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Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della Società "MARR

S.p.A.", con sede in Rimini.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, oggi mercoledì ventuno del mese di luglio, alle ore

undici

21 luglio 2021, h. 11,00

In Santarcangelo di Romagna, al n. 1300 di via Pasquale Tosi, ove richiesto.

A richiesta del signor Ravanelli Ugo, nella sua qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione, io sottoscritta dott.ssa Stefania DI MAURO,

Notaio in Santarcangelo di Romagna ed iscritto al Collegio notarile dei

Distretti riuniti di Forlì e Rimini, assisto, per redigerne verbale ai sensi del

secondo comma dell'articolo 2365 del Codice Civile, alla riunione del

Consiglio di Amministrazione della Società:

"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, via Spagna n. 20, col capitale sociale

deliberato di Euro 33.282.715,00 di cui sottoscritti e versati Euro

33.262.560,00, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di

Rimini della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

n. 01836980365, partita I.V.A. n. 02686290400, R.E.A. di Rimini n. 276618,

Pec: marr@legalmail.it.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor RAVANELLI UGO,

nato a Montodine (CR) il 3 febbraio 1954 e domiciliato per la carica presso

la sede sociale, codice fiscale RVN GUO 54B03 F681H, cittadino italiano,

della cui identità personale, veste e poteri io Notaio sono certo,

preliminarmente constata, dandone atto:

STEFANIA DI MAURO
NOTAIO

Via Portici Torlonia n.16
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Ufficio Secondario - Piazza Cavour n. 16
47921 - RIMINI

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Rimini
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- che, a norma di quanto stabilito dall'articolo 16) dello Statuto sociale, il

Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci Effettivi sono stati qui convocati

a mezzo di avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 25 giugno 2021 per

discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Emissione di prestito obbligazionario ai sensi degli articoli 2410 e

seguenti del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Fusione per incorporazione di SìFrutta S.r.l. società interamente detenuta,

in MARR Spa; deliberazioni inerenti e conseguenti;

- che sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a

fianco di ciascun nominativo:

= del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Ravanelli Ugo, Presidente, presente;

- Ospitali Francesco, Amministratore Delegato, presente;

- Cremonini Claudia, Consigliere, presente in videoconferenza;

- Monterumisi Marinella, Consigliere, presente in videoconferenza;

- Schiavini Rossella, Consigliere,  presente in videoconferenza;

- Nova Alessandro, Consigliere,  presente in videoconferenza;

- Ferrari Paolo, Consigliere, presente in videoconferenza;

= del Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi signori:

- Gatto Massimo, Presidente,  presente in videoconferenza;

- Foschi Andrea,  presente in videoconferenza;

- Muratori Simona,  presente in videoconferenza;

- che l'odierna riunione si sta svolgendo in videoconferenza, come reso

possibile dall'articolo 16), terzo comma, del vigente Statuto sociale, in



quanto i signori Cremonini Claudia, Monterumisi  Marinella, Schiavini

Rossella, Nova Alessandro, Ferrari Paolo, Gatto Massimo, Foschi Andrea e

Muratori Simona pur non essendo fisicamente presenti, sono videocollegati

con la sede della riunione stessa e nessuno dei presenti si è opposto a tale

modalità di svolgimento;

- che l'articolo 7) e l'articolo 21) dello Statuto Sociale attribuiscono alla

competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti

rispettivamente l'emissione di obbligazioni e la fusione nei casi previsti dagli

articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;

- che, ai sensi del Regolamento Consob 11971/99, dell'avvenuto deposito del

progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Rimini è stata data

informazione all'interno del comunicato reso disponibile al pubblico in data

24 maggio 2021 (duemilaventuno) presso la sede legale, sul sito internet

della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato

www.emarketstorage.com nonchè tramite apposito avviso pubblicato in data

25 maggio 2021 (duemilaventuno) sul quotidiano "La Repubblica";

- che non è pervenuta, alla Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in

Rimini, alcuna domanda, ex articolo 2.505, terzo comma, del Codice Civile,

volta a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della

Società incorporante medesima fosse adottata in sede assembleare ex

articolo 2.502 del Codice Civile;

- che la presente riunione è, pertanto, validamente costituita e può, quindi,

deliberare validamente sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami dal Presidente signor Ravanelli Ugo

e dò quindi atto, con la presente verbalizzazione, che la riunione del



Consiglio di Amministrazione si svolge, per quanto concerne gli argomenti

posti all'Ordine del Giorno come segue.

