 21 aprile 

2022, alle ore undici, in unica convocazione, era stato pubblicato in data 6 

aprile 2022 sul quotidiano “Italia Oggi”, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, mes-
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so a disposizione sul sito internet della società ("www.growens.io", sezione "in-

formazioni per gli azionisti") e depositato presso la sede della società, unita-

mente  alla  relazione illustrativa  del  consiglio  di  amministrazione  sui  punti 

all’ordine del giorno;

- che, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso (COVID-19) e avu-

to riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 106 del decreto legge del 17 

marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato (da ultimo, decreto n. 

228/2021, convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15), fnalizzate a ridurre 

al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, nel citato avviso di convoca-

zione si dava atto che l’intervento in assemblea degli azionisti aventi diritto 

poteva avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato ai sensi 

dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, e che i componenti de-

gli organi sociali ed il Rappresentante Designato avrebbero potuto collegar-

si ed intervenire in assemblea anche in via audio/video conferenza;

- che la società aveva individuato (dandone apposita pubblicità col detto 

avviso) quale Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del 

TUF, l’avv. Augusto Santoro, nato a Nocera Inferiore (SA) il 28 febbraio 1980, 

codice fscale SNT GST 80B28 F912S, domiciliato per la carica in Milano, via 

Tommaso Grossi n. 2 (c/o Studio Legale Associato in associazione con "Sim-

mons & Simmons LLP"), cui gli azionisti aventi diritto intenzionati a partecipare 

all’Assemblea  avrebbero  potuto  conferire  delega scritta  con  istruzioni  di 

voto sulle proposte (tutte o alcune) all’ordine del giorno;

- di essere l'unico componente presente del consiglio di amministrazione;

- che erano altresì intervenuti, del collegio sindacale, per collegamento in 

video conferenza, i sindaci Manfredini Michele, nato a Cremona il 21 marzo 

1961, in qualità di presidente, Ferrari  Fabrizio, nato a Cremona il  19 aprile 

1961, e Rosaschino Giovanni, nato a Vercelli il 12 agosto 1963;

- che, essendo le numero 14.971.046 (quattordicimilioninovecentosettantu-

nomilaquarantasei) azioni ordinarie (senza valore nominale) sottoposte al re-

gime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata 

degli strumenti fnanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 feb-

braio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza", di seguito "T.U.F."),  a norma 

dell'art.  83-sexies del T.U.F.  avevano diritto ad intervenire in assemblea gli 

azionisti in possesso di certifcazioni rilasciate dall'intermediario, in conformità 

alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine 

della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente 

la data fssata per l'assemblea (c.d. "record date"), ossia l'8 aprile 2022, per 

cui le registrazioni, in accredito e in addebito, compiute sui conti successiva-

mente a tale termine non rilevavano ai fni della legittimazione all'esercizio 

del diritto di voto nell'assemblea;

- che le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'inter-

vento in assemblea erano pervenute alla società entro la fne del terzo gior-

no di mercato aperto precedente la data fssata per l'assemblea, e quindi 

entro il 19 aprile 2022 (ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora 

le comunicazioni fossero pervenute alla società oltre detto termine, purché 

entro l'inizio dei lavori assembleari); 

- che era presente, collegato in videoconferenza, il predetto Rappresentan-

te Designato, il quale ha dichiarato di rappresentare numero 13 (tredici) soci 

legittimati  al  voto,  portatori  di  complessive 8.784.789  (ottomilionisettecen-

toottantaquattromilasettecentoottantanove) azioni ordinarie, pari al 58,68% 



(cinquantotto virgola sessantotto per cento) di tutte le azioni emesse dalla 

società, e precisamente:

--  Azzali  Luca,  nato  a  Cremona  il  5  maggio  1972,  portatore  di  numero 

1.523.440 (unmilionecinquecentoventitremilaquattrocentoquaranta)  azioni, 

pari al 10,18% (dieci virgola diciotto per cento) del capitale;

-- Bettoni Matteo, nato a Cremona (CR) il 25 agosto 1975, portatore di nu-

mero  1.487.200  (unmilionequattrocentoottantasettemiladuecento)  azioni, 

pari al 9,93% (nove virgola novantatré per cento) del capitale;  

-- Gorni Nazzareno, nato a Cremona (CR) il 19 giugno 1973, portatore di nu-

mero 1.547.740 (unmilionecinquecentoquarantasettemilasettecentoquaran-

ta) azioni, pari al 10,34% (dieci virgola trentaquattro per cento) del capitale;

