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GUIDO VELLANI
NOTAIO

Repertorio n. 25.017 ------------------------------------------------ Raccolta n. 14.440

Sede: Modena, Via dei Servi, 44
Ufficio Secondario in Spilamberto
www.notaiovellani.it

della società "MARR S.P.A." con sede in Rimini.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di aprile
28 aprile 2018
Alle ore 11:35 (ore undici e minuti trentacinque).
In Castelvetro di Modena (MO), Via Modena n. 53.
Innanzi a me dott. proc. GUIDO VELLANI, Notaio residente in Modena ed iscritto presso il Collegio Notarile di Modena, è comparso il signor:
, nato a Modena il 10 maggio 1946, domiciliato
a Modena, Rua Muro n. 60, libero professionista, codice fiscale dichiarato FRR PLA 46E10 F257L, il quale dichiara di intervenire al
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
, con sede in Rimini, Via
Spagna n. 20, capitale sociale di euro 33.262.560 (trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta) interamente versato, codice fiscale 01836980365, iscritta al n. RN-276618 del Repertorio Economico Amministrativo del Registro Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io
Notaio sono certo, porge il benvenuto a tutti gli intervenuti e dichiara di volere ricordare, prima di iniziare i lavori, l'azionista Giovan
Battista Gandaglia, scomparso all'inizio dell'anno.
Il Presidente informa quindi che al tavolo della Presidenza siede, insieme al Presidente, l’Amministratore Delegato Francesco Ospitali
ed il Consigliere Pierpaolo Rossi che ricopre l’incarico di Direttore
Amministrazione, Finanza e Controllo.
Quindi il comparente, a norma dell’articolo 11 dello Statuto Sociale
assume la presidenza dell’assemblea e, ai sensi dell’articolo 12,
chiama a redigere il verbale dell’Assemblea me Notaio, presente alla riunione in quanto preventivamente contattato.
Il Presidente informa che l’odierna Assemblea è stata convocata
con avviso pubblicato in data 28 marzo 2018 sul sito internet della
società, diffuso tramite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazioni Regolamentate), messo a disposizione sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com e pubblicato in estratto
sul quotidiano "Italia Oggi", con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter
D.Lgs.n. 58/1998.
Il Presidente comunica le seguenti presenze, oltre ad esso comparente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione:
- Francesco Ospitali, Amministratore Delegato: presente;
- Claudia Cremonini - Consigliere: presente;
- Vincenzo Cremonini - Consigliere: presente;
- Marinella Monterumisi - Consigliere: presente;
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- Alessandro Nova - Consigliere: presente;
- Ugo Ravanelli - Consigliere: presente;
- Pierpaolo Rossi - Consigliere: presente;
- Rossella Schiavini - Consigliere: presente.
Il Presidente comunica le seguenti presenze dei Sindaci effettivi signori:
- Massimo Gatto - Presidente: presente;
- Ezio Maria Simonelli - Sindaco Effettivo: assente giustificato;
- Paola Simonelli - Sindaco Effettivo: assente giustificata.
Il Presidente comunica che all’assemblea sono intervenuti n. 227
(duecentoventisette) azionisti, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 52.326.997 (cinquantaduemilionitrecentoventiseimilanovecentonovantasette) azioni ordinarie, pari al 78,65% (settantotto virgola sessantacinque per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale; pertanto dichiara l’assemblea validamente costituita
ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posto all’ordine del
giorno.
Il Presidente si riserva di comunicare durante lo svolgimento
dell’assemblea e comunque prima di ciascuna votazione i dati definitivi circa i soggetti aventi diritto di voto presenti e il numero delle
azioni rappresentate con i relativi voti e, pertanto, prega coloro che
dovessero assentarsi di volerlo far constare all’uscita della sala.
Il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea e dà atto:
- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione
dell’ordine del giorno né di proposta di deliberazione su materie
già all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs 58/1998;
- che non sono state poste alla Società, prima dell’odierna assemblea, domande per iscritto sulle materie all’ordine del giorno ai sensi art. 127-ter D.Lgs 58/1998;
- che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
- che nei termini di legge e regolamentari sono stati depositati e
messi a disposizione del pubblico presso la sede e, con congruo
anticipo anche in lingua inglese, sul sito internet della Società:
- le relazioni e le proposte degli Amministratori sugli argomenti
all’ordine del giorno;
- la Relazione finanziaria annuale 2017 comprendente la relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione, il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, i rispettivi attestati di cui all’art. 154-bis , comma 5°, D.Lgs 58/1998 e
le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai
sensi dall’art. 123-bis D.Lgs 58/1998;
- la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D.Lgs.n.
58/1998;
Il Presidente informa inoltre:
- che i suddetti documenti sono stati consegnati ai partecipanti alla
presente Assemblea;
- che inoltre presso la sede della Società sono stati depositati i dati
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essenziali dell’ultimo bilancio delle società controllate di cui all’art.
2429 del codice civile;
- che le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati ai fini
dell’intervento in assemblea sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni;
- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe degli intervenuti;
- che, come previsto dall’art. 2 del Regolamento delle assemblee,
assistono all’assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società e rappresentanti della società di revisione;
- che in sala è in funzione un impianto di registrazione al fine di agevolare la verbalizzazione.
Il Presidente ricorda:
- che il capitale sociale è di euro 33.262.560 (trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta),
suddiviso
in
n.
66.525.120
(sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni ordinarie da nominali euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.
Il Presidente comunica:
- che il numero degli azionisti, in base all’ultima rilevazione del 25 aprile 2018 è di circa 6.000 di cui n. 393 residenti all’estero;
- che gli azionisti di Marr S.p.A. che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi
dell’art. 120 del D. Lgs.58/1998 e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Luigi Cremonini
per il tramite di CREMONINI S.p.A.
Threadneedle Asset Management Limited
Gestione discrezionale del risparmio
Allianz Global Investors Fund