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'Ordine del Giorno il

Presidente signor Ravanelli Ugo cede la parola all'Amministratore Delegato

signor Ospitali Francesco il quale illustra agli intervenuti le motivazioni che

rendono opportuno realizzare una operazione (l’“Operazione”) che

contempli l’emissione da parte della Società di un nuovo prestito

obbligazionario di importo complessivo in linea capitale pari ad Euro

100.000.000,00 (centomilioni) e comunque non superiore all’equivalente in

Euro di US$ 125.000.000,00 (centoventicinquemilioni) (il “Nuovo Prestito

Obbligazionario”) rappresentato da titoli di debito non convertibili (i

“Titoli”) destinati alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali

statunitensi (c.d. US private placement).

L’Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco prosegue

sottolineando come il Nuovo Prestito Obbligazionario sarà disciplinato

secondo i termini e le condizioni descritte dettagliatamente nel Term Sheet e

nel contratto denominato “Notes Purchase Agreement” che contiene il

regolamento del Nuovo Prestito Obbligazionario (c.d “Terms and Conditions

of the Notes”) (di seguito il "Regolamento"), le condizioni principali dei

quali sono ricavabili dal documento di sintesi reso disponibile prima d'ora,

conservato agli atti della riunione e vengono qui illustrate in dettaglio agli

odierni intervenuti.

Lo scopo del Nuovo Prestito Obbligazionario è rifinanziare ed allungare la

vita media del debito della Società, riducendo parte dell’indebitamento

bancario, nonché finanziare eventuali operazioni di acquisizione (con



l’esclusione di scalate ostili).

In tale ambito, l’Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco informa

gli intervenuti che il giorno 23 luglio prossimo sarà integralmente rimborsato

anticipatamente il prestito obbligazionario “$33,000,000 6.00% Series B

Unsecured Notes due July 11, 2023” (il “Prestito Obbligazionario 2023”)

e, in ragione di ciò, la Società sarà tenuta a corrispondere agli obbligazionisti

del Prestito Obbligazionario 2023 (i) una somma pari al 100% (cento per

cento) dell’ammontare nominale complessivo e degli interessi maturati sul

Prestito Obbligazionario 2023 e (ii) una commissione per il rimborso

anticipato (c.d. make whole amount), pari a circa Euro 2.901.077,00

(duemilioninovecentounomilasettantasette).

Il Nuovo Prestito Obbligazionario sarà integralmente sottoscritto da una o

più società controllate o affiliate di The Prudential Insurance Company of

America (“Pricoa”) e Bank of New York Mellon rivestirà i ruoli di fiscal

agent, registrar e settlement agent.

L’Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco passa ad illustrare in

dettaglio i termini dell’Operazione e quindi le caratteristiche dei Titoli che

saranno emessi in un’unica tranche, che avranno durata massima di 10

(dieci) anni dalla data di emissione, fissata per il prossimo 29 luglio 2021

(duemilaventuno) (il “Closing”) e di ammontare complessivo in linea

capitale pari a massimi Euro 100.000.000,00 (centomilioni) e comunque non

superiore all’equivalente in Euro di US$ 125.000.000,00

(centoventicinquemilioni).

L’emissione di detti Titoli presenta le caratteristiche per essere qualificata

come una emissione di obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti



del Codice Civile.

La struttura dell’Operazione ha caratteristiche standard nel mercato dei c.d.

US private placement. Con riferimento alla documentazione contrattuale,

l’Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco precisa inoltre che, in

conformità alla prassi internazionale per operazioni analoghe a quelle

sottoposte all’approvazione dell’odierno Consiglio di Amministrazione, la

Società sarà tenuta a sottoscrivere, nell’ambito del Nuovo Prestito

Obbligazionario, il c.d. “Note Purchase Agreement” in cui saranno

disciplinati i rapporti con i sottoscrittori dei Titoli e i termini e le condizioni

del Nuovo Prestito Obbligazionario e ciascun certificato rappresentativo dei

Titoli (c.d. Notes), nonché alcuni contratti ancillari di contenuto standard

quali, a titolo esemplificativo, (i) il c.d. “ Fiscal Agency Agreement”, in cui

saranno disciplinati i rapporti tra la Società e i soggetti depositari dei Titoli,

(ii) il c.d. “Noteholder Voting Agreement”, in cui saranno disciplinati i

rapporti tra la Società, i portatori dei Titoli e il loro c.d. agent. e (iii) il c.d.

