Proposte per l’Assemblea ordinaria degli Azionisti

Assemblea ordinaria di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. convocata mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi
dell’art.106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (“Decreto”) e dell’art. 14 dello Statuto, per il giorno 14
aprile 2020 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2020, stesse modalità e
ora, in seconda convocazione.
Punto n.1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori
sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; presentazione del
Bilancio consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2019 e relative relazioni. Delibere inerenti e
conseguenti.
Signori Azionisti,
il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., che sottoponiamo alla
Vostra attenzione chiude con un utile netto di Euro 743.943 che Vi proponiamo di destinare come di seguito
indicato. Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio Consolidato di Gruppo dell'esercizio al 31
dicembre 2019 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce
complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Giorgio Fedon & Figli S.p.A..
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:
"L’Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., preso atto della Relazione degli Amministratori sulla
gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della Società di revisione, esaminato il
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019,
delibera
a) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, costituito dal prospetto di stato patrimoniale, dal
prospetto di conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e
dalle note esplicative ai prospetti contabili, che evidenzia un utile netto di Euro 743.943 così come presentato
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dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole poste e con gli stanziamenti proposti, nonché
la relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione;
b) di destinare il risultato di esercizio come segue:
Utile di Esercizio 2019 di Euro 443.325 a Nuovo;
c) di distribuire un dividendo di 0,16 per azione Euro pari a Euro 300.618 mediante l’utilizzo della riserva “Utili
a Nuovo”, data stacco cedola n. 12 del 27 luglio 2020, data di legittimazione al pagamento (record date) 28
luglio 2020 e data di pagamento 29 luglio 2020.
L’importo del dividendo è calcolato sul numero di azioni in circolazione alla data del 31 dicembre 2019. Tale
importo sarà quindi aggiornato alla data della conseguente delibera assembleare.
Punto n.2 - Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2022 e
determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti
In concomitanza con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è scaduto l’incarico di revisione
legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. dall’Assemblea degli Azionisti di Giorgio
Fedon & Figli S.p.A. in data 26 ottobre 2017 per gli esercizi dal 2017 al 2019.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone, quindi, all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti la proposta
motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art.13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, come successivamente modificato ed integrato, in merito al conferimento alla società di revisione
legale BDO Italia S.p.A. dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2022, di seguito
riportata.
Punto n.3 - Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e
2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
Si ricorda che già, con deliberazione assembleare in data 11 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione era
stato autorizzato ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società. Tale piano di acquisto e disposizione
di azioni proprie è scaduto il 10 novembre 2019.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all’odierna Assemblea degli Azionisti di
autorizzare un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.
Il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie del quale Vi si chiede l’autorizzazione prevede la facoltà per
la Società di acquistare azioni proprie entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, tenuto conto delle
azioni proprie già detenute dalla Società, e comunque nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
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Le riserve distribuibili al 31/12/18 ammontavano a euro 2.494 mila, a cui si aggiungevano euro 302 mila di utili
a nuovo, per un importo complessivo pari a euro 2.796 mila.
Le riserve distribuibili al 31/12/19, come risulteranno a seguito dell’approvazione del progetto di bilancio
all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti, sono pari a euro 2.288 mila, a cui si aggiungerà la
parte dell'utile 2019 che sarà destinato a Utili a Nuovo pari a euro 443 mila, per un importo complessivo pari a
euro 2.731 mila.
Coerentemente con il suddetto piano, Vi si propone di deliberare l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione
a effettuare operazioni di acquisto e/o disposizione, a determinate condizioni, di azioni proprie, a norma degli
articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Le operazioni di acquisto e/o disposizione saranno attuate conferendo
incarico di coordinarle e attuarle a un intermediario autorizzato e dovranno avvenire nel rispetto della parità di
trattamento degli azionisti, secondo quanto previsto dal regolamento Emittenti AIM Italia, e delle condizioni
relative alla negoziazione stabilite dal Regolamento (UE) n. 596/2014 nonché adeguandosi agli orientamenti
operativi (c.d. linee guida) eventualmente di tempo in tempo pubblicati dall’ESMA e dall’Autorità di vigilanza
nazionale e alle prassi di mercato di tempo in tempo vigenti.