33.544.533 50.42%
3.317.671

4.99%

2.076.590

3,12%

- che Threadneedle Asset Management Limited portatore di n.
3.317.671 azioni pari al 4,99% del capitale sociale e Allianz Global
Investors Fund portatore di n. 2.076.590 azioni pari al 3,12% del capitale sociale hanno dichiarato di essere esonerati dalla comunicazione ex art. 120 del D. Lgs 58/98;
- che l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti all’assemblea, in
proprio o per delega, con l’indicazione delle rispettive azioni, sarà
allegato al verbale dell’assemblea;
- che, per quanto consta alla società, non esistono patti parasociali
come previsti dall’art. 122 del D.Lgs 58/1998;
- che nel verbale dell’assemblea saranno inseriti i nominativi dei
soggetti aventi diritto di voto che hanno espresso voto contrario o
si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione.
Il Presidente richiede formalmente che:
- i partecipanti all’assemblea odierna dichiarino l’eventuale loro ca3
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renza di legittimazione al voto ai sensi di legge;
- i soggetti aventi diritto di voto, in proprio o per delega, che intendono esprimere voto contrario, od astenersi dal voto, si presentino
al banco della presidenza declinando le loro generalità, in modo
che possano essere identificati e che la relativa dichiarazione di voto contrario o di astensione possa risultare dal verbale, ai sensi
dell’Allegato 3E al Regolamento CONSOB n. 11971/1999.
Il Presidente infine invita i partecipanti ad effettuare interventi ragionevolmente di breve durata, riservandomi di comunicare per ciascun argomento la durata massima degli interventi e delle repliche,
come previsto dall’art. 6, punto 6 del Regolamento delle Assemblee.