“Settlement Agreement”, in cui saranno disciplinati i rapporti tra la Società e

il settlement agent. Come usuale, tutta la documentazione sopra citata sarà

retta dalla legge dello Stato di New York.

L’Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco prosegue

l’esposizione facendo presente che il Nuovo Prestito Obbligazionario sarà

assistito da garanzie. In particolare, al Closing dell’Operazione, la

controllata "AS.CA S.p.A." presterà garanzia e, nel corso della vita del

Nuovo Prestito Obbligazionario, altre controllate della Società potrebbero

intervenire nel corso della vita del Nuovo Prestito Obbligazionario al fine di

prestare garanzie.



Il Nuovo Prestito Obbligazionario, anche in linea con la prassi di mercato

per operazioni analoghe, potrà prevedere ipotesi di rimborso anticipato,

nonché specifici meccanismi di tutela degli obbligazionisti a fronte del

verificarsi di taluni eventi pregiudizievoli per le loro ragioni di credito (c.d.

events of default), quali, ad esempio, l’inadempimento della Società

emittente agli obblighi di pagamento, di fare o di non fare assunti nei

confronti degli investitori ovvero il fallimento dell’emittente medesimo (c.d

affirmative and negative covenants). Il verificarsi di tali eventi comporterà,

inter alia, l’applicazione di rimedi aventi effetti sostanzialmente assimilabili

agli effetti della decadenza della Società dal beneficio del termine e

l’obbligo per la Società di rimborsare anticipatamente i Titoli.

L’Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco riassume, quindi, i

termini essenziali della proposta emissione del Nuovo Prestito

Obbligazionario, quali risultano dalla versione attuale del Note Purchase

Agreement e del Regolamento:

ammontare: fino ad un massimo in linea capitale di Euro-

100.000.000,00 (centomilioni). L’importo in Euro non dovrà comunque

superare la somma di US$ 125.000.000,00 (centoventicinquemilioni);

tipo di obbligazioni: titoli di debito non convertibili;-

modalità e periodo di emissione: le obbligazioni saranno essere emesse-

in una unica tranche alla, o in prossimità della, data del Closing;

rimborso: il capitale sarà rimborsato in 5 (cinque) rate annuali,-

consecutive ed eguali in linea capitale, la prima con scadenza a 6 (sei)

anni dalla data del Closing (29 luglio 2027), fatta salva la possibilità per

la Società di procedere al rimborso anticipato del Nuovo Prestito



Obbligazionario secondo quanto analiticamente disciplinato nel c.d.

Note Purchase Agreement e nel Regolamento;

durata: la durata del Nuovo Prestito Obbligazionario sarà di 10 (dieci)-

anni dalla data del Closing decorrenti dalla data di emissione, salve le

ipotesi di rimborso anticipato analiticamente previste nel c.d. Note

Purchase Agreement;

interessi: il tasso di interesse applicato ai Titoli sarà un tasso fisso pari al-

1,65% (uno virgola sessantacinque per cento) come determinato dalla

procedura di “Rate Lock” effettuata in data 18 giugno 2021

(duemilaventuno) e confermato per iscritto da Pricoa in data 21 giugno

2021 (duemilaventuno);

valore nominale unitario dei Titoli: il taglio minimo di ciascun Titolo-

sarà di Euro 100.000,00 (centomila) e multipli interi (eccedenti tale

valore) di importo pari ad Euro 1.000,00 (mille);

quotazione dei Titoli: i Titoli non sono destinati alla quotazione su alcun-

mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;

offerta e destinatari: l’offerta dei Titoli avverrà in esenzione-

dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi della

vigente normativa europea e italiana in materia di prospetti, vale a dire il

Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente integrato (il

“Regolamento Prospetto”) e i Titoli verranno offerti e collocati

esclusivamente presso investitori istituzionali statunitensi (c.d. US

private placement);

diritto applicabile / legge regolatrice: legge di New York, fatta-

eccezione per le materie relative all’assemblea degli obbligazionisti, e



per ogni altra materia per cui la legge italiana sia da applicarsi in via

inderogabile, materie tutte che saranno regolate dal diritto italiano.