Finalità per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
La finalità che induce a proporVi di autorizzare il Consiglio di Amministrazione consiste nell’opportunità di
intervenire sul mercato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, tramite un intermediario autorizzato, utilizzando
denaro e azioni ordinarie Fedon nella titolarità della Società, al fine di sostenere la liquidità dei titoli sul mercato.
In proposito, si richiamano le previsioni del Regolamento MAR ai sensi delle quali le attività di sostegno alla
liquidità, poste in essere conformemente alla prassi di mercato ammessa, beneficiano dell’esenzione relativa
ad alcune fattispecie altrimenti suscettibili di integrare manipolazione del mercato (precisamente, le attività
indicare all’art. 12, par. 1, lettera a) Regolamento MAR) laddove la persona che le ponga in essere stabilisca
che tali attività sono giustificate da motivi legittimi. Si richiamano, in proposito, le previsioni della Prassi di
mercato n.1 validata dalla Consob.
Indicazione del numero massimo, della categoria e del valore nominale delle azioni per le quali si
richiede l’autorizzazione.
Vi proponiamo che l’autorizzazione riguardi un numero di azioni ordinarie non superiore al 20% del capitale della
Società. In particolare, l’autorizzazione è volta a procedere all’acquisto di un ammontare massimo rotativo di n.
50.000 azioni ordinarie, ivi comprese quelle attualmente già detenute dalla società, e per un importo massimo
pari a euro 250.000, comprensivo del valore delle azioni attualmente già detenute, pari a 21.138, e la
disposizione - per la finalità medesima sopra specificata - di tali azioni una volta acquistate, così come di quelle
attualmente detenute. Le azioni ordinarie della Società oggetto dell’acquisto hanno un valore nominale di Euro
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2,58. Si precisa che nessuna delle società controllate dalla Società possiede azioni della controllante e che
comunque, in qualunque momento, il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà in ogni caso
mai superare la quinta parte del capitale sociale tenuto anche conto delle azioni che dovessero eventualmente
essere possedute da società controllate. Ai sensi dell’art. 2357, primo comma, del Codice Civile, è consentito
l’acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
regolarmente approvato. A tal fine, si ritiene opportuno fare rinvio al progetto di bilancio della Società relativo
all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, assumendo l’approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea nei
termini proposti dal Consiglio di Amministrazione.
Corrispettivo minimo e massimo.
Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni sia stabilito di volta
in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere superiore del 10% rispetto
al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto,
fermo restando il rispetto sia delle prescrizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 sia delle prescrizioni della
Prassi di mercato ammessa n.1 validata dalla Consob.
Per quanto concerne il corrispettivo per la cessione - per la finalità e con le prescrizioni sopra specificate - delle
azioni proprie - siano esse già detenute, siano esse acquistate a valere sulla odierna autorizzazione - il Consiglio
di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola
operazione, fermo restando che esso non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento
registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione (per tale
intendendosi la data in cui è assunto l’impegno di alienazione, indipendentemente dalla data della relativa
esecuzione) e fermo restando il rispetto sia delle prescrizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 sia delle
prescrizioni della Prassi di mercato ammessa n.1 validata dalla Consob.
Durata dell’autorizzazione.
La proposta di autorizzazione per l’autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo
di tempo intercorrente tra la data di questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare
il bilancio per l'esercizio 2020, ovvero, nel caso in cui in tale sede non venga deliberata una nuova autorizzazione
ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile, per il maggior termine di 18 mesi. L'autorizzazione alla disposizione
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delle azioni proprie eventualmente acquistate è richiesta senza limiti di durata.
Modalità attraverso le quali gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie saranno effettuati.