-- Miscia Alberto Domenico, nato a Cremona (CR) il 6 ottobre 1977, portato-

re  di  numero  1.596.073  (unmilionecinquecentonovantaseimilasettantatré) 

azioni, pari al 10,66% (dieci virgola sessantasei per cento) del capitale;

-- Monfredini Matteo, nato a Cremona (CR) il 2 giugno 1975, portatore di nu-

mero  1.555.420  (unmilionecinquecentocinquantacinquemilaquattrocento-

venti) azioni, pari al 10,39% (dieci virgola trentanove per cento) del capitale;

che gli avevano rilasciato apposita delega, secondo le modalità e tempisti-

che indicate nell'avviso di convocazione ed ai sensi dell’art. 135-undecies 

del T.U.F., 

tra i quali azionisti sussiste accordo parasociale sottoscritto in data 19 dicem-

bre 2021 ed oggetto di  comunicazione al  mercato in data 23 dicembre 

2021,

nonché

-- "HERALD INVESTMENT TRUST PLC", con sede in Edinburgo (Scozia - Regno 

Unito),  1  Greenside  Row,  portatore  di  numero  450.000  (quattrocentocin-

quantamila) azioni, pari al 3,01% (tre virgola zero uno per cento) del capita-

le; 

-- fondo "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70", con sede 

in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), avenue Monterey, portato-

re di numero 121.420 (centoventunomilaquattrocentoventi) azioni, pari allo 

0,815% (zero virgola ottocentoquindici per cento) del capitale;

-- fondo "ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND", con sede 

in Dublino (Repubblica d'Irlanda) 33 sir John Rodgerson's Quay, portatore di 

numero 53.026 (cinquantatremilaventisei) azioni, pari allo 0,35% (zero virgola 

trentacinque per cento) del capitale;

-- fondo "AZ MULTI ASSET WORLD TRADING", con sede in Lussemburgo (Gran-

ducato del Lussemburgo), avenue Monterey, portatore di numero 8.446 (ot-

tomilaquattrocentoquarantasei) azioni, pari allo  0,06% (zero virgola zero sei 

per cento) del capitale;

-- fondo "AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.", con sede in Milano, via 

Cusani n. 4, portatore di numero 17.683 (diciassettemilaseicentoottantatrè) 

azioni, pari allo 0,12% (zero virgola dodici per cento) del capitale;

-- fondo "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL ", con sede in Lussem-

burgo (Granducato del Lussemburgo), avenue Monterey, portatore di nu-

mero 10.000 (diecimila) azioni,  pari  allo 0,07% (zero virgola zero sette per 

cento) del capitale;

-- fondo "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30", con sede 

in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), avenue Monterey, portato-

re di numero 7.000 (settemila) azioni, pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque 



per cento) del capitale;

-- fondo "GOVERNMENT OF NORWAY", con sede in Oslo (Norvegia), portato-

re  di  numero  407.341  (quattrocentosettemilatrecentoquarantuno)  azioni, 

pari allo 2,72% (due virgola settantadue per cento) del capitale;

a fronte di apposita sub-delega ai sensi dell’art. 135-novies del T.U.F.;

- di far rinvio a quanto sopra rilevato per l'individuazione (sulla base delle ri-

sultanze dei libri sociali, integrate dalle comunicazioni ricevute) degli azioni-

sti partecipanti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o supe-

riore al cinque per cento del capitale (come previsto dall'art. 15 dello statu-

to);

- che il Rappresentante Designato, all'uopo interpellato da esso presidente, 

ha dichiarato che nessuno dei soci intervenuti e da lui rappresentati gli ave-

va comunicato di trovarsi in situazioni comportanti cause di impedimento o 

sospensione del diritto di voto;

- che la società deteneva, alla data dell'adunanza, numero 220.142 (due-

centoventimilacentoquarantadue) azioni proprie, pari all'1,47% (uno virgola 

quarantasette per cento) del capitale;

- che le certifcazioni rilasciate dall'intermediario sarebbero state conservate 

dalla società;

- che era stata accertata da esso presidente la legittimazione degli interve-

nuti all'intervento e al voto;

- che erano stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti preliminari;

- che, infne, l'art. 20 dello Statuto dispone(va) che l’assemblea delibera con 

la presenza e la maggioranza stabilite dagli artt. 2368 (quorum costitutivo 

pari ad almeno la metà del capitale sociale e quorum deliberativo corri-

spondente alla maggioranza assoluta del capitale presente) del codice ci-

vile;

e che pertanto, per tutto quanto sopra, l'assemblea era validamente costi-

tuita.

