
 

 

"TECHNOGYM S.P.A." 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

5 maggio 2021 - unica convocazione 

Il giorno 5 maggio 2021, alle ore 10,01 (dieci e un minuto). 

In Cesena, presso la sede della Società "TECHNOGYM S.P.A.", in 

Via Calcinaro n.2861, si aprono i lavori dell'Assemblea della 

suddetta Società. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione NERIO ALESSAN-

DRI, rivolto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, 

anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, 

del Collegio Sindacale e del personale della Società, assume 

la presidenza dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 13 dello 

statuto sociale e dell’articolo 4 del regolamento assembleare. 

Chiama, ai sensi dell’articolo 13 dello statuto sociale e 

dell’articolo 4 del regolamento assembleare, il dottor MARCEL-

LO PORFIRI, Notaio in Cesena, presente presso la sede della 

Società, a redigere il verbale dell’Assemblea e a svolgere le 

funzioni di Segretario. 

Il Presidente quindi dichiara che la presente Assemblea si 

svolge in conformità a quanto consentito dall’art. 106 del 

D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del ser-

vizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami-

glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiolo-

gica da covid-19" (di seguito il "Decreto Cura Italia") con-

vertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 e la cui 

applicazione è stata prorogata da ultimo con decreto legge 31 

dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 

26 febbraio 2021 n. 21, nel rispetto dei principi fondamentali 

di tutela della salute e dell'avviso di convocazione e pertan-

to: 

- l'Assemblea si svolge mediante mezzi di telecomunicazione 

che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro 

partecipazione e l’esercizio del diritto di voto; 

- l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il di-

ritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappre-

sentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto 

Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito "Testo 

Unico della Finanza" o "TUF"); 

- è stata accertata l’identità e la legittimazione a parteci-

pare all'Assemblea di tutti i partecipanti, inclusi coloro che 

intervengono mediante mezzi di telecomunicazione audio-video. 

Lo stesso pertanto constata, dandone atto, quanto segue, dele-

gandone la lettura al Notaio: 

- sono presenti fisicamente il Presidente, il Vice-Presidente 

PIERLUIGI ALESSANDRI ed il Consigliere dott. CARLO CAPELLI, 

mentre sono presenti tramite mezzi di telecomunicazione audio-

video, ai sensi di legge e di statuto, i Consiglieri: 

dott. MAURIZIO CEREDA da Milano 

dott.ssa CHIARA DORIGOTTI da Milano  

dott. VINCENZO GIANNELLI da Milano 



 

avv. RICCARDO PINZA da Forlì 

- hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri ing. ANDREA 

GIUSEPPE ZOCCHI, dott.ssa FRANCESCA BELLETTINI, dott.ssa MARIA 

CECILIA LA MANNA e dott.ssa ERICA ALESSANDRI; 

- del Collegio Sindacale sono presenti tramite mezzi di tele-

comunicazione audio-video, i sindaci effettivi: 

prof. FRANCESCA DI DONATO, Presidente, da Roma; 

dott.ssa CLAUDIA COSTANZA, Sindaco effettivo, da Milano; 

dott. CIRO PIERO CORNELLI, Sindaco effettivo, da Milano; 

- è presente, mediante mezzi di telecomunicazione audio-video 

da Milano, "SPAFID S.P.A." ("Spafid") in persona della 

dott.ssa ELENA PERANI, quale Rappresentante Designato degli 

Azionisti, ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legi-

slativo numero 58 del 24 febbraio 1998; 

- è presente il dott. MASSIMILIANO MOI, Chief Financial Offi-

cer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabi-

li societari della Società; 

- sono infine presenti, su invito, i seguenti dipendenti e 

collaboratori della Società: 

- dott. ENRICO FILIPPI, presente presso la sede della società; 

- avv. PAOLO FABIANI, presente presso la sede della società; 

- avv. CHIARA BENVENUTO, mediante mezzi di telecomunicazione 

audio-video dalla propria abitazione in Lutry (Svizzera); 

- si dà atto che l’Assemblea si svolge nel rispetto della vi-

gente normativa in materia e dello Statuto sociale e precisa-

mente in conformità a quanto consentito dall’art. 106, comma 4 

del Decreto Cura Italia e pertanto l’intervento dei soci in 

Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresen-

tante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs 

n. 58/98 (il "TUF"), in conformità alle previsioni di legge e 

alla normativa vigente, come meglio precisato nel paragrafo 

"Intervento in Assemblea mediante il voto per delega al Rap-

presentante Designato"; 

- che gli intervenuti per video-teleconferenza possono parte-

cipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti 

all'ordine del giorno, intervenendo in tempo reale nella trat-

tazione degli argomenti, nonché visionare, ricevere o trasmet-

tere documenti in via simultanea, così come è consentito al 

Presidente di regolare lo svolgimento della riunione e consta-

tare e proclamare i risultati della votazione e a me Notaio di 

verbalizzare l'Assemblea; 

- si dà atto che l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei so-

ci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi, 5 

maggio 2021 alle ore 10:00, in unica convocazione, a norma di 

legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato 

in data 26 marzo 2021 sul sito internet della Società e sul 

meccanismo di stoccaggio "Emarket-storage" di cui è stata data 

notizia con comunicato stampa, nonché, per estratto, sul quo-

tidiano "Il Sole 24 ore" in pari data, di cui è stata data no-

tizia mediante comunicato stampa, con il seguente  



 

ordine del giorno 

Parte Ordinaria 

1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020, 

corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione 

sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della 

Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilan-

cio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione con-

solidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del De-

creto Legislativo 254/2016. 

2. Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distri-

buzione del dividendo. Deliberazioni relative. 

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti:  

3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione del-

la Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi 

dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58; 

3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazio-

ne ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58.  

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione. 

4.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio 

di Amministrazione. 

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione. 

5. Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gra-

tuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società de-

nominato "Piano di Performance Shares 2021-2023". 

6. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di 

azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita 

dall’Assemblea del 23 aprile 2020 per la parte non eseguita. 

Deliberazioni relative. 

Parte straordinaria 

(omissis); 

- riguardo agli argomenti all’ordine del giorno, sono stati 

regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti 

norme di legge e regolamentari; in particolare, sono stati de-

positati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul 

sito internet www.technogym.com e presso il meccanismo di 

stoccaggio "Emarket-storage" le Relazioni e le proposte di de-

liberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, come 

di seguito indicato, al fine di permettere in tempo utile agli 

azionisti di poter esercitare il diritto di voto attraverso la 

delega al Rappresentante Designato attraverso i relativi modu-

li di delega; 

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste 



 

di integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea né pro-

poste di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, 

ai sensi e nei termini di cui all’articolo 126-bis del decreto 

legislativo numero 58 del 1998; 

- come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi 

dell'art.106 del Decreto Cura Italia, la legittimazione 

all’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il di-

ritto di voto può avvenire esclusivamente tramite il Rappre-

sentante Designato; 

- conformemente a quanto previsto dall’art. 14.4 dello statuto 

e dell’art. 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha desi-

gnato SPAFID S.P.A., con sede legale in Via Filodrammatici 10, 

20121 Milano ("Spafid") quale soggetto al quale i soci possano 

conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune pro-

poste all’ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-

undecies e 135-novies del Testo Unico della Finanza (il "Rap-

presentante Designato"); 

- ai sensi dell'art 106, comma 4 del Decreto Cura Italia e 

dell’art. 135-undecies del TUF, la delega e/o la sub-delega 

non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non 

siano state conferite istruzioni di voto; 

- Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto 

di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di 

deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei 

rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società rela-

tivi, in particolare, all’assistenza tecnica in sede assem-

bleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali suc-

cessive contestazioni connesse alla supposta presenza di cir-

costanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di 

interessi di cui all’articolo 135-decies, comma 2, lett. f), 

del d.lgs. n. 58/1998, Spafid ha dichiarato espressamente che, 

ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di 

modifica od integrazione delle proposte presentate 

all’Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quel-

lo indicato nelle istruzioni; 

- il Presidente invita il Rappresentante Designato a dare atto 

delle deleghe pervenute; 

- il Rappresentante Designato comunica che nel termine di leg-

ge, è pervenuta n.1 (una) delega ai sensi dell’art. 135-

undecies del TUF per complessive n.80.000.000 (ottantamilioni) 

azioni da parte degli aventi diritto ed è altresì pervenuta 

n.1 (una) sub-delega ai sensi dell’art. 135-novies del TUF per 

complessive n.80.334.568 (ottantamilionitrecentotrentaquattro-

milacinquecentosessantotto) azioni da parte degli aventi di-

ritto, per un totale di n.2 (due) deleghe e n.160.334.568 

(centosessantamilionitrecentotrentaquattromilacinquecentoses-

santotto) azioni; 

- prima di ogni votazione, si comunicheranno le azioni per le 

quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegan-

te; 



 

- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, le 

azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, 

al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della re-

golare costituzione dell’Assemblea, mentre le azioni in rela-

zione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto 

sulle proposte all’ordine del giorno non saranno computate ai 

fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale 

richiesta per l’approvazione delle relative delibere e non 

comporteranno un abbassamento del quorum deliberativo; 

- sulla base delle comunicazioni intervenute dagli intermedia-

ri e dal Rappresentante Designato si dà lettura dei legittima-

ti presenti per Delega e o sub-delega rilasciata allo stesso 

Rappresentante Designato: 