Ciò posto, in conformità alla prassi internazionale per operazioni analoghe a

quella qui proposta, la Società sarà tenuta a predisporre e/o sottoscrivere,

nell’ambito del Nuovo Prestito Obbligazionario, fra gli altri, i seguenti

documenti:

(A) un contratto denominato “Note Purchase Agreement” che regolamenterà

i rapporti con i sottoscrittori dei Titoli, i termini e le condizioni del Nuovo

Prestito Obbligazionario e ciascun certificato rappresentativo dei Titoli (c.d.

notes) (il “Note Purchase Agreement”);

(B) un contratto denominato “Fiscal Agency Agreement”, che disciplinerà i

rapporti tra la Società e i soggetti depositari dei Titoli (il “Fiscal Agency

Agreement”);

(C) un contratto denominato “Noteholder Voting Agreement” che

disciplinerà i rapporti tra la Società, i portatori dei Titoli e il loro c.d. agent

(il “Noteholder Voting Agreement”);

(D) un contratto denominato “Settlement Agreement”, che disciplinerà i

rapporti tra la Società e il settlement agent (il “Settlement Agreement”);

(E) i seguenti documenti ancillari all’emissione del Nuovo Prestito

Obbligazionario: (i) una o più lettere per la nomina da parte della Società di

un soggetto che svolga le funzioni di process agent della Società negli Stati

Uniti ed in UK, (ii) una o più lettere per la nomina da parte della Società dei

consulenti legali e fiscali; (iii) uno o più certificati denominati, a mero titolo

esemplificativo, director’s certificates e officer’s certificates, ai sensi dei

quali un firmatario autorizzato della Società confermi, in nome e per conto



della Società, alcuni aspetti relativi alla stessa, e (iv) altri accordi contrattuali

e documenti ancillari relativi al Nuovo Prestito Obbligazionario o a uno

qualsiasi dei documenti elencati sub (E) dal punto (i) al punto (iv).

I documenti summenzionati, predisposti o sottoscritti nell’ambito

dell’emissione del Nuovo Prestito Obbligazionario, costituiscono

collettivamente i “Documenti Rilevanti”.

Il Note Purchase Agreement conterrà covenants finanziari da verificare a

cadenza semestrale per tutta la durata del Nuovo Prestito Obbligazionario e

in particolare:

Leverage Ratio (leva finanziaria): inferiore o uguale a 3,50x;a.

Consolidated Net Financial Debt / Consolidated Net Equity (rapportob.

tra indebitamento finanziario netto consolidato e patrimonio netto):

inferiore o uguale a 1,50x;

Consolidated EBITDA / Consolidated Net Finance Charges (rapportoc.

tra EBITDA consolidato e oneri finanziari netti): superiore a 4,00x.

Il calcolo dei suddetti parametri finanziari sarà effettuato sulla base dei

Principi Contabili IAS/IFRS, ma senza tener conto degli effetti

dell’applicazione del Principio Contabile IFRS 16.

Sono previste clausole di maggior favore per i sottoscrittori delle Notes

qualora i contratti di finanziamento di cui la Società è parte contengano

covenants non previsti dalla documentazione contrattuale del Nuovo Prestito

Obbligazionario oppure più favorevoli a sottoscrittori delle Notes (il

“Covenant più favorevole”). In tali casi la Società ne darà comunicazione ai

sottoscrittori, i quali avranno 15 (quindici) giorni di tempo dalla

comunicazione per rinunciare all’applicazione del Covenant più favorevole



al Nuovo Prestito Obbligazionario. Qualora i sottoscrittori non comunichino

alcuna rinuncia, il Covenant più favorevole sarà applicato alla

documentazione del Nuovo Prestito Obbligazionario dal momento della sua

efficacia per il contratto di finanziamento cui si riferisce e fintanto che tale

Covenant più favorevole sarà applicabile al contratto di finanziamento cui si

riferisce (salvo il verificarsi di events of default). La Società dovrà, se del

caso, sottoscrivere eventuali modifiche alla documentazione contrattuale che

si rendano necessarie, restando inteso che le variazioni del Covenant più

favorevole si applicheranno automaticamente alla documentazione

contrattuale del Nuovo Prestito Obbligazionario.

È previsto inoltre un aumento del tasso di interesse applicato al Nuovo

Prestito Obbligazionario, qualora il Leverage Ratio risulti superiore a 3,25

(tre virgola venticinque) alla rilevazione al 30 giugno di ciascun anno o a

3,00 (tre virgola zero zero) alla rilevazione al 31 dicembre di ciascun anno

(coupon step up - aumento della cedola a scaglioni); l’aumento opererà fino

alla rilevazione successiva che attesti il rientro del Leverage Ratio entro le

soglie stabilite.