Richiamato l'art. 23 dello statuto, per cui "nei casi di legge - ovvero quando il 

presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale è redatto da no-

taio", ha designato me notaio per la redazione del verbale della riunione, in-

vitando l'assemblea a confermare la designazione. In mancanza di contrari 

o astenuti, ha confermato l'incarico a me notaio.

A questo punto, il presidente:

- ha comunicato che nel corso della discussione si sarebbero potuti propor-

re interventi, purché attinenti alle materie all'ordine del giorno e contenuti 

entro convenienti limiti di tempo, seguiti - se del caso - da una breve risposta 

in replica, e che gli interventi, se richiesto, sarebbero stati oggetto di verba-

lizzazione in sintesi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi  

stessi;

- ha annunciato che le votazioni sarebbero avvenute per interpello dei par-

tecipanti, con rilevazione nominativa dei votanti;

- con riferimento al D.Lgs. 196/03 in materia di "privacy" e al Regolamento UE 

n. 679/2016, infne, ha precisato che i dati personali  degli  azionisti e degli 

aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fni della partecipazione 

all'assemblea sarebbero stati trattati, anche mediante strumenti informatici, 

per fnalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assem-

bleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riserva-

tezza, e ricordato che ogni interessato poteva esercitare i diritti di cui al cita-



to Regolamento UE n. 679/2016 e relative disposizioni attuative e di aggior-

namento, e chiedere, tra l’altro, aggiornamenti e rettifche dei dati persona-

li.

Dopo aver adeguatamente, come sopra, informato gli intervenuti, il Presi-

dente - verifcata l’assenza di opposizioni in merito a quanto precede - ha 

dato lettura dell'ordine del giorno di cui sopra ed è quindi passato alla trat-

tazione dei diversi  argomenti,  secondo la loro collocazione nell'ordine del 

giorno.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA:

Deliberazione in ordine al primo argomento 

all'ordine del giorno

(approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consoli-

dato di gruppo al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti)

Cominciando dalla prima materia dell'ordine del giorno, il presidente ha ri-

cordato che il fascicolo del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2021, in 

tutte  le  sue componenti  -  comprensivo della  relazione sulla  gestione del 

consiglio di amministrazione (unica sia per il bilancio della società che per 

quello consolidato, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 127/1991), della relazione del 

collegio sindacale e della relazione della società di revisione -, è stato depo-

sitato, unitamente alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione 

sulle proposte sui temi all'ordine del giorno (che mi ha chiesto di allegare al 

verbale assembleare), nei termini di legge, sul sito internet della società - ed 

ivi rimasto a disposizione di chi ne volesse prenderne visione - nonché presso 

la sede sociale (e della disponibilità della predetta documentazione è stata 

data comunicazione a "Borsa Italiana S.p.A.", che l'ha reso noto tramite il sito 

internet www.borsaitaliana.it).

In considerazione del fatto che la documentazione poteva, per quanto te-

sté detto, considerarsi adeguatamente conosciuta, il presidente ha propo-

sto di ometterne la lettura, a meno che taluno degli intervenuti desiderasse 

che venisse effettuata lettura completa della citata documentazione. Preso 

atto che nessuno ha espresso il desiderio di una lettura integrale, il presiden-

te ha posto in votazione la proposta di omettere la lettura della documen-

tazione predetta, avvertendo che erano al momento presenti - come sopra 

rappresentati - numero 13 (tredici) soci presenti, quali sopra individuati, por-

tatori di  complessive 8.784.789 (ottomilionisettecentoottantaquattromilaset-

tecentoottantanove) azioni  ordinarie,  pari  al  58,68% (cinquantotto virgola 

sessantotto per cento) di tutte le azioni emesse dalla società, quali  sopra 

elencati.

Al termine della votazione, con voto manifestato per interpello del Rappre-

sentante Designato, il presidente, constatatone il risultato, ha dato atto che 

la stessa aveva avuto l'esito che segue:

- voti favorevoli: tutti i 13 (tredici) soci presenti, quali sopra individuati, porta-

tori di  complessive 8.784.789 (ottomilionisettecentoottantaquattromilasette-

centoottantanove) azioni ordinarie, pari al 58,68% (cinquantotto virgola ses-

santotto per cento) del capitale;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno;

per cui la proposta doveva intendersi approvata all'unanimità.