- sono presenti, all'apertura dei lavori, per delega, al Rap-

presentante Designato come di seguito indicato, numero 363 

(trecentosessantatre) legittimati al voto, rappresentanti nu-

mero 160.334.568 (centosessantamilionitrecentotrentaquattromi-

lacinquecentosessantotto) azioni ordinarie pari al 79,639% di 

numero 201.327.500 (duecentounmilionitrecentoventisettemila-

cinquecento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale 

e corrispondenti a numero 240.334.568 (duecentoquarantamilio-

nitrecentotrentaquattromilacinquecentosessantotto) diritti di 

voto, pari all'85,420% dei numero 281.356.577 (duecentoottan-

tunmilionitrecentocinquantaseimilacinquecentosettantasette) 

diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azio-

ni ordinarie, ivi incluse le azioni per le quali è stata matu-

rata la maggiorazione del diritto di voto; 

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell’intervento 

alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state 

effettuate all’emittente con le modalità e nei termini di cui 

alle vigenti disposizioni di legge, nonché nel rispetto di 

quanto previsto dallo Statuto sociale; 

- l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costitui-

ta in convocazione unica a termini di legge e di Statuto e può 

deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno, anzitutto in 

sede ordinaria; 

- nel corso dell’Assemblea, prima di ciascuna votazione, sa-

ranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze; 

- non risulta sia stata promossa, in relazione all’Assemblea 

odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi 

dell’articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza; 

- in data 26 aprile 2021, entro il termine e con le modalità 

previste dall’avviso di convocazione, sono pervenute domande 

sulle materie all’ordine del giorno prima dell'Assemblea 

dall’azionista STELLA D’ATRI e dall’azionista BIAGIO PICCOLO; 

- le risposte a tutte le domande pervenute prima 

dell’Assemblea, sono state date per iscritto in forma privata 

e saranno allegate al verbale della presente Assemblea;  

- non è possibile proporre domande durante l'Assemblea; 

- ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, dell'arti-



 

colo 3 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizio-

ni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presen-

ti per l’intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in 

particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti 

norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli inter-

venuti tramite il Rappresentante Designato Spafid; 

- ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation – 

regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente 

in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legisla-

tivo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti dei 

partecipanti all’Assemblea sono trattati e conservati dalla 

Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del rego-

lare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta ver-

balizzazione, nonchè per i relativi eventuali adempimenti so-

cietari e di legge; 

- la registrazione audio dell’Assemblea è effettuata al solo 

fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di docu-

mentare quanto trascritto nel verbale, come specificato 

nell’informativa messa a disposizione di tutti gli intervenuti 

e pubblicata sul sito internet della Società; 

- la predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione 

o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio 

che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai docu-

menti prodotti durante l’Assemblea, presso la sede di "TECHNO-

GYM S.P.A.": 

- nei locali in cui si svolge l’Assemblea non possono essere 

utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, ap-

parecchi fotografici e similari, fatto salvo per gli strumenti 

di registrazione audio utilizzati ai fini di agevolare la ver-

balizzazione della riunione; 

- che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data 

odierna è di Euro 10.066.375,00 (diecimilionisessantaseimila-

trecentosettantacinque virgola zero zero), rappresentato da 

numero 201.327.500 (duecentounmilionitrecentoventisettemila-

cinquecento) azioni ordinarie prive di indicazione del valore 

nominale; 

- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assem-

blea, salvo le azioni che ai sensi dell’articolo 7.2 dello 

Statuto sociale, hanno maturato il diritto alla maggiorazione 

del voto per le quali saranno espressi fino ad un massimo di 2 

voti; 

- alla data odierna risultano aver maturato il diritto alla 

maggiorazione del voto numero 80.029.077 (ottantamilioniventi-

novemilasettantasette) azioni; pertanto i diritti di voto com-

plessivi sono pari a 281.356.577 (duecentoottantunmilionitre-

centocinquantaseimilacinquecentosettantasette);  

- alla data odierna la Società non detiene azioni proprie; 

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni pres-

so il mercato telematico azionario organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A.; 



 

- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indiret-

tamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sotto-

scritto di "TECHNOGYM S.P.A.", rappresentato da azioni con di-

ritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate 

dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120 del 

Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposi-

zione, sono i seguenti: 

Dichiarante: ALESSANDRI NERIO 

Azionista diretto: TGH S.R.L. 

Numero azioni: 80.000.000 

Diritti di voto: 160.000.000 

Quota % su numero di azioni costituenti il capitale: 39,73% 

Quota % sul totale dei diritti di voto: 56,87%; 

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle 

azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di 

comunicazione di cui all’articolo 120 del Testo Unico della 

Finanza concernente le partecipazioni superiori al 3% e di cui 

all’articolo 122, comma primo, del Testo Unico della Finanza, 

concernente i patti parasociali; 

- per quanto a conoscenza della Società, non risultano patti 

parasociali di cui all’art. 122 del TUF; 

- il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base 

delle istruzioni impartite dai deleganti; 

- riguardo agli argomenti all’ordine del giorno, sono stati 

regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti 

norme di legge e regolamentari; in particolare, sono stati de-

positati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul 

sito internet www.technogym.com e presso il meccanismo di 

stoccaggio "Emarket-storage" i seguenti documenti: 

- in data 26 marzo 2021: 

- la Relazione illustrativa sul quarto punto all’ordine del 

giorno dell'Assemblea parte ordinaria, relativa alla nomina 

del Consiglio di Amministrazione, unitamente agli orientamenti 

in merito al numero massimo degli incarichi degli amministra-

tori; 

- in data 2 aprile 2021: 

- le Relazioni degli amministratori sui punti 1, 2, 3, 5 e 6 

all’ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea; 

- la Relazione degli amministratori sull’unico punto 

all’ordine del giorno della parte straordinaria 

dell’assemblea; 

- il Documento informativo, redatto ai sensi dell’art. 84-bis 

dello schema n. 7 dell’allegato 3A del Regolamento adottato da 

Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 

modifiche ed integrazioni relativo al "Piano di Performance 

Shares 2021-2023"; 

- in data 13 aprile 2021: 

i. la Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 

2020, comprendente il progetto di bilancio d’esercizio e il 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, con la relativa re-



 

lazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-

bis comma 5 del d. lgs. n. 58/1998, unitamente alla relazione 

della società di revisione e alla relazione del collegio sin-

dacale; 

ii. la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 

redatta ai sensi del d.lgs. 254/2016; 

iii. la relazione sul governo societario e gli assetti pro-

prietari. 

iv. la relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

sui compensi corrisposti; 

mentre sono stati depositati in pari data presso la sede so-

ciale i bilanci e i prospetti riepilogativi delle società con-

trollate e collegate e le situazioni contabili delle società 

controllate rilevanti non appartenenti all’Unione Europea; 

- in data 14 aprile 2021: 

- le liste dei candidati per la nomina dei componenti del Con-

siglio di Amministrazione, con la prescritta documentazione ed 

informazioni a corredo; 

- tutta la documentazione sopra elencata è stata messa a di-

sposizione degli intervenuti all’odierna Assemblea con le mo-

dalità sopra indicate; 

- saranno allegati al verbale dell’Assemblea come parte inte-

grante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione de-

gli aventi diritto al voto: 

- l'elenco nominativo dei partecipanti per delega all'Assem-

blea, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con 

l’indicazione del numero delle azioni per le quali è stata ef-

fettuata la comunicazione da parte dell'intermediario 

all’emittente, ai sensi dell’articolo 83-sexies del Testo Uni-

co della Finanza; 

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto fa-

vorevole, contrario, o si sono astenuti (anche non esprimendo 

il voto) prima di ogni votazione e il relativo numero di azio-

ni rappresentate; 

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei 

lavori, sono stati ammessi all’Assemblea, mediante collegamen-

to con mezzi di telecomunicazione, alcuni dipendenti e colla-

boratori della Società, che assisteranno la Presidenza nel 

corso della riunione assembleare; 

- le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di 

svolgimento delle votazioni sono quelle di cui viene data let-

tura e qui riportate: 

"Le votazioni sugli argomenti all’ordine del giorno avverranno 

tramite comunicazione orale per video-teleconferenza da parte 

del Rappresentante designato, le cui istruzioni gli sono state 

preventivamente impartite nel modulo di delega. 

All'apertura della votazione, il Rappresentante designato do-

vrà esprimere il voto.  

Il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertu-

ra della votazione e deve essere riservato e non divulgato 



 

prima di ogni votazione e dello scrutinio.  

La votazione sull’argomento all’ordine del giorno avverrà a 

chiusura della discussione sull’argomento stesso.". 

* ^ * ^ * ^ * ^ * 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto 

all’ordine del giorno di parte ordinaria. 

1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020, 

corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione 

sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della 

Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilan-

cio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione con-

solidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del De-

creto Legislativo 254/2016. 

Prima di procedere con l’illustrazione del bilancio, il Presi-

dente informa che la Società di Revisione PRICEWATERHOUSECOO-

PERS S.P.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio 

ai sensi del Testo Unico della Finanza, ha espresso un giudi-

zio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2020 di "TECHNOGYM S.P.A." sia sul bilancio consolidato alla 

stessa data, nonché giudizio di coerenza con il bilancio e di 

conformità alle norme di legge, della Relazione sulla gestione 

e delle informazioni di cui all’articolo 123-bis, comma 4,  

del Testo Unico della Finanza, presentate nella Relazione sul 

governo societario e gli assetti proprietari, ed ha altresì 

verificato l’avvenuta approvazione da parte degli Amministra-

tori della Dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 

254 del 30 dicembre 2016, come risulta dalle relazioni rila-

sciate in data 12 aprile 2021. 

