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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
Il ventisette settembre duemilaundici (27 settembre 2011) in Bagnolo in Pia-
no (RE), Via Fermi n.4, presso la sede legale della società "Emak s.p.a.".
Innanzi a me Dott. GIOVANNI ARICO’ Notaio iscritto nel Ruolo del Di-
stretto Notarile di Reggio nell'Emilia, con sede in Reggio nell'Emilia, si co-
stituisce il sig.:
- BELLAMICO FAUSTO, nato a Rio Saliceto (RE) il 21 dicembre 1949, il
quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società:
"EMAK S.P.A.", con sede in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi n. 4, capita-
le sociale € 7.189.910,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita Iva e
numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia:
00130010358; dom.to presso la sede sociale;
della cui identità personale io Notaio sono certo.
Il costituito, nella qualità, mi chiede di far redigere, per la parte inerente il
pri mo punto all'ordine del giorno, il verbale della riunione del Consiglio di
Am mi ni strazione convocata in questo giorno e luogo alle ore quindici per
di scu te re e de li be rare sul seguente

ordine del giorno
1) Proposta di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del
Codice Civile in esercizio della delega attribuita dall'assemblea straor di-
naria del 20 settembre 2011 da offrirsi in opzione agli aventi diritto. Deli-
bere inerenti e conseguenti;
Omissis
Aderendo alla richiesta, do atto che il Consiglio si svolge, per quanto con-
cerne la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, come segue.
Ai sensi di statuto, assume la presidenza il Comparente nella sua predetta
veste, il quale constata e dà atto che:
- la riunione è stata convocata con avviso inviato a tutti gli aventi diritto ai
sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale;
- oltre ad esso Comparente assistono: Burani Aimone, Slanzi Stefano, Fer-
retti Giacomo, Spaggiari Vilmo, Bartoli Luigi, Barilli Andrea, Basini Gian
Luigi, Accorsi Ivano; assenti giustificati: Baldi Carlo, Ferrari Giuliano, Bec-
chi Paola, Zambelli Guerrino;
- per il Collegio Sindacale sono pre senti Montanari Marco, Presidente, Ca-
selli Paolo; assente giustificato Masini Martino.
Il Presidente dichiara quindi la riu nione validamente costituita ed atta a deli-
berare anzitutto sul primo punto all'ordine del giorno.
Prendono a questo punto la parola i consiglieri Fausto Bellamico, Aimone
Burani, Giacomo Ferretti, Ivano Accorsi ed Andrea Barilli, i quali dichiara-



no di essere portatori di interessi ai sensi dell'art. 2391, primo comma, del
Codice Civile in relazione al punto primo dell'ordine del giorno, in quanto
de ten gono azioni Emak.
Prendono altresì parola i consiglieri Aimone Burani, Luigi Bartoli, Vilmo
Spaggiari e Giacomo Ferretti, i quali di chiarano di essere por tatori di inte-
res si ai sensi dell'art. 2391, primo comma, del Codice Civile in relazione al
punto primo dell'ordine del giorno, in quan to so no anche consi glieri di Ya-
ma S.p.A.
Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del gior no,
ricorda ai presenti che l'assemblea straordinaria degli azionisti della so cietà
del 20 settembre 2011 (di cui al verbale redatto da me Notaio in pari data al
Rep.n. 51977/8962, registrato a Reggio Emilia il 23 settembre 2011 al n.
13861 ed iscrit to pres so il Re gi stro del le Im pre se di Reg gio Emi lia in data
26 settembre 2011) ha at tribuito al Consi glio di Am mi ni stra zio ne ai sensi
dell'art. 2443 del codi ce ci vile la fa coltà di au men tare a pa ga men to, in una o
più vol te, e in via scin di bile, il ca pitale so cia le di Emak en tro e non ol tre il
31 gen naio 2012 per un importo massimo, com prensivo di even tuale sovrap-
prezzo, di euro 58.000.000,00 (cinquantotto milioni  virgola zero zero), me-
diante emis sione di azio ni or dinarie del valore no mi nale di euro 0,26 (zero
virgola venti sei) cia scuna, go di mento rego lare, da offrire in op zione, ai sen si
dell'art. 2441, pri mo com ma, cod. civ., agli aventi diritto, con ogni più am-
pia facoltà per il Consiglio di Ammini strazio ne di stabilire, nel rispetto dei
limiti sopra indi cati, modali tà, termini e con dizioni dell'au mento di capi tale,
ivi compresi quelli di fissa re il prezzo di sottoscri zione delle azioni, l'entità
dell'eventuale sovrapprez zo, il numero delle azio ni di nuova emissio ne e il
relativo rappor to di opzio ne, nonché di porre in essere gli adempi menti pre-
visti dalla vigen te normati va in materia.
La delega come sopra attribuita al Consiglio di Amministrazione, ricorda il
Presidente, non ha sino ad oggi avuto nemmeno parziale esecuzione.
Il Presidente illustra dunque le ragioni che rendono opportuno avviare oggi
l'attuazione della predetta delega mediante aumento del capitale per un am-
montare complessivo (incluso l'eventuale sovrapprezzo) massimo di Euro
58.000.000,00 (cinquantotto milioni  virgola zero zero), riservandosi peraltro
la facoltà di determinare, in prossimità dell'esecuzione dell'aumento di capi-
tale, tra l'altro, l'esatto ammontare dello stesso nonché l'eventuale sovrap-
prezzo.
Il Presidente del Collegio sindacale a nome dell'intero Collegio sindacale,
attesta che l'attuale capitale sociale è integralmente sottoscritto, versato ed
esistente.
Nessuno chiedendo la parola, il Consiglio
- richiamate le determinazioni dell'assemblea straordinaria del 20 (venti) set-
tembre 2011 (duemilaundici);