Pertanto il presidente ha riassunto i principali dati emergenti dal bilancio di 

esercizio, precisando che il progetto - approvato dal consiglio di amministra-



zione lo scorso 22 marzo 2022 - e redatto secondo i principi contabili interna-

zionali (IAS/IFRS), evidenziava un utile di esercizio pari ad euro 862.186 (otto-

centosessantaduemilacentoottantasei)  ed ha rammentato che nella rela-

zione degli amministratori sulla gestione era contenuta la proposta di desti-

nare l’utile netto di esercizio a riserva straordinaria per euro 787.562 (sette-

centoottantasettemilacinquecentosessantadue) e a riserva adeguamento 

cambi per euro 74.624 (settantaquattromilaseicentoventiquattro). 

Terminata l’illustrazione, il Presidente ha ricordato agli intervenuti che la so-

cietà di revisione "BDO Italia S.p.A." – come già oggetto di comunicazione al 

pubblico  – ha emesso, in ordine al bilancio (come pure con riferimento a 

quello consolidato, di cui dirà a breve), una relazione senza rilievi.

Ha poi passato la parola al presidente del collegio sindacale, il  quale ha 

riassume il contenuto dell'apposita relazione dei sindaci, che ha concluso 

per l'insussistenza di ragioni ostative all'approvazione del progetto di bilan-

cio.

A questo punto, il presidente ha presentato agli azionisti il bilancio consoli-

dato al 31 dicembre 2021 della società, approvato dal predetto consiglio di 

amministrazione nella seduta del 22 marzo 2022, precisando che in ordine 

allo stesso l'assemblea non è chiamata ad esprimere la sua approvazione.

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere 

alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato defnitivamen-

te chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"L’Assemblea Ordinaria di "Growens S.p.A.", 

- udita l’esposizione del Presidente,

- esaminati il  progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di  

gruppo al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione,

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisio-

ne,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, composto dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendi-

conto fnanziario, e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto 

delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché 

della relativa documentazione accessoria;

2) di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021, pari ad euro 862.186 (ottocen-

tosessantaduemilacentoottantasei), a riserva straordinaria per euro 787.562  

(settecentoottantasettemilacinquecentosessantadue) e a riserva adegua-

mento cambi per euro 74.624 (settantaquattromilaseicentoventiquattro); 

3) di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa docu-

mentazione accessoria;

4) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con fa-

coltà di sub delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti  

gli  adempimenti  e formalità di  comunicazione,  deposito e pubblicazione  

inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla riunione ed alla vo-

tazione erano invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, 

all'inizio della votazione, erano presenti - come sopra rappresentati - numero 



13 (tredici) soci legittimati al voto, portatori di complessive 8.784.789 (ottomi-

lionisettecentoottantaquattromilasettecentoottantanove)  azioni  ordinarie, 

pari al 58,68% (cinquantotto virgola sessantotto per cento) di tutte le azioni 

emesse dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, ef-

fettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, 

il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente 

risultato:

- voti favorevoli:  tutti i 13 (tredici) soci presenti, quali sopra individuati, porta-

tori di  complessive 8.784.789 (ottomilionisettecentoottantaquattromilasette-

centoottantanove) azioni ordinarie, pari al 58,68% (cinquantotto virgola ses-

santotto per cento) del capitale;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione di cui è stata data 

lettura è stata approvata all'unanimità, essendo stata raggiunta la prescritta 

maggioranza di legge e di statuto.

Deliberazione in ordine al secondo argomento

 all'ordine del giorno 

(proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, 

previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 22 aprile 2021. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti)

Venendo, quindi, a trattare l'altra materia all’ordine del giorno, anche con 

riferimento a questa il Presidente ha invitato gli intervenuti a prendere visio-

ne della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte 

concernenti le materie all’ordine del giorno, già depositata, a norma di re-

golamento, presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società, 

ed ivi rimasta a disposizione di chi ne volesse prenderne visione.