Infine, la stessa Società di revisione legale PRICEWATERHOUSE-

COOPERS S.P.A. ha rilasciato in data 12 aprile 2021 

l’attestazione di conformità sulla Dichiarazione non finanzia-

ria. 

Ai sensi del Regolamento emittenti, in allegato al progetto di 

bilancio di "TECHNOGYM S.P.A." e al bilancio consolidato è ri-

portato il prospetto dei corrispettivi di competenza 

dell’esercizio alla Società di revisione ed alle società ap-

partenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forni-

ti a "TECHNOGYM S.P.A." ed alle società dalla stessa control-

late. 

In considerazione del fatto che la Società ha messo a disposi-

zione del pubblico, nei termini di legge, la documentazione 

predisposta per la presente Assemblea e che tale documentazio-

ne è stata messa a disposizione di tutti gli intervenuti, per 

esigenze di economia dei lavori assembleari, in mancanza di 

richieste in senso contrario da parte dell’Assemblea, si omet-

te la lettura di tutti i documenti relativi al primo punto 

all’ordine del giorno di parte ordinaria, limitando la lettura 

alle sole proposte di deliberazione.  

Nello stesso modo si procederà anche in relazione a tutti gli 

altri argomenti all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea, 



 

salvo diversa ed espressa richiesta da parte dell’Assemblea. 

Visto che non vi sono dissensi, il Segretario dr. MARCELLO 

PORFIRI dichiara che verrà omessa la lettura integrale dei do-

cumenti di bilancio e delle relazioni. 

Il Presidente procede ad introdurre la discussione sui dati di 

bilancio e successivamente invita il dottor MASSIMILIANO MOI 

ad illustrare il bilancio e i risultati dell’esercizio median-

te proiezione e commento delle slides allegate al presente 

verbale. 

Al termine, il Presidente chiede al Segretario dr. MARCELLO 

PORFIRI, anche con riguardo ai successivi argomenti all'ordine 

del giorno, di provvedere a dare lettura della proposta di de-

libera e di metterla in votazione, comunicandone i risultati. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI sottopone quindi all'Assem-

blea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto 

all'ordine del giorno: 

""L’Assemblea degli Azionisti di "TECHNOGYM S.P.A.", riunitasi 

in sede ordinaria: 

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul-

la gestione; 

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della 

Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; 

- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 

2020, che evidenzia un utile netto consolidato di esercizio 

pari a Euro 36.003.604,55; 

- preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non 

finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016; 

- esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nel 

progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evi-

denzia un utile netto di esercizio pari a Euro 46.339.485,58 

delibera 

- di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, 

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 costituito dallo 

Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle 

variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e 

dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di 

Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pa-

ri a Euro 46.339.485,58."". 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI cede quindi la parola al 

Presidente del Collegio Sindacale prof.ssa FRANCESCA DI DONATO 

e la invita, richiamando quanto precedentemente convenuto in 

merito all’omissione della lettura integrale dei documenti, a 

dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio 

Sindacale sul bilancio d’esercizio. 

La Presidente del Collegio Sindacale prof.ssa FRANCESCA DI DO-

NATO dà quindi lettura delle conclusioni della relazione del 

Collegio Sindacale, che qui si trascrivono e riassumono. 

""Signori Azionisti, 

il Collegio Sindacale, preso atto del progetto di bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2020, che chiude con un risultato di 



 

periodo positivo per euro 46.339.486, nonché delle risultanze 

del lavoro svolto dalla Società di Revisione, tenuto conto di 

tutto quanto riportato nella Relazione, non ha obiezioni da 

formulare in merito all’approvazione del progetto di bilancio 

e alle proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di 

Amministrazione, ivi inclusa la proposta di procedere alla di-

stribuzione di un dividendo unitario pari ad Euro 0,22 per 

azione ordinaria al lordo delle ritenute di legge a valere 

sull’utile netto dell’esercizio 2020 e alla destinazione a ri-

serva del residuo risultato di esercizio."". 

Terminata la lettura delle conclusioni della relazione del 

Collegio Sindacale da parte della prof.ssa FRANCESCA DI DONA-

TO, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del primo 

punto all'ordine del giorno e mette in votazione la proposta 

di deliberazione di cui il Segretario ha dato precedentemente 

lettura. 

Prima dell’apertura della votazione, il Segretario dr. MARCEL-

LO PORFIRI chiede al Rappresentante Designato di fornirgli i 

dati aggiornati sulle presenze.  

Ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, il 

Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante Desi-

gnato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per 

tutte le azioni. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI dichiara che sono presenti 

per delega numero 363 (trecentosessantatre) legittimati al vo-

to, rappresentanti numero 160.334.568 (centosessantamilioni-

trecentotrentaquattromilacinquecentosessantotto) azioni ordi-

narie pari al 79,639% delle numero 201.327.500 azioni ordina-

rie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 

240.334.568 (duecentoquarantamilionitrecentotrentaquattromila-

cinquecentosessantotto) diritti di voto, pari all'85,420% dei 

numero 281.356.577 diritti di voto complessivi relativi alla 

totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le 

quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI invita ad esprimere il voto 

favorevole 

contrario 

astenuto 

e di confermare l’espressione di voto. 

Il Presidente apre la votazione. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato di comunicare i risultati della votazione. 

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati che sono 

i seguenti: 

favorevoli n.238.737.826 (duecentotrentottomilionisettecento-

trentasettemilaottocentoventisei) voti pari al 99,336% dei vo-



 

ti rappresentati in Assemblea ed all'84,852% del capitale so-

ciale con diritto voto 

contrari nessuno 

astenuti n.391.326 (trecentonovantunmilatrecentoventisei) voti 

pari allo 0,162% dei voti rappresentati in Assemblea ed allo 

0,140% del capitale sociale con diritto voto 

non votanti n.1.205.416 (unmilioneduecentocinquemilaquattro-

centosedici) voti pari allo 0,502% dei voti rappresentati in 

Assemblea ed allo 0,428% del capitale sociale con diritto voto 

La proposta è approvata a maggioranza. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato ex art. 134 Regolamento emittenti se siano stati da 

lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati 

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

Le schede della presente votazione, unitamente a quelle delle 

votazioni successive, relative a tutte le delibere poste 

all'ordine del giorno della parte ordinaria, verranno allega-

te, in unico fascicolo, al presente verbale. 

* ^ * ^ * ^ * ^ * 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto 

all’ordine del giorno di parte ordinaria. 

2. Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distri-

buzione del dividendo. Deliberazioni relative. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI sottopone all’Assemblea la 

seguente proposta di deliberazione sul presente punto 

all’ordine del giorno: 

""L'Assemblea degli Azionisti di "TECHNOGYM S.P.A.", riunitasi 

in sede ordinaria: 

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul-

la gestione; 

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della 

Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; 

- esaminato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, nel 

progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evi-

denzia un utile netto di esercizio pari a Euro 46.339.485,58; 

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione, 

delibera 

a) di destinare l’utile netto d’esercizio di Technogym S.p.A. 

pari a Euro 46.339.485,58 come segue: 

(i) per Euro 3.225,00 a riserva legale; 

(ii) agli azionisti a titolo di dividendo Euro 0,22 per cia-

scuna azione ordinaria avente diritto al dividendo per com-

plessivi Euro 44.292.050,00; 

(iii) per Euro 2.044.210,58 a riserva utili di esercizi prece-

denti; 

b) inoltre, tenendo conto degli effetti contabili intercorsi 

durante l’esercizio ed al fine di mantenere una puntuale rela-

zione tra le voci del patrimonio netto e la specifica destina-



 

zione delle riserve stesse:  

(i) di liberare una quota della riserva per adozione principi 

contabili IAS per Euro 12.256,60 destinandola a riserva utili 

di esercizi precedenti;  

(ii) di destinare una quota pari a Euro 5.033.568,90 della ri-

serva utili di esercizi precedenti come segue: 

- a riserva Straordinaria per Euro 3.702.555,28; 

- a riserva utile su cambi per Euro 1.331.013,62. 

c) di riclassificare la riserva Stock Grant Plan pari a Euro 

2.142.561,00 a riserva sovrapprezzo azioni; 

d) che il dividendo sarà posto in pagamento in data 26 maggio 

2021, con data di legittimazione al pagamento (record date) il 

25 maggio 2021 e data stacco cedola n. 4 il 24 maggio 2021."". 

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del secondo punto 

all'ordine del giorno e mette in votazione la proposta di de-

liberazione di cui il Segretario ha dato lettura. 

Prima dell’apertura della votazione, il Segretario dr. MARCEL-

LO PORFIRI chiede al Rappresentante Designato di fornirgli i 

dati aggiornati sulle presenze.  

Ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, il 

Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante Desi-

gnato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per 

tutte le azioni. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI dichiara che sono presenti 

per delega numero 363 (trecentosessantatre) legittimati al vo-

to, rappresentanti numero 160.334.568 (centosessantamilioni-

trecentotrentaquattromilacinquecentosessantotto) azioni ordi-

narie pari al 79,639% delle numero 201.327.500 azioni ordina-

rie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 

240.334.568 (duecentoquarantamilionitrecentotrentaquattromila-

cinquecentosessantotto) diritti di voto, pari all'85,420% dei 

numero 281.356.577 diritti di voto complessivi relativi alla 

totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le 

quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto. 

Il Presidente invita ad esprimere il voto 

favorevole 

contrario 

astenuto 

e di confermare l’espressione di voto. 