Passando quindi alla trattazione del primo argomento dell'ordine
del giorno, il Presidente, in considerazione del fatto che tutta la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge e
messa a disposizione, con congruo anticipo anche in lingua inglese, sul sito internet della società, nonché distribuita a tutti i presenti, propone, al fine di lasciare più tempo alla discussione e se i presenti non hanno osservazioni, che vengano illustrate soltanto le
parti più significative della Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della
Relazione della Società di Revisione, omettendo la lettura integrale
del Bilancio di esercizio e dei relativi allegati nonché della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.
Nessuno dei presenti esprime osservazioni contrarie in merito.
Il Presidente passa quindi la parola all’Amministratore Delegato ed
al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo in modo che illustrino i punti salienti della relazione.
Prendono la parola l’Amministratore Delegato, ed il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, i quali illustrano i punti salienti della relazione, usufruendo del supporto di alcune slides.
Il Presidente comunica che attualmente sono presenti n. 228 (duecentoventotto) azionisti, rappresentanti, in proprio e per delega, n.
52.328.197 (cinquantaduemilionitrecentoventottomilacentonovantasette) azioni ordinarie, pari al 78,65% (settantotto virgola sessantacinque per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale
interamente sottoscritto e versato alla data odierna.
Il Presidente cede quindi la parola al Partner della Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. dott. Edoardo Orlandoni affinché dia lettura della relazione della società di revisione.
Prende la parola il dott. Edoardo Orlandoni, Partner della Società di
Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., il quale dà lettura della
parte conclusiva del "Giudizio" riportato all'inizio della Relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio formulata in data 30
marzo 2018, precisando che la Relazione al bilancio consolidato è
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ovviamente analoga.
Prende la parola il Presidente, il quale, a completamento della comunicazione relativa all’operato della società di revisione per l’esercizio 2017 segnala, in base alla specifica comunicazione CONSOB
del 18 aprile 1996, che i corrispettivi per l’attività di revisione contabile del bilancio d’esercizio e consolidato nonché di revisione contabile limitata della relazione semestrale sono di euro 111.000 (centoundicimila) oltre al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo Consob; il Presidente informa inoltre che il predetto corrispettivo è comprensivo, per euro 18.000 (diciottomila), della integrazione convenuta, per il 2017, a fronte delle sopravvenute procedure
di revisione addizionali a séguito della riforma della Revisione Legale, e che per gli anni successivi al 2017 tale integrazione annua
sarà pari a euro 13.000 (tredicimila).
Infine il Presidente dà lettura del numero di ore impiegate dalla società PriceWaerhouseCoopers S.p.A. in relazione ai predetti incarichi:
- bilancio di esercizio: ore 1.100;
- bilancio consolidato: ore 290;
- relazione semestrale: ore 378;
per complessive: ore 1.768.
Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Massimo Gatto, affinché dia lettura della relazione del Collegio stesso.
Prende la parola il dott. Massimo Gatto, Presidente del Collegio Sindacale della società, il quale dopo aver salutato i convenuti in
quanto partecipa all'assemblea per la prima volta dopo la
nomina a
Presidente del Collegio Sindacale della società, da
lettura della parte conclusiva della Relazione del Collegio
Sindacale formulata in data 30 marzo 2018.
Il Presidente infine dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente all’approvazione del bilancio e alla destinazione dell’utile:
“signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2017.
Inoltre Vi proponiamo di:
a) destinare l’utile di esercizio di euro 63.226.966 come segue:
- dividendo lordo di euro 0,74 per ogni azione ordinaria avente diritto;
- accantonamento a Riserva straordinaria dell’importo residuo;
b) porre in pagamento il dividendo alla data del 30 maggio 2018
con stacco della cedola (n. 14) alla data del 28 maggio 2018 e record date alla data del 29 maggio 2018, così come regolamentato
da Borsa Italiana.
Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere quindi in votazione il bilancio di esercizio al
31 dicembre 2017 che si chiude con un utile di euro 63.226.966 e
di approvare la seguente proposta di deliberazione:
“L’assemblea degli azionisti, preso atto della Relazione degli
5