- preso atto dell'attestazione che il capitale sociale sottoscritto è versa to ed
esistente nei limiti di legge;
- richiamata la delega conferita dalla predetta as semblea straordinaria del 20
(venti) settembre 2011 (duemilaundici) all'unanimità

DELIBERA
1.) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per un im-
porto massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro
58.000.000,00 (cinquantotto milioni  virgola zero zero), mediante emissione
di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 (zero virgola venti sei)
ciascuna, go dimento re go lare, da offrire in opzione, ai sensi dell'art. 2441,
primo com ma, cod. civ., agli aventi diritto;
2.) di riservarsi e rinviare a successiva deliberazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione, da tenersi, nel rispetto della procedura prevista ai sensi dell'Arti-
colo 2443 del Codice Civile e dei limiti sopra indicati, in prossimità dell'ini-
zio dell'offerta in opzione, la determinazione di modalità, termini e condi-
zioni dell'aumento di capitale, ivi compresi quelli di fissare il prezzo di sot-
toscrizione delle azioni, l'entità dell'eventuale sovrapprezzo, il numero delle
azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di opzione, nonché di porre
in essere gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, preci-
sandosi che detto sovrapprezzo dovrà determinarsi tenendo conto, tra l'altro,
della prassi di mercato per operazioni dello stesso tipo, delle condi zioni del
mercato in generale e delle quotazioni dei titoli della Società in particolare,
nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e
del gruppo ad essa facente capo;
3.) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al
Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta, per da re
ese cu zio ne, una vol ta sta bi li ti gli ele menti di cui so pra al pun to 2.), all'au-
mento di ca pi tale, prov ve den do alla sot toscri zio ne ed alla pub blica zio ne di
ogni docu men to (anche di natura contrattuale) a tal fi ne uti le o op por tuno,
sta bi len dosi sin d'o ra che, ove non inte gral mente sotto scritto en tro la data
del 31 (trentu no) gen naio 2012 (due mila do dici), detto aumento ri marrà fer-
mo nei limiti delle sot toscri zioni rac colte en tro tale data;
4.) di conseguentemente modificare l'attuale articolo 5 (cinque) dello Statuto
sociale aggiungendo un quarto comma del seguente tenore:
"Il Consiglio di Amministrazione del 27 (ventisette) settembre 2011 (duemi-
laundici) ha deliberato, in esecuzione della delega ad esso conferita dall'as-
semblea straordinaria del 20 (venti) settembre 2011 (duemilaundici), di au-
mentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per un importo
massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 58.000.000,00
(cinquantotto milioni  virgola zero zero); ove non inte gralmente attuato entro
il 31 (trentuno) gennaio 2012 (duemila dodici), detto aumento di capitale ri-
marrà fermo nei limiti delle sottoscrizio ni raccolte en tro tale data. ",



fermo ed invariato restando detto articolo 5 (cinque) in ogni altra sua parte;
5.) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vi-
ce-Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta, ogni e più
am pio po te re:
- per apportare al testo del presente verbale ogni modificazione even tual-
mente richiesta anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese;
- per provvedere ad adeguare l'espressione numerica del capitale socia le, ad
avvenuta esecuzione dell'aumento del capitale, modificando l'art. 5 (cinque)
dello statuto, con facoltà di procedere altresì ai relativi depositi.
Il Presidente consegna a me notaio il nuovo testo di statuto sociale che rece-
pisce la modifica come sopra deliberata e che omessa la lettura per espressa
dispensa del comparente e degli intervenuti, al presente si allega sotto "A".
Essendosi esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Pre-
sidente passa a trattare gli altri argomenti dello stesso, dalla cui verbalizza-
zione io notaio vengo esonerato provvedendosi a parte, mentre sono le ore
quindici e minuti venti.
Richiesto
io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura in Consiglio, al
costi tuito che, pienamente ap provandolo, con me Notaio lo sottoscrive alle
ore quindici e minuti ventuno.
Consta di 2 (due) fogli scritti con sistema elet tro nico da persona di mia fi-
ducia ed integrati di mia mano per 8 (otto) facciate fin qui.
FIRMATO: BELLAMICO FAUSTO - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SI-
GILLO.