Il Presidente apre la votazione. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato di comunicare i risultati della votazione. 

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati che sono 

i seguenti: 

favorevoli n.237.828.516 (duecentotrentasettemilioniottocento-

ventottomilacinquecentosedici) voti pari al 98,957% dei dirit-



 

ti di voto rappresentati in Assemblea ed all'84,529% del capi-

tale sociale con diritto voto 

contrari n.335.601 (trecentotrentacinquemilaseicentouno) voti 

pari allo 0,140% dei diritti di voto rappresentati in Assem-

blea ed allo 0,119% del capitale sociale con diritto voto 

astenuti n.965.035 (novecentosessantacinquemilatrentacinque) 

voti pari allo 0,401% dei diritti di voto rappresentati in As-

semblea ed allo 0,344% del capitale sociale con diritto voto 

non votanti n.1.205.416 (unmilioneduecentocinquemilaquattro-

centosedici) voti pari allo 0,502% dei diritti di voto rappre-

sentati in Assemblea ed allo 0,428% del capitale sociale con 

diritto voto 

La proposta è approvata a maggioranza. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato ex art. 134 regolamento emittenti se siano stati da 

lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati 

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.  

* ^ * ^ * ^ * ^ * 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto 

all’ordine del giorno di parte ordinaria. 

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti: 

3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione del-

la Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi 

dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58; 

3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazio-

ne ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI comunica che ai sensi 

dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell’art. 

84-quater del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Ammini-

strazione della Società ha approvato in data 24 marzo 2021 la 

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti, messa a disposizione nei termini e con 

le modalità di legge. 

Riguardo al punto: 

3.1 Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione del-

la Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi 

dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI ricorda che nella prima se-

zione della Relazione sulla politica in materia di remunera-

zione e sui compensi corrisposti, è illustrata la politica 

della Società in materia di remunerazione dei componenti degli 

organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali 

e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l’esercizio 

2021, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e 

l’attuazione di tale politica. 



 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI rammenta che, ai sensi 

dell’articolo 123-ter, comma 3-ter, del Testo Unico della Fi-

nanza, l'Assemblea è chiamata ad approvare la politica della 

Società in materia di remunerazione e che il voto è vincolan-

te. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI sottopone quindi all'Assem-

blea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto 

all’ordine del giorno: 

""L'Assemblea degli Azionisti di "TECHNOGYM S.P.A.", riunitasi 

in sede ordinaria: 

- esaminata la prima Sezione della Relazione sulla politica in 

materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predispo-

sta dal Consiglio di Amministrazione di "TECHNOGYM S.P.A." ai 

sensi dell’’articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58, come successivamente modificato e integrato, e 

dell’articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato 

dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente 

modificato e integrato; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 

3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamen-

te modificato e integrato, l’Assemblea è chiamata a esprimere 

un voto vincolante sulla prima Sezione della Relazione sulla 

politica in materia di remunerazione e sui compensi corrispo-

sti; 

delibera 

di approvare la prima Sezione della Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta 

ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla 

Consob con delibera n. 11971/1999."". 

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione della prima Se-

zione della Relazione di cui al terzo punto all'ordine del 

giorno e mette in votazione la proposta di deliberazione di 

cui il Segretario ha dato lettura. 

Prima dell’apertura della votazione, il Segretario dr. MARCEL-

LO PORFIRI chiede al Rappresentante Designato di fornirgli i 

dati aggiornati sulle presenze.  

Ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, il 

Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante Desi-

gnato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per 

tutte le azioni. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI dichiara che sono presenti 

per delega numero 363 (trecentosessantatre) legittimati al vo-

to, rappresentanti numero 160.334.568 (centosessantamilioni-

trecentotrentaquattromilacinquecentosessantotto) azioni ordi-

narie pari al 79,639% delle numero 201.327.500 azioni ordina-



 

rie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 

240.334.568 (duecentoquarantamilionitrecentotrentaquattromila-

cinquecentosessantotto) diritti di voto, pari all'85,420% dei 

numero 281.356.577 diritti di voto complessivi relativi alla 

totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le 

quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto. 

Il Presidente invita ad esprimere il voto 

favorevole 

contrario 

astenuto 

e di confermare l’espressione di voto. 

Il Presidente apre la votazione. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato di comunicare i risultati della votazione. 

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati che sono 

i seguenti: 

favorevoli n.180.410.147 (centoottantamilioniquattrocentodie-

cimilacentoquarantasette) voti pari al 75,066% dei diritti di 

voto rappresentati in Assemblea ed al 64,122% del capitale so-

ciale con diritto voto 

contrari n.58.203.477 (cinquantottomilioniduecentotremilaquat-

trocentosettantasette) voti pari al 24,218% dei diritti di vo-

to rappresentati in Assemblea ed al 20,687% del capitale so-

ciale con diritto voto 

astenuti n.515.528 (cinquecentoquindicimilacinquecentoventot-

to) voti pari allo 0,214% dei diritti di voto rappresentati in 

Assemblea ed allo 0,183% del capitale sociale con diritto voto 

non votanti n.1.205.416 (unmilioneduecentocinquemilaquattro-

centosedici) voti pari allo 0,502% dei diritti di voto rappre-

sentati in Assemblea ed allo 0,428% del capitale sociale con 

diritto voto 

La proposta è approvata a maggioranza. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato ex art. 134 Regolamento emittenti se siano stati da 

lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati 

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

Riguardo al punto: 

3.2 Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazio-

ne ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI ricorda che la seconda se-

zione della relazione sulla politica in materia di remunera-

zione e sui compensi corrisposti fornisce: (a) una rappresen-

tazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione 

dei componenti degli organi di amministrazione e controllo 

della Società e, in aggregato, dei dirigenti con responsabili-

tà strategiche del gruppo TECHNOGYM; e (b) un'illustrazione 

analitica (i) su base nominativa, della remunerazione di com-

petenza dell’esercizio 2020 da TECHNOGYM e da società control-



 

late o collegate ai componenti degli organi di amministrazione 

e di controllo di TECHNOGYM e al direttore generale della so-

cietà; e (ii) su base aggregata, della remunerazione di compe-

tenza dell’esercizio 2020 da TECHNOGYM e da società controlla-

te o collegate agli altri dirigenti con responsabilità strate-

giche del gruppo TECHNOGYM diversi da quelli indicati nel pre-

cedente punto (i). 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI rammenta che, ai sensi 

dell’articolo 123-ter, comma 6 del Testo Unico della Finanza, 

l’Assemblea è chiamata ad esprimersi, in senso favorevole o 

contrario, sulla seconda sezione della relazione sulla politi-

ca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e 

che deliberazione non è vincolante.  

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI sottopone quindi all'Assem-

blea la seguente proposta di deliberazione sul punto 3.2 

all’ordine del giorno: 

""L'Assemblea degli Azionisti di "TECHNOGYM S.P.A.", riunitasi 

in sede ordinaria: 

- esaminata la seconda Sezione della Relazione sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predi-

sposta dal Consiglio di Amministrazione di TECHNOGYM S.P.A. ai 

sensi dell’’articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58, come successivamente modificato e integrato, e 

dell’articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato 

dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente 

modificato e integrato; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. 

Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato 

e integrato, l’Assemblea è chiamata a esprimere un voto non 

vincolante sulla seconda Sezione della Relazione sulla politi-

ca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 

delibera 

in senso favorevole sulla seconda Sezione della Relazione sul-

la politica in materia di remunerazione e sui compensi corri-

sposti redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 feb-

braio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento Emit-

tenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."". 

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione della seconda Se-

zione della Relazione di cui al terzo punto all'ordine del 

giorno e mette in votazione la proposta di deliberazione di 

cui il Segretario ha dato lettura. 

Prima dell’apertura della votazione, il Segretario dr. MARCEL-

LO PORFIRI chiede al Rappresentante Designato di fornirgli i 

dati aggiornati sulle presenze. 

Ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, il 

Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante Desi-

gnato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega.  



 

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per 

tutte le azioni. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI dichiara che sono presenti 

per delega numero 363 (trecentosessantatre) legittimati al vo-

to, rappresentanti numero 160.334.568 (centosessantamilioni-

trecentotrentaquattromilacinquecentosessantotto) azioni ordi-

narie pari al 79,639% delle numero 201.327.500 azioni ordina-

rie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 

240.334.568 (duecentoquarantamilionitrecentotrentaquattromila-

cinquecentosessantotto) diritti di voto, pari all'85,420% dei 

numero 281.356.577 diritti di voto complessivi relativi alla 

totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le 

quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto. 

Il Presidente invita ad esprimere il voto 

favorevole 

contrario 

astenuto 

e di confermare l’espressione di voto. 

Il Presidente apre la votazione. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato di comunicare i risultati della votazione. 

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati che sono 

i seguenti: 

favorevoli n.230.827.911 (duecentotrentamilioniottocentoventi-

settemilanovecentoundici) voti pari al 96,044% dei diritti di 

voto rappresentati in Assemblea ed all'82,041% del capitale 

sociale con diritto voto 

contrari n.7.785.713 (settemilionisettecentoottantacinquemila-

settecentotredici) voti pari al 3,240% dei diritti di voto 

rappresentati in Assemblea ed al 2,767% del capitale sociale 

con diritto voto 

astenuti n.515.528 (cinquecentoquindicimilacinquecentoventot-

to) voti pari allo 0,214% dei diritti di voto rappresentati in 

Assemblea ed allo 0,184% del capitale sociale con diritto voto 

non votanti n.1.205.416 (unmilioneduecentocinquemilaquattro-

centosedici) voti pari allo 0,502% dei diritti di voto rappre-

sentati in Assemblea ed allo 0,428% del capitale sociale con 

diritto voto 

La proposta è approvata a maggioranza. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato ex art. 134 Regolamento emittenti se siano stati da 

lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati 

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

* ^ * ^ * ^ * ^ * 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto 

all'ordine del giorno di parte ordinaria. 