NOTAIO GUIDO VELLANI
copia conforme all'originale

Amministratori sull’andamento della gestione contenente, tra
l’altro, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
ai sensi del D.Lgs. 254/2016, nonché delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione
delibera
- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
- di assegnare un dividendo lordo di euro 0,74 per ogni azione
ordinaria avente diritto;
- di accantonare a Riserva straordinaria l’importo residuo;
- di porre in pagamento il dividendo alla data del 30 maggio
2018 con stacco della cedola (n. 14) alla data del 28 maggio
2018 e record date alla data del 29 maggio 2018, così come regolamentato da Borsa Italiana”.”
Il Presidente apre la discussione sull’argomento ed invita i soggetti
aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Il Presidente propone inoltre di raggruppare gli interventi e poi fornire risposte cumulative alle domande.
Chiede la parola l'azionista signor Franco Borlenghi, il quale
si compiace per i brillanti risultati conseguiti dall'azienda; porge i
propri complimenti al Cavaliere del Lavoro Luigi Cremonini, fondatore del Gruppo Cremonini cui appartiene la società.
Chiede la parola l'azionista signor Rino Fornasari, il quale rinnova gli auguri al Cavaliere del Lavoro Luigi Cremonini; si compiace per l'andamento del titolo in borsa.
Chiede la parola l'azionista signor Eugenio Roscio, il quale si
dichiara entusiasta per l'andamento della società; si associa agli auguri al Cavaliere del Lavoro Luigi Cremonini; ringrazia il Presidente
per avere ricordato l'azionista Giovan Battista Gandaglia; si compiace per il rapporto cordiale tenuto dalla famiglia Cremonini con i piccoli azionisti.
Chiede la parola l'azionista Cavaliere del Lavoro Luigi Cremonini, il quale ringrazia per i complimenti ricevuti; esprime il proprio
apprezzamento per le capacità e per l'attività svolta dai passati e
attuali manager e amministratori della società, e per quelli del Gruppo Cremonini in generale.
Prende la parola il Presidente, il quale cede la parola all'Amministratore Delegato signor Francesco Ospitali.
Prende la parola l'Amministratore Delegato signor Francesco
Ospitali, il quale ringrazia a nome del management per i complimenti ricevuti.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente, prima di passare alla votazione, comunica che sono
presenti n. 228 (duecentoventotto) azionisti, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 52.328.197 (cinquantaduemilionitrecentoventottomilacentonovantasette) azioni ordinarie, pari al 78,65% (settantotto virgola sessantacinque per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odier6
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na.
Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.
Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e
prega i soggetti aventi diritto di voto contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo presentandosi al banco della Presidenza.
Il Presidente comunica che nessun soggetto titolare del diritto di voto si è astenuto, e che hanno espresso voto contrario soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 125.000 (centoventicinquemila) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.
Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,
HA DELIBERATO
di approvare la proposta suddetta, come sopra deliberata.

Passando alla trattazione del secondo argomento dell'ordine del
giorno, il Presidente, in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata depositata a norma di legge e messa a disposizione, con congruo anticipo anche in lingua inglese, sul sito internet della società, nonché distribuita a tutti i presenti, propone di omettere la lettura della Relazione sulla Remunerazione
Nessuno dei presenti esprime osservazioni contrarie in merito.
Il Presidente procede quindi con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull’argomento in esame, ricordando che ai sensi del comma 6 del predetto articolo 123-ter la
relativa deliberazione non è vincolante.
“signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra approvazione la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter
D.Lgs.n. 58/1998 redatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999.
Il Consiglio di Amministrazione propone di mettere in votazione la
prima sezione della Relazione sulla remunerazione e di approvare la
seguente proposta di deliberazione:
“L’assemblea degli azionisti
delibera
di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione.””
Il Presidente apre la discussione sull’argomento ed invita i soggetti
aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente, prima di passare alla votazione, comunica che sono
presenti n. 228 (duecentoventotto) azionisti, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 52.328.197 (cinquantaduemilionitrecentoven7
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tottomilacentonovantasette) azioni ordinarie, pari al 78,65% (settantotto virgola sessantacinque per cento) delle n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi) azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.
Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.
Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e
prega i soggetti aventi diritto di voto contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo presentandosi al banco della Presidenza.
Il Presidente comunica che si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 404.979 (quattrocentoquattromilanovecentosettantanove) azioni, e che hanno espresso voto contrario soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 5.181.507 (cinquemilionicentottantunomilacinquecentosette) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.
Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,
HA DELIBERATO
di approvare la proposta suddetta, come sopra deliberata.
Il Presidente dichiara, prima di concludere la presente riunione, di
volere rinnovare un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione, ai dipendenti ed a tutti i collaboratori che anche nell’esercizio 2017 hanno contribuito con il loro impegno al raggiungimento degli obiettivi della società.
Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, il Presidente
ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l’assemblea essendo le
ore 12:30 (ore dodici e minuti trenta).
Il Presidente mi consegna:
- l’elenco nominativo dei soggetti partecipanti all’assemblea, in proprio o per delega, con l’indicazione delle rispettive azioni possedute, che si allega al presente atto sotto la lettera
;
- l’elenco nominativo dei soggetti titolari del diritto di voto che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti, suddiviso per ciascuna votazione, che si allega al presente atto sotto la lettera
.
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.
Il comparente dichiara di essere stato informato in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e dichiara
di autorizzare il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge,
le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei
dati.
Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto
per la maggior parte da persona di mia fiducia e da me completato
sino qui su diciassette pagine di cinque fogli, da me letto al comparente il quale l'approva, e sottoscritto dal comparente e da me Nota
io a norma di legge alle ore 12:55.
F.to PAOLO FERRARI
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F.to GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO)
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