Il Presidente, constatato il consenso unanime dei presenti, ha omesso quindi 

la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del re-

sto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all’Assem-

blea, e rinviato pertanto ai contenuti, relativi a quest'argomento, della cita-

ta  relazione  sulle  proposte  concernenti  le  materie  all’ordine  del  giorno 

(come anzidetto, da allegarsi al verbale quale sua parte integrante).

Rifacendosi ai contenuti della predetta relazione, il Presidente ha precisato 

come l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie si sia dimo-

strata fno ad ora un utile strumento per la Società ai fni delle attività previ-

ste nel documento presentato all’Assemblea; pertanto, l’Organo Ammini-

strativo ha inteso proporne un nuovo conferimento per il termine massimo di 

18 (diciotto) mesi, previa revoca dell’autorizzazione precedente.

A questo punto, il presidente ha passato la parola al presidente del collegio 

sindacale che, a nome dell'intero collegio, ha espresso parere favorevole ri-

spetto alla proposta.

Quindi, il presidente ha dato inizio alla discussione, riservandosi di rispondere 

alle eventuali domande al termine degli interventi.

In assenza di richieste di interventi, il Presidente ha dichiarato defnitivamen-

te chiusa la discussione passando all'espletamento delle operazioni di voto.

Il presidente ha posto quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria di "Growens S.p.A." 

- udita l’esposizione del Presidente,



- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autoriz-

zazione  all’acquisto  ed  alla  disposizione  di  azioni  proprie  adottata  

dall’Assemblea dei Soci del 22 aprile 2021 con effetto dalla data di appro-

vazione della presente delibera;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il  Presidente e  

l’Amministratore Delegato pro-tempore,  con ampia facoltà di  subdelega 

anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di di-

sposizione di azioni proprie ai fni di: (i) implementare piani di incentivazione 

azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock  

grant o piani di work for equity), così come utilizzare le azioni in portafoglio in  

ottica incentivante ed a servizio della corresponsione di emolumenti/com-

pensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero proce-

dere ad assegnazione gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivan-

ti da warrant, strumenti fnanziari convertibili,  a conversione obbligatoria o  

scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/im-

plementare); (ii) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di opera-

zioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le  

linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si  

concretizzi l’opportunità di scambi azionari, con l’obiettivo principale dun-

que di dotarsi  di un portafoglio di  azioni  proprie di cui  poter disporre nel  

contesto di operazioni di fnanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di  

interesse fnanziario-gestionale e strategico per la Società con l’obiettivo di  

perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali part-

ner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commer-

ciale e/o professionale ritenuti strategici per Growens; (iii) poter utilizzare le  

proprie azioni come oggetto di investimento per un effciente impiego della  

liquidità generata dall’attività caratteristica della Società; nonché (iv) inter-

venire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e rego-

lamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di inter-

mediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolariz-

zare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fe-

nomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità de-

gli  scambi  ovvero,  più in generale,  a sostegno della liquidità del  titolo e  

dell’effcienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabi-

lendo che:

a) l’acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 (diciotto)  

mesi dalla data di deliberazione, fno ad un ammontare massimo di azioni  

proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in  

portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia com-

plessivamente superiore al limite del 10% (dieci per cento) del numero di  

azioni di volta in volta in circolazione, ad un corrispettivo unitario non inferio-

re nel minimo del 15% (quindici per cento) e non superiore nel massimo del  

15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato  

nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;

b) l’acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di  

trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) of-

ferta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato  



Euronext  Growth Milan,  secondo prassi  di  mercato che non consentano  

l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con deter-

minate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra mo-

dalità prevista dall’ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o  

con modalità di asta (ivi inclusa l’asta c.d. “olandese”), come di volta in vol-

ta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;

c) l’acquisto, anche in più tranche ed in modalità revolving, dovrà essere  

effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti  

dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione 

dell’operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque proce-

dendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;

d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

3)  di  autorizzare  l’Organo Amministrativo  e,  per  esso,  il  suo  Presidente e  

l’Amministratore Delegato pro-tempore,  con ampia facoltà di  subdelega 

anche a terzi esterni al Consiglio, affnché, ai sensi e per gli effetti dell’art.  