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione. 



 

4.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di 

Amministrazione. 

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione. 

Il Presidente ricorda che con l'Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 termina il 

mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione 

attualmente in carica. 

Pertanto, si deve procedere al rinnovo dell’organo amministra-

tivo. 

In mancanza di richieste in senso contrario, il Segretario dr. 

MARCELLO PORFIRI procede alla discussione congiunta dei sotto-

punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, tutti riguardanti o comunque 

connessi con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, 

che saranno sottoposti a votazione distinta e separata. 

Facendo rinvio a quanto contenuto nella relazione illustrativa 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al 

quarto punto all’ordine del giorno e messa a disposizione del 

pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normati-

va vigente – di cui si omette la lettura – il Segretario dr. 

MARCELLO PORFIRI ricorda che il Consiglio di Amministrazione 

uscente si è astenuto dal formulare proposte di deliberazione 

sui punti 4.1 e 4.2, relativi alla determinazione del numero 

dei componenti e della durata dell’incarico del Consiglio di 

Amministrazione. 

Egli rammenta in proposito che, in relazione ai predetti punti 

all’ordine del giorno, l’azionista TGH S.R.L., che detiene una 

partecipazione pari al 39,73% del capitale sociale, ha formu-

lato le seguenti proposte: 

(i) di determinare in 11 (undici) il numero dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione; 

(ii) di fissare in 3 (tre) esercizi e, dunque, fino 

all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2023, la durata in carica del nominando Consiglio di 

Amministrazione.  

Relativamente al punto 4.3, il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI 

rammenta che, nei termini e con le modalità prescritte dalla 

normativa applicabile, sono state presentate due liste di can-

didati alla carica di componente del Consiglio di Amministra-

zione di TECHNOGYM e precisamente: 

- in data 9 aprile 2021 una lista è stata depositata 

dall’azionista TGH S.R.L., titolare complessivamente di numero 

80.000.000 (ottanta milioni) di azioni ordinarie "TECHNOGYM 

S.P.A.", pari al 39,73% del capitale sociale.  

Tale lista è stata identificata con il n. 1 e contiene 

l’indicazione dei seguenti candidati:  

1. ALESSANDRI NERIO 

2. ALESSANDRI PIERLUIGI 



 

3. ALESSANDRI ERICA 

4. BELLETTINI FRANCESCA  

5. CAPELLI CARLO 

6. CEREDA MAURIZIO 

7. DORIGOTTI CHIARA  

8. GIANNELLI VINCENZO  

9. LA MANNA MARIA CECILIA  

10. FERRETTI PERETTI MELISSA  

11. SCORSONETTO EMANUELE  

- in data 8 aprile 2021 una lista presentata da un gruppo di 

investitori istituzionali: AMUNDI ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. 

GESTORE DEI FONDI: AMUNDI RISPARMIO ITALIA, AMUNDI SVILUPPO 

ITALIA, AMUNDI DIVIDENDO ITALIA, AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA 

PIR 2023, AMUNDI VALORE ITALIA PIR; ARCA FONDI SGR S.P.A. GE-

STORE DEI FONDI: FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 

30, FONDO ARCA AZIONI ITALIA, FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILAN-

CIATO ITALIA 55; BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR GESTORE DEL FONDO 

BANCOPOSTA RINASCIMENTO; ETICA SGR S.P.A. GESTORE DEI FONDI: 

FONDO ETICA RENDITA BILANCIATA, FONDO ETICA OBBLIGAZIONARIO 

MISTO, FONDO ETICA BILANCIATO, FONDO ETICA AZIONARIO; EURIZON 

CAPITAL S.A. GESTORE DEL FONDO EURIZON FUND COMPARTO ITALIAN 

EQUITY OPPORTUNITIES; EURIZON CAPITAL SGR S.P.A GESTORE DEI 

FONDI: EURIZON PIR ITALIA AZIONI, EURIZON AZIONI ITALIA, EURI-

ZON AZIONI PMI ITALIA, EURIZON PIR ITALIA 30, EURIZON PROGETTO 

ITALIA 70, EURIZON PROGETTO ITALIA 20, EURIZON PROGETTO ITALIA 

40; FIDELITY FUNDS – SICAV; FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND 

GESTORE DEL FONDO FONDITALIA EQUITY ITALY; FIDEURAM INTESA 

SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. GESTORE 

DEI FONDI: PIANO AZIONI ITALIA, PIANO BILANCIATO ITALIA 50, 

PIANO BILANCIATO ITALIA 30; GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG 

S.A. GESTORE DEI FONDI: GIS EURO FUTURE LEADERS, GSMART PIR 

EVOLUZIONE ITALIA, GSMART PIR VALORE ITALIA; MEDIOBANCA SGR 

S.P.A. GESTORE DEL FONDO: FONDO MEDIOBANCA MID & SMALL CAP 

ITALY; MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED – CHALLENGE 

FUNDS – CHALLENGE ITALIAN EQUITY; MEDIOLANUM GESTIONE FONDI 

SGR S.P.A. GESTORE DEI FONDI: MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO 

ITALIA, MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA; PRAMERICA SGR 

S.P.A. GESTORE DEI FONDI: MITO 25, MITO 50, 

titolari complessivamente di numero 9.254.413 (novemilionidue-

centocinquantaquattromilaquattrocentotredici) azioni ordinarie 

TECHNOGYM S.P.A., pari al 4,956% del capitale sociale.  

Tale lista è stata identificata con il n. 2 e contiene 

l’indicazione dei seguenti candidati:  

1. MARTINES LUCA  

2. PORCELLI GABRIELLA 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI precisa che: 

- i candidati BELLETTINI FRANCESCA, DORIGOTTI CHIARA, GIANNEL-

LI VINCENZO, LA MANNA MARIA CECILIA, FERRETTI PERETTI MELISSA, 

MARTINES LUCA e PORCELLI GABRIELLA hanno dichiarato di essere 

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 



 

147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dal Codice 

di Corporate Governance delle società quotate; 

- gli azionisti che hanno presentato la lista n. 2, hanno di-

chiarato l’assenza di rapporti di collegamento con i soci che 

detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza re-

lativa, ai sensi di legge e di statuto, tenuto conto delle 

raccomandazioni di cui alla comunicazione Consob n. 

Dem/9017893 del 26 febbraio 2009.  

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI segnala inoltre che, in 

conformità alla legge e allo Statuto sociale, le liste di can-

didati presentate sono tutte corredate da: 

- indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato le 

liste, la percentuale di partecipazione complessivamente dete-

nuta e le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle 

quali risulta la titolarità della partecipazione; 

- curricula vitae con l’informativa sulle caratteristiche per-

sonali e professionali dei candidati; 

- dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la pro-

pria candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità 

previste dalla normativa primaria e secondaria e dallo statuto 

della società. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI ricorda che ai sensi 

dell’art. 18 dello Statuto sociale, all’elezione degli ammini-

stratori si procede come segue: 

- dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono 

tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono indicati 

nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tran-

ne uno;  

- il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista 

che è risultata seconda per numero di voti, espressi da soci 

che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, 

ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vi-

gente con i soci che hanno presentato o votato la lista risul-

tata prima per numero di voti.  

Relativamente ai punti 4.4 e 4.5, il Segretario dr. MARCELLO 

PORFIRI ricorda che l’azionista TGH S.R.L., che detiene una 

partecipazione pari al 39,73% del capitale sociale, ha formu-

lato le seguenti proposte: 

- di nominare il candidato dott. ing. NERIO ALESSANDRI alla 

carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- di determinare (a) il compenso del Consiglio di Amministra-

zione, per tutto il periodo di durata del mandato, in comples-

sivi massimi Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila 

virgola zero zero), al lordo delle ritenute di legge, oltre al 

rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, essendo 

inclusi in tale importo complessivo i compensi per gli ammini-

stratori investiti di particolari cariche, che verranno deter-

minati dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 

2389, comma 3, del codice civile anche con riferimento ai com-



 

pensi per la nomina e la partecipazione ai comitati istituiti 

in seno al Consiglio di Amministrazione medesimo, restando 

esclusi da tale importo complessivo gli eventuali compensi da 

erogare in virtù di eventuali piani di incentivazione futuri e 

(b) il compenso minimo per ciascun consigliere, compreso nel 

suddetto ammontare massimo, in Euro 25.000,00 (venticinquemila 

virgola zero zero) lordi annui, fermi restando gli ulteriori 

compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche.  

* ^ * ^ * ^ * ^ * 

Relativamente al punto 4.1 il Presidente mette in votazione la 

proposta dell’azionista TGH S.R.L. di determinare in 11 (undi-

ci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Prima dell’apertura della votazione, il Segretario dr. MARCEL-

LO PORFIRI chiede al Rappresentante Designato di fornirgli i 

dati aggiornati sulle presenze. 

Ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, il 

Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante Desi-

gnato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per 

tutte le azioni. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI dichiara che sono presenti 

per delega numero 363 (trecentosessantatre) legittimati al vo-

to, rappresentanti numero 160.334.568 (centosessantamilioni-

trecentotrentaquattromilacinquecentosessantotto) azioni ordi-

narie pari al 79,639% delle numero 201.327.500 azioni ordina-

rie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 

240.334.568 (duecentoquarantamilionitrecentotrentaquattromila-

cinquecentosessantotto) diritti di voto, pari all'85,420% dei 

numero 281.356.577 diritti di voto complessivi relativi alla 

totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le 

quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto. 

Il Presidente invita ad esprimere il voto 

favorevole 

contrario 

astenuto 

e di confermare l’espressione di voto. 

Il Presidente apre la votazione. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato di comunicare i risultati della votazione. 

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati che sono 

i seguenti: 

favorevoli n.233.868.673 (duecentotrentatremilioniottocento-

sessantottomilaseicentosettantatre) voti pari al 97,310% dei 

diritti di voto rappresentati in Assemblea ed all'83,122% del 

capitale sociale con diritto voto 

contrari n.5.336.477 (cinquemilionitrecentotrentaseimilaquat-

trocentosettantasette) voti pari al 2,220% dei diritti di voto 



 

rappresentati in Assemblea ed all'1,897% del capitale sociale 

con diritto voto 

astenuti n.307.418 (trecentosettemilaquattrocentodiciotto) vo-

ti pari allo 0,128% dei diritti di voto rappresentati in As-

semblea ed allo 0,109% del capitale sociale con diritto voto 

non votanti n.822.000 (ottocentoventiduemila) voti pari allo 

0,342% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea ed allo 

0,292% del capitale sociale con diritto voto 

La proposta è approvata a maggioranza. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato ex art. 134 Regolamento emittenti se siano stati da 

lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati 

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

* ^ * ^ * ^ * ^ * 

Relativamente al punto 4.2 il Presidente mette in votazione la 

proposta dell’azionista TGH S.R.L. di fissare in 3 (tre) eser-

cizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la durata in 

carica del nominando Consiglio di Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, il 

Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante Desi-

gnato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per 

tutte le azioni. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI dichiara che sono presenti 

per delega numero 363 (trecentosessantatre) legittimati al vo-

to, rappresentanti numero 160.334.568 (centosessantamilioni-

trecentotrentaquattromilacinquecentosessantotto) azioni ordi-

narie pari al 79,639% delle numero 201.327.500 azioni ordina-

rie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 

240.334.568 (duecentoquarantamilionitrecentotrentaquattromila-

cinquecentosessantotto) diritti di voto, pari all'85,420% dei 

numero 281.356.577 diritti di voto complessivi relativi alla 

totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le 

quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto. 

Il Presidente invita ad esprimere il voto 

favorevole 

contrario 

astenuto 

e di confermare l’espressione di voto. 

Il Presidente apre la votazione. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato di comunicare i risultati della votazione. 

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati che sono 

i seguenti: 

favorevoli n.239.096.527 (duecentotrentanovemilioninovantasei-



 

milacinquecentoventisette) voti pari al 99,485% dei diritti di 

voto rappresentati in Assemblea ed all'84,980% del capitale 

sociale con diritto voto 

contrari n.108.623 (centoottomilaseicentoventitre) voti pari 

allo 0,045% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea ed 

allo 0,039% del capitale sociale con diritto voto 

astenuti n.307.418 (trecentosettemilaquattrocentodiciotto) vo-

ti pari allo 0,128% dei diritti di voto rappresentati in As-

semblea ed allo 0,109% del capitale sociale con diritto voto 

non votanti n.822.000 (ottocentoventiduemila) voti pari allo 

0,342% dei diritti di voto rappresentati in Assemblea ed allo 

0,292% del capitale sociale con diritto voto 

La proposta è approvata a maggioranza. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato ex art. 134 Regolamento emittenti se siano stati da 

lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati 

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

* ^ * ^ * ^ * ^ * 

Relativamente al punto 4.3 il Presidente mette in votazione le 

liste di cui è stata data lettura. 

Ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, il 

Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante Desi-

gnato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per 

tutte le azioni. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI dichiara che sono presenti 

per delega numero 363 (trecentosessantatre) legittimati al vo-

to, rappresentanti numero 160.334.568 (centosessantamilioni-

trecentotrentaquattromilacinquecentosessantotto) azioni ordi-

narie pari al 79,639% delle numero 201.327.500 azioni ordina-

rie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 

240.334.568 (duecentoquarantamilionitrecentotrentaquattromila-

cinquecentosessantotto) diritti di voto, pari all'85,420% dei 

numero 281.356.577 diritti di voto complessivi relativi alla 

totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le 

quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto. 

Il Presidente invita ad esprimere il voto e di confermare 

l’espressione di voto. 

Il Presidente apre la votazione. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato di comunicare i risultati della votazione. 

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati che sono 

i seguenti: 

favorevoli LISTA 1 n.166.451.062 (centosessantaseimilioniquat-

trocentocinquantunmilasessantadue) voti pari al 69,258% dei 

diritti di voto rappresentati in Assemblea ed al 59,160% del 



 

capitale sociale con diritto voto 

favorevoli LISTA 2 n.73.883.506 (settantatremilioniottocen-

toottantatremilacinquecentosei) voti pari al 30,742% dei di-

ritti di voto rappresentati in Assemblea ed al 26,260% del ca-

pitale sociale con diritto voto 

astenuti nessuno 

contrari a tutte le liste nessuno 

non votanti nessuno 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI dà atto che risultano elet-

ti quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:  

1. ALESSANDRI NERIO    TRATTO DALLA LISTA 1 

2. ALESSANDRI PIERLUIGI  TRATTO DALLA LISTA 1 

3. ALESSANDRI ERICA  TRATTA DALLA LISTA 1 

4. BELLETTINI FRANCESCA  TRATTA DALLA LISTA 1 

5. CAPELLI CARLO   TRATTO DALLA LISTA 1 

6. CEREDA MAURIZIO  TRATTO DALLA LISTA 1 

7. DORIGOTTI CHIARA   TRATTA DALLA LISTA 1 

8. GIANNELLI VINCENZO   TRATTO DALLA LISTA 1 

9. LA MANNA MARIA CECILIA  TRATTA DALLA LISTA 1 

10. FERRETTI PERETTI MELISSA  TRATTA DALLA LISTA 1 

11. MARTINES LUCA   TRATTO DALLA LISTA 2 

per la durata di tre esercizi – come testé deliberato – e 

quindi con scadenza in occasione dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI segnala che degli undici 

consiglieri eletti: 

- 6 (sei) appartengono al genere maschile e 5 (cinque) al ge-

nere femminile. Risulta quindi rispettata la normativa vigente 

in materia di equilibrio tra generi, che per un consiglio di 

amministrazione composto da 11 (undici) membri, richiede che 

almeno 5 (cinque) appartengano al genere meno rappresentato; 

- 6 (sei) amministratori hanno dichiarato di possedere i re-

quisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, 

e 148, comma 3, del TUF, nonché dal codice di corporate gover-

nance delle società quotate. Il numero minimo di amministrato-

ri indipendenti richiesto dalla legge risulta dunque rispetta-

to. 

* ^ * ^ * ^ * ^ * 

Relativamente al punto 4.4 il Presidente mette in votazione la 

proposta dell’azionista TGH S.R.L. di nominare il candidato 

dott. ing. NERIO ALESSANDRI alla carica di Presidente del Con-

siglio di Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, il 

Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante Desi-

gnato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per 

tutte le azioni. 



 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI dichiara che sono presenti 

per delega numero 363 (trecentosessantatre) legittimati al vo-

to, rappresentanti numero 160.334.568 (centosessantamilioni-

trecentotrentaquattromilacinquecentosessantotto) azioni ordi-

narie pari al 79,639% delle numero 201.327.500 azioni ordina-

rie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 

240.334.568 (duecentoquarantamilionitrecentotrentaquattromila-

cinquecentosessantotto) diritti di voto, pari all'85,420% dei 

numero 281.356.577 diritti di voto complessivi relativi alla 

totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le 

quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto. 

Il Presidente invita ad esprimere il voto 

favorevole 

contrario 

astenuto 

e di confermare l’espressione di voto. 

Il Presidente apre la votazione. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato di comunicare i risultati della votazione. 

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati che sono 

i seguenti: 

favorevoli n.196.203.670 (centonovantaseimilioniduecentotremi-

laseicentosettanta) voti pari all'81,638% dei diritti di voto 

rappresentati in Assemblea ed al 69,735% del capitale sociale 

con diritto voto 

contrari n.36.007.604 (trentaseimilionisettemilaseicentoquat-

tro) voti pari al 14,982% dei diritti di voto rappresentati in 

Assemblea ed al 12,798% del capitale sociale con diritto voto 

astenuti n.6.917.878 (seimilioninovecentodiciassettemilaotto-

centosettantotto) voti pari al 2,878% dei diritti di voto rap-

presentati in Assemblea ed al 2,459% del capitale sociale con 

diritto voto 

non votanti n.1.205.416 (unmilioneduecentocinquemilaquattro-

centosedici) voti pari allo 0,502% dei diritti di voto rappre-

sentati in Assemblea ed allo 0,428% del capitale sociale con 

diritto voto 

La proposta è approvata a maggioranza. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato ex art. 134 Regolamento emittenti se siano stati da 

lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati 

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

* ^ * ^ * ^ * ^ * 

Relativamente al punto 4.5 il Presidente mette in votazione la 

proposta dell’azionista TGH S.R.L. di cui il Segretario dr. 

MARCELLO PORFIRI ha dato lettura. 

Ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, il 

Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante Desi-

gnato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 



 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per 

tutte le azioni. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI dichiara che sono presenti 

per delega numero 363 (trecentosessantatre) legittimati al vo-

to, rappresentanti numero 160.334.568 (centosessantamilioni-

trecentotrentaquattromilacinquecentosessantotto) azioni ordi-

narie pari al 79,639% delle numero 201.327.500 azioni ordina-

rie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 

240.334.568 (duecentoquarantamilionitrecentotrentaquattromila-

cinquecentosessantotto) diritti di voto, pari all'85,420% dei 

numero 281.356.577 diritti di voto complessivi relativi alla 

totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le 

quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto. 

Il Presidente invita ad esprimere il voto 

favorevole 

contrario 

astenuto 

e di confermare l’espressione di voto. 

Il Presidente apre la votazione. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato di comunicare i risultati della votazione. 

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati che sono 

i seguenti: 

favorevoli n.189.056.605 (centoottantanovemilionicinquantasei-

milaseicentocinque) voti pari al 78,664% dei diritti di voto 

rappresentati in Assemblea ed al 67,195% del capitale sociale 

con diritto voto 

contrari n.49.765.129 (quarantanovemilionisettecentosessanta-

cinquemilacentoventinove) voti pari al 20,706% dei diritti di 

voto rappresentati in Assemblea ed al 17,688% del capitale so-

ciale con diritto voto 

astenuti n.307.418 (trecentosettemilaquattrocentodiciotto) vo-

ti pari allo 0,128% dei diritti di voto rappresentati in As-

semblea ed allo 0,109% del capitale sociale con diritto voto 

non votanti n.1.205.416 (unmilioneduecentocinquemilaquattro-

centosedici) voti pari allo 0,502% dei diritti di voto rappre-

sentati in Assemblea ed allo 0,428% del capitale sociale con 

diritto voto 

La proposta è approvata a maggioranza. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato ex art. 134 Regolamento emittenti se siano stati da 

lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati 

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

* ^ * ^ * ^ * ^ * 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto 

all'ordine del giorno di parte ordinaria. 

5. Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gra-



 

tuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società de-

nominato "Piano di Performance Shares 2021-2023". 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI ricorda che l’argomento è 

trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, 

pubblicata nei termini e con le modalità di legge, alla quale 

rinvia, portante in allegato il documento informativo sulle 

caratteristiche del piano, predisposto dalla Società ai sensi 

dell’art. 84-bis del Regolamento emittenti Consob. 

Il Consiglio di Amministrazione, così come riportato nella Re-

lazione illustrativa sul presente punto all’ordine del giorno, 

ha proposto di adottare un nuovo piano di incentivazione a me-

dio termine, avente ad oggetto l’assegnazione gratuita di di-

ritti a ricevere azioni ordinarie di Technogym subordinatamen-

te al raggiungimento di determinati obiettivi di performance 

denominato "Piano di Performance Shares 2021-2023", riservato 

a manager del Gruppo Technogym, che saranno individuati nomi-

nativamente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del 

Presidente del Consiglio d’Amministrazione e sentito il parere 

del Comitato Nomine e Remunerazione, tra prestatori di lavoro 

dipendenti e/o collaboratori della Società o di società con-

trollate che rivestano ruoli manageriali rilevanti o comunque 

in grado di apportare un significativo contributo, nell’ottica 

del perseguimento degli obiettivi strategici della Società e/o 

del gruppo, ivi inclusi dirigenti con responsabilità strategi-

che della Società. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI rammenta che le caratteri-

stiche e le finalità del suddetto Piano sono illustrate nel 

documento informativo predisposto dalla Società ai sensi 

dell’art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con De-

libera n.11971 del 14 maggio 1999, messo a disposizione del 

pubblico con le modalità e nei termini di legge. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI sottopone quindi all'Assem-

blea la seguente proposta di deliberazione conforme a quella 

contenuta nella relazione illustrativa: 

""L'Assemblea degli Azionisti di "TECHNOGYM S.P.A.", riunitasi 

in sede ordinaria: 

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione  

- esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio 

di Amministrazione ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento 

Emittenti, 

delibera 

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis 

del TUF, condividendone le motivazioni, l’adozione di un piano 

di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordina-

rie della Società denominato Piano di Performance Shares 2021-

2023, riservato a manager del Gruppo Technogym individuati tra 

prestatori di lavoro dipendenti e/o collaboratori della Socie-

tà o di Società Controllate, ivi inclusi Dirigenti con Respon-

sabilità Strategiche della Società mediante attribuzione di 

massime n. 700.000 azioni della Società, ai termini, condizio-



 

ni e modalità di attuazione descritti nel documento informati-

vo allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-

nistrazione; 

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa 

facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od op-

portuno per istruire e dare completa ed integrale attuazione 

al Piano di Performance Shares 2021-2023 ivi compreso, a tito-

lo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: 

(i) individuare i beneficiari del Piano di Performance Shares 

2021-2023 e gli obiettivi di performance e determinare il nu-

mero base di Azioni da assegnare a ciascuno di essi in caso di 

raggiungimento integrale degli obiettivi di performance nonché 

la percentuale della RAL, sulla base dei quali il Consiglio di 

Amministrazione calcolerà al termine del periodo di maturazio-

ne del piano il numero di Azioni effettive – inferiore o supe-

riore al numero base di Azioni – da assegnare a ciascuno dei 

Beneficiari in ragione del livello di raggiungimento, o even-

tuale superamento, degli obiettivi di performance medesimi, ai 

termini e alle condizioni previste nel piano medesimo e, co-

munque, nel rispetto del numero massimo di azioni da destinare 

al piano come determinato dall’Assemblea; 

(ii) esercitare tutti i poteri e le funzioni attribuite al 

Consiglio di Amministrazione dal Piano di Performance Shares 

2021-2023 e assumere le relative determinazioni, potendo il 

Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione e nei limiti 

consentiti dalla normativa applicabile anche in considerazione 

della tipologia dei beneficiari, avvalersi, al servizio del 

Piano di Performance Shares 2021-2023, di azioni di nuova 

emissione rivenienti da un aumento gratuito del capitale so-

ciale ai sensi dell'art. 2349 e dell’art. 2443 del codice ci-

vile, la cui approvazione sarà sottoposta all’odierna Assem-

blea Straordinaria e subordinatamente a tale approvazione, ov-

vero di azioni proprie detenute dalla Società; 

(iii) redigere e approvare il regolamento del Piano e apporta-

re allo stesso le modifiche e/o le integrazioni ritenute ne-

cessarie e/o opportune in ipotesi di operazioni straordinarie 

e/o di modifiche legislative o regolamentari che riguardino la 

Società e/o il Gruppo al fine di mantenerne invariati, nei li-

miti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, 

i contenuti sostanziali ed economici del Piano di Performance 

Shares 2021-2023; e 

(iv) provvedere all’informativa al mercato, alla redazione e/o 

alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno 

in relazione al Piano di Performance Shares 2021-2023, ai sen-

si delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, 

nonché, in generale, all’esecuzione delle presenti delibe-

re."". 

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del quinto punto 

all'ordine del giorno e mette in votazione la proposta di de-

liberazione di cui il Segretario ha dato lettura. 



 

Prima dell’apertura della votazione, il Segretario dr. MARCEL-

LO PORFIRI chiede al Rappresentante Designato di fornirgli i 

dati aggiornati sulle presenze.  

Ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, il 

Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante Desi-

gnato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega. 

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per 

tutte le azioni. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI dichiara che sono presenti 

per delega numero 363 (trecentosessantatre) legittimati al vo-

to, rappresentanti numero 160.334.568 (centosessantamilioni-

trecentotrentaquattromilacinquecentosessantotto) azioni ordi-

narie pari al 79,639% delle numero 201.327.500 azioni ordina-

rie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 

240.334.568 (duecentoquarantamilionitrecentotrentaquattromila-

cinquecentosessantotto) diritti di voto, pari all'85,420% dei 

numero 281.356.577 diritti di voto complessivi relativi alla 

totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le 

quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto. 

Il Presidente invita ad esprimere il voto 

favorevole 

contrario 

astenuto 

e di confermare l’espressione di voto. 

Il Presidente apre la votazione. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato di comunicare i risultati della votazione. 

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati che sono 

i seguenti: 

favorevoli n.236.602.671 (duecentotrentaseimilioniseicentodue-

milaseicentosettantuno) voti pari al 98,447% dei diritti di 

voto rappresentati in Assemblea ed all'84,094% del capitale 

sociale con diritto voto 

contrari n.2.219.063 (duemilioniduecentodiciannovemilasessan-

tatre) voti pari allo 0,923% dei diritti di voto rappresentati 

in Assemblea ed allo 0,789% del capitale sociale con diritto 

voto 

astenuti n.307.418 (trecentosettemilaquattrocentodiciotto) vo-

ti pari allo 0,128% dei diritti di voto rappresentati in As-

semblea ed allo 0,109% del capitale sociale con diritto voto 

non votanti n.1.205.416 (unmilioneduecentocinquemilaquattro-

centosedici) voti pari allo 0,502% dei diritti di voto rappre-

sentati in Assemblea ed allo 0,428% del capitale sociale con 

diritto voto 

La proposta è approvata a maggioranza. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato ex art. 134 Regolamento emittenti se siano stati da 



 

lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati 

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

* ^ * ^ * ^ * ^ *  

Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto 

all’ordine del giorno di parte ordinaria. 

6. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di 

azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita 

dall’Assemblea del 23 aprile 2020 per la parte non eseguita. 

Deliberazioni relative. 

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Rela-

zione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi 

dell’art. 73 del Regolamento Emittenti, pubblicata nei termini 

e con le modalità di legge e consegnata a tutti gli intervenu-

ti, alla quale rinvia. 

Il Segretario dr. Marcello Porfiri sottopone quindi agli azio-

nisti la seguente proposta di deliberazione conforme a quella 

contenuta nella relazione illustrativa: 

""L'Assemblea degli Azionisti di "TECHNOGYM S.P.A.", riunitasi 

in sede ordinaria: 

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione e le proposte ivi contenute; 

- edotta delle disposizioni contenute negli articoli 2357 e 

2357-ter del codice civile, nell’articolo 132 del Decreto Le-

gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nell’articolo 144-bis del 

Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 

11971/1999, come successivamente modificati, e delle disposi-

zioni di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 

aprile 2014 e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 

marzo 2016; 

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 

approvato dall’odierna assemblea; 

- constatata l’opportunità di conferire l’autorizzazione ad 

operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, 

per i fini e con le modalità sopra illustrate; 

delibera 

(a) di revocare, a far data dalla presente delibera, 

l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie 

concessa dall’Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2020; 

(b) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acqui-

stare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data 

della presente deliberazione, azioni ordinarie Technogym senza 

valore nominale anche in una o più volte e in ogni momento, 

anche su base rotativa (c.d. revolving), sino a un numero mas-

simo di azioni proprie pari a 20.000.000 (venti milioni) avuto 

riguardo alle azioni ordinarie Technogym di volta in volta 

possedute sia direttamente dalla Società sia da società dalla 

medesima controllate e, comunque, ove inferiore, sino al nume-

ro massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, 

per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle 



 

applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche 

comunitarie, di tempo in tempo vigenti: 

(i) operare sulle azioni proprie in un’ottica di investimento 

a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni 

durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di investi-

mento anche attraverso l’acquisto e la rivendita delle azioni, 

in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, 

e senza limiti temporali; 

(ii) operare sul mercato, nel rispetto delle disposizioni pro 

tempore vigenti, direttamente o tramite intermediari, per con-

tenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare 

l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di even-

tuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o 

a una scarsa liquidità degli scambi; 

(iii) dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter 

disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o 

più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con 

le linee strategiche della Società, nell’ambito di operazioni 

sul capitale o altre operazioni straordinarie, ivi incluse, a 

mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e 

simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o al-

tre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o 

opportuna l’assegnazione, lo scambio, la cessione o altro atto 

di disposizione di azioni proprie nonché al fine di adempiere 

obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o 

comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gra-

tuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di 

Technogym o di società del gruppo; 

(iv) avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le 

finalità previste dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 

(Market Abuse Regulation o MAR) - ovverosia la riduzione del 

capitale sociale, l’adempimento degli obblighi derivanti da 

strumenti di debito convertibili in azioni o da programmi di 

opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti 

o ai membri degli organi di amministrazione e controllo della 

Società o di sue società collegate o qualsivoglia ulteriore 

finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella 

versione pro tempore vigente - e/o per le finalità contemplate 

dalle prassi di mercato ammesse a norma dell’art. 13 MAR, nei 

termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati 

dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che al venir 

meno delle ragioni che hanno determinato l’acquisto, le azioni 

proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della pre-

sente autorizzazione potranno essere destinate a una delle al-

tre finalità indicate sopra e/o cedute; 

(c) di autorizzare che gli acquisti di cui alla precedente 

lettera (b) siano effettuati: 

(i) a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto 

dall’art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE, 

ossia, alla data odierna, non superiore al prezzo più elevato 



 

tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo 

dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata 

nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto 

ovvero conformi alla normativa di tempo in tempo vigente. In 

ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo 

per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in 

aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento re-

gistrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni sin-

gola operazione; 

(ii) secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle di-

sposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di 

volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato, 

dall’art. 132, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58 e dall’art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), d), 

d-bis) e d-ter) del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB 

con delibera n. 11971/1999; 

(d) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-

ter del Codice Civile, la cessione o altro atto di disposizio-

ne e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, 

senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie 

in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, 

nel numero massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini 

di cui alla precedente lettera (b), fermo restando che tali 

operazioni: 

(i) se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo 

per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla norma-

tiva applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo 

in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, 

né in diminuzione, né in aumento, per più del 10% rispetto al 

prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di 

borsa precedente ogni singola operazione; 

(ii) se eseguite nell’ambito di operazioni straordinarie (ivi 

incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al ser-

vizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie 

e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di 

finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prez-

zo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal 

Consiglio di Amministrazione; 

(iii) se eseguite nell’ambito di piani di incentivazione azio-

naria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di 

volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indi-

cati dai regolamenti dei piani medesimi; 

(e) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente 

per effettuare, anche tramite intermediari: 

(i) gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui alla pre-

cedente lettera (b), stabilendo la modalità di acquisto e i 

criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità 

a quanto previsto alla precedente lettera (c); 

(ii) le operazioni di cessione o altro atto di disposizione 



 

e/o utilizzo da eseguirsi in denaro per le finalità di cui al-

la precedente lettera (b), stabilendo la modalità di cessione, 

nonché i criteri di determinazione del prezzo per azione in 

conformità a quanto previsto alla precedente lettera (d), pun-

to (i) di tutte o parte le azioni proprie in portafoglio o ac-

quistate ai sensi della presente autorizzazione, 

ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, ne-

cessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il 

buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui pre-

viste, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei 

modi e limiti di legge, e alla creazione della relativa riser-

va, provvedendo all’informativa al mercato e ottemperando alle 

disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate 

dalle Autorità competenti; 

(f) di conferire al Consiglio di Amministrazione, salvo subde-

lega, ogni più ampio potere occorrente per effettuare le ope-

razioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo 

da eseguirsi ai sensi della precedente lettera (d), punti 

(ii) e (iii), di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai 

sensi della presente autorizzazione, stabilendo i criteri di 

determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto 

rispettivamente previsto alla stessa lettera (d), punti (ii) e 

(iii)e la modalità di disposizione in conformità a quanto pre-

visto nella precedente lettera (b), nonché ponendo in essere 

tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, 

strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali ope-

razioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di 

procuratori, provvedendo all’informativa al mercato e ottempe-

rando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigo-

re emanate dalle Autorità competenti; 

(g) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne, con facoltà di subdelega, ogni potere, nessuno escluso o 

eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, 

ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumen-

tale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e del-

le autorizzazioni ivi previste."". 

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del sesto punto 

all'ordine del giorno e mette in votazione la proposta di de-

liberazione di cui il Segretario ha dato lettura. 

Prima dell’apertura della votazione, il Segretario dr. MARCEL-

LO PORFIRI chiede al Rappresentante Designato di fornirgli i 

dati aggiornati sulle presenze. 

Ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, il 

Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante Desi-

gnato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione 

alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di 

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata 

conferita la delega.  

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per 

tutte le azioni. 



 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI dichiara che sono presenti 

per delega numero 363 (trecentosessantatre) legittimati al vo-

to, rappresentanti numero 160.334.568 (centosessantamilioni-

trecentotrentaquattromilacinquecentosessantotto) azioni ordi-

narie pari al 79,639% delle numero 201.327.500 azioni ordina-

rie costituenti il capitale sociale e corrispondenti a numero 

240.334.568 (duecentoquarantamilionitrecentotrentaquattromila-

cinquecentosessantotto) diritti di voto, pari all'85,420% dei 

numero 281.356.577 diritti di voto complessivi relativi alla 

totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le 

quali è stata maturata la maggiorazione del diritto di voto. 

Il Presidente invita ad esprimere il voto 

favorevole 

contrario 

astenuto 

e di confermare l’espressione di voto. 

Il Presidente apre la votazione. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato di comunicare i risultati della votazione. 

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati che sono 

i seguenti: 

favorevoli n.238.592.870 (duecentotrentottomilionicinquecento-

novantaduemilaottocentosettanta) voti pari al 99,275% dei di-

ritti di voto rappresentati in Assemblea ed all'84,801% del 

capitale sociale con diritto voto 

contrari n.228.864 (duecentoventottomilaottocentosessantaquat-

tro) voti pari allo 0,095% dei diritti di voto rappresentati 

in Assemblea ed allo 0,081% del capitale sociale con diritto 

voto 

astenuti n.307.418 (trecentosettemilaquattrocentodiciotto) vo-

ti pari allo 0,128% dei diritti di voto rappresentati in As-

semblea ed allo 0,110% del capitale sociale con diritto voto 

non votanti n.1.205.416 (unmilioneduecentocinquemilaquattro-

centosedici) voti pari allo 0,502% dei diritti di voto rappre-

sentati in Assemblea ed allo 0,428% del capitale sociale con 

diritto voto 

La proposta è approvata a maggioranza. 

Il Segretario dr. MARCELLO PORFIRI chiede al Rappresentante 

Designato ex art. 134 Regolamento emittenti se siano stati da 

lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

Il Rappresentante Designato dichiara che non sono stati 

espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. 

^ * ^ * ^ * ^ *  

Il Presidente, alle ore 11,17 (undici e diciassette minuti) 

dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria e passa a trattare la 

parte straordinaria, oggetto di separato verbale in forma pub-

blica. 

F.TI: NERIO ALESSANDRI - MARCELLO PORFIRI Notaio 

 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