Acquisto e disposizione di azioni proprie
Le operazioni di acquisto e di vendita di azioni proprie saranno effettuate, in una o più volte, con ripetute e
successive operazioni di acquisto o di vendita di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per
frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di
acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall’autorizzazione
dell’Assemblea, nel rispetto di ogni altra applicabile disposizioni di legge e regolamento, ivi compresi il
Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché delle eventuali prassi di mercato come di tempo in tempo ammesse,
esclusivamente mediante acquisti e vendite effettuati da un intermediario autorizzato in esecuzione di uno
specifico contratto stipulato ai fini di porre in essere attività di sostegno alla liquidità conformemente alla prassi
di mercato ammessa n. 1 validata dalla Consob ai sensi dell’art. 13 del Regolamento MAR.
Le operazioni di acquisto e di vendita saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi
contabili applicabili.
La Società informerà il pubblico e la Consob, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Tutto
ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente:
***
Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la presente proposta, Vi invitiamo ad assumere le
seguenti deliberazioni:
“L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., esaminata la relazione illustrativa, avute presenti le
disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, preso atto che, alla data della presente deliberazione,
Giorgio Fedon & Figli S.p.A. possiede n. 21.138 azioni proprie in portafoglio,
delibera
(a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357, comma 2, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi
momento, a compiere operazioni di acquisto e/o vendita di azioni proprie, per la finalità di sostenere la liquidità
dei titoli sul mercato, per un ammontare massimo rotativo di n. 50.000 azioni ordinarie, ivi comprese quelle
attualmente già detenute dalla società, e per un importo massimo pari a euro 250.000, comprensivo del valore
delle azioni attualmente già detenute, in una o più volte, con ripetute e successive operazioni di acquisto di
azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, e con
riguardo alle vendite anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati, per il tramite di un
intermediario autorizzato in esecuzione di uno specifico contratto stipulato ai sensi della prassi di mercato
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ammessa n. 1 validata dalla Consob, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di questa Assemblea e
quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2020, ovvero, nel caso in cui in
tale sede non venga deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile, per il maggior
termine di 18 mesi, stabilendo che:
i. il valore massimo delle azioni acquistate ovvero acquistabili non dovrà essere superiore, tenuto conto delle
azioni proprie di volta in volta in portafoglio al momento dell'acquisto e di quelle detenute da società controllate,
al limite complessivo del 20% del capitale sociale alla data in cui avviene l’acquisto;
ii. il corrispettivo unitario per l’acquisto delle azioni non potrà essere né superiore del 10% rispetto al prezzo di
riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto mentre il
corrispettivo unitario minimo per la cessione delle azioni - siano esse già detenute, siano esse acquistate a
valere sulla odierna autorizzazione - non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato
dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione, fermo restando, in ogni caso,
il rispetto sia delle prescrizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 sia delle prescrizioni della Prassi di mercato
ammessa n. 1 validata dalla Consob;
iii. gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (ed effettivamente esistenti alla data dei medesimi acquisti) con
conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, di una riserva indisponibile
pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate;
iv. le operazioni di acquisto e vendita, ai fini di porre in essere attività di sostegno alla liquidità conformemente
alla prassi di mercato ammessa n. 1 validata dalla Consob, dovranno essere coordinate ed effettuate da un
intermediario autorizzato in esecuzione di uno specifico contratto, in ogni caso, nel rispetto, oltre che della citata
prassi di mercato, anche delle disposizioni di cui al codice civile e delle prescrizioni del Regolamento (UE) n.
596/2014 nonché adeguandosi agli orientamenti operativi (c.d. linee guida) eventualmente, di tempo in tempo,
pubblicati dall’ESMA e dall’Autorità di vigilanza nazionale;
(b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con potere allo scopo di delegare il Presidente e l’Amministratore
Delegato, ogni potere occorrente affinché si provveda a rendere esecutiva le deliberazione che precede, anche
a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o
dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provvedano ad introdurre nel testo delle delibere
assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità.”
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