2357-ter cod. civ., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte,  

in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modali-

tà cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente deli-

bera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle  

stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated book-

building, ovvero cessione di eventuali  diritti  reali  e/o personali  relativi  alle  

stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplifcativo, il prestito titoli), attribuendo  

altresì all’Organo Amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il po-

tere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i ter-

mini, le modalità e le condizioni dell’atto di disposizione delle azioni proprie  

ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, con facoltà di nominare 

procuratori speciali per l’esecuzione degli atti di disposizione di cui alla pre-

sente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo 

restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o,  

comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea  

con l’operazione, tenuto anche conto dell’andamento del mercato e dei  

prezzi  delle azioni  e/o delle  prospettive di  sviluppo dell’emittente ovvero  

della convenienza economica al perfezionamento dell’operazione in rela-

zione allo scenario di mercato o dell’operazione (anche di integrazione) da  

porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiega-

te;

4) di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche  

ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, ogni registrazione con-

tabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni pro-

prie,  nell’osservanza delle  disposizioni  di  legge vigenti  e  degli  applicabili  

principi contabili;

5)  di  conferire all’Organo Amministrativo e,  per  esso, al  suo Presidente e  

all’Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega  

anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per ef-

fettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con  

facoltà di nominare procuratori speciali per l’esecuzione delle operazioni di  

acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla  

stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della So-

cietà, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando  

il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;



6) di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd.  

“whitewash” di  cui  all’art.  44-bis,  comma 2,  del  Regolamento Consob n.  

11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazio-

ne all’acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposi-

zione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta deli-

bera  autorizzativa  non  saranno  escluse  nel  capitale  sociale  ordinario  (e  

quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di  

azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle  

soglie rilevanti ai fni dell’art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998.”

Il presidente ha confermato che i soci partecipanti alla votazione erano in-

variati  rispetto alla precedente rilevazione,  e precisamente,  all'inizio  della 

votazione, erano presenti - come sopra rappresentati -  numero 13 (tredici) 

soci legittimati al voto, portatori  di complessive  8.784.789 (ottomilionisette-

centoottantaquattromilasettecentoottantanove)  azioni  ordinarie,  pari  al 

58,68% (cinquantotto virgola sessantotto per cento) di tutte le azioni emesse 

dalla società, quali sopra elencati.

Si è proceduto pertanto alle operazioni di voto. All'esito della votazione, ef-

fettuata con voto manifestato per interpello del Rappresentante Designato, 

il presidente ha constatato e proclamato che la stessa ha dato il seguente 

risultato:

-- voti favorevoli: 8 (otto) soci (precisamente: Monfredini Matteo, Gorni Naz-

zareno,  Azzali  Luca,  Bettoni  Matteo,  Miscia Alberto Domenico,  "GOVERN-

MENT  OF  NORWAY",  "HERALD  INVESTMENT  TRUST  PLC"  e  "ALGEBRIS  UCITS 

FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND"), portatori di complessivi  8.620.240 

(ottomilioniseicentoventimiladuecentoquaranta)  azioni,  rappresentanti 

complessivamente il 57,58% (cinquantasette virgola cinquantotto per cento) 

del capitale;

-- voti contrari: 5 (cinque) soci (precisamente "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR 

ITALIAN EXCELLENCE 70", "AZ MULTI ASSET WORLD TRADING", "AZIMUT CAPITAL 

MANAGEMENT SGR S.P.A.",  "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL" e 

"AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30"), portatori di 164.549 

(centosessantaquattromilacinquecentoquarantanove)  azioni,  rappresen-

tanti complessivamente l'1,10% (uno virgola dieci per cento) del capitale;

-- astenuti: nessuno.

Pertanto, ha dichiarato che la proposta di deliberazione di cui è stata data 

lettura è stata approvata, essendo stata raggiunta la prescritta maggioran-

za di legge e di statuto.

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente ha ringraziato gli intervenuti e 

chiuso i lavori assembleari alle ore undici e minuti quarantacinque, conse-

gnandomi, affnché vengano allegati al verbale dell'assemblea, copia:

-  della  relazione illustrativa  del  consiglio  di  amministrazione all'ordine  del 

giorno, che viene allegata al presente atto sotto la lettera "A";

- del fascicolo di bilancio, che viene allegata al presente atto sotto la lettera 

"B".

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della società. 

Il presente atto:

- è stato scritto, con l'ausilio di strumentazione elettronica, parte da me no-

taio e parte da persona di mia fducia, ed infne da me notaio completato 

a mano;

- occupa undici pagine di tre fogli;



- viene sottoscritto da me notaio alle ore sedici.

F.to Mauro Boschiroli (impronta del sigillo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














































































































































































































































































































































