In particolare:

qualora il Leverage Ratio sia superiore a 3,00x ma inferiore a 3,25x, laa)

cedola sarà aumentata come segue:

nessun aumento alla verifica dei covenants al 30 giugno;-

+ 25 bps alla verifica dei covenants al 31 dicembre;-

qualora il Leverage Ratio sia superiore a 3,25x, la cedola saràb)

aumentata come segue:

+ 25 bps alla verifica dei covenants al 30 giugno;-



+ 50 bps alla verifica dei covenants al 31 dicembre.-

L’Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco prosegue precisando

che il collocamento del Nuovo Prestito Obbligazionario non sarà soggetto

alla pubblicazione di un prospetto di offerta al pubblico indistinto da

sottoporre preventivamente alle autorità competenti, poiché l’offerta dei

Titoli sarà svolta in esenzione da tale obbligo nel rispetto dell'art. 100 del

D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, nonché

dell’art. 34-ter del Regolamento adottato con delibera Consob 11971/99 e

dell’art. 26, primo comma, lettera d), del Regolamento adottato con delibera

Consob 16190/2007, come successivamente modificati ed integrati (che

prevedono come esenzioni, tra l’altro, l’ipotesi di offerte aventi a oggetto

titoli con un valore nominale unitario minimo di Euro 100.000 (centomila),

rivolte a un numero di investitori non superiore a 150 (centocinquanta) o

riservate a investitori qualificati).

L’Amministratore Delegato ricorda inoltre che, non essendo i Titoli oggetto

di quotazione, non sarà necessario predisporre un prospetto per l’ammissione

alla negoziazione dei Titoli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Ravanelli Ugo

ringrazia l'Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco per

l’illustrazione.

Su invito del Presidente, interviene il Presidente del Collegio Sindacale

dottor Gatto Massimo che, a nome dell’intero Collegio Sindacale, attesta il

rispetto del disposto dell’art. 2412, comma 1, del Codice Civile e della

delibera CICR del 19 luglio 2005, n. 1058, ossia che il valore nominale

complessivo massimo del Nuovo Prestito Obbligazionario calcolato ai sensi



dell’art. 2412, commi 1 e 4, del Codice Civile, in considerazione del fatto

che il Prestito Obbligazionario 2023 sarà rimborsato anticipatamente il

prossimo 23 luglio, non eccede il doppio del capitale sociale, della riserva

legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato

dalla Società (rispettivamente pari ad Euro 33.262.560,00, Euro

6.652.512,44 ed Euro 281.321.863,66) e, pertanto, esprime parere favorevole

alla proposta illustrata e dichiara altresì che tra la data di chiusura

dell’esercizio sociale 2020 (duemilaventi) e la data odierna, non sono

avvenuti fatti di rilievo tali da non consentire l'emissione del Nuovo Prestito

Obbligazionario in oggetto.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio di

Amministrazione a deliberare in merito alla proposta di emissione del Nuovo

Prestito Obbligazionario.

Il Consiglio di Amministrazione:

- preso atto dell’attestazione resa dal Presidente del Collegio Sindacale;

- udita la relazione dell’Amministratore Delegato;

- subordinatamente al rispetto di ogni adempimento o limite previsto dalla

normativa applicabile;

delibera all'unanimità dei presenti:

di approvare l’emissione, così come descritta in narrativa, del Nuovo1)

Prestito Obbligazionario per un importo massimo in linea capitale di

importo complessivo non superiore ad Euro 100.000.000,00

(centomilioni) pari in ogni caso a non oltre US$ 125.000.000,00

(centoventicinquemilioni) rappresentato da titoli aventi le caratteristiche

descritte in narrativa che qui si danno per integralmente richiamate;



di approvare sin d’ora e, per quanto occorrer possa, ratificare l’operato2)

svolto fino ad oggi dall’Amministratore Delegato signor Ospitali

Francesco e dalle funzioni aziendali in relazione alle attività

preparatorie del Nuovo Prestito Obbligazionario e alla relativa

documentazione;

di approvare la negoziazione, modifica, stipula, definizione,3)

sottoscrizione ed esecuzione di tutti i Documenti Rilevanti che  la

Società sarà richiesta di rilasciare ai fini del perfezionamento

dell’Operazione e di ogni ulteriore documento, certificato, atto,

contratto funzionale, ancillare, propedeutico e comunque connesso ai

Documenti Rilevanti, al Nuovo Prestito Obbligazionario e più in

generale all’Operazione descritta in narrativa (ivi incluso qualsivoglia

documento, attività, annotazione, certificazione o dichiarazione che

siano necessari e/o solo opportuni ai fini del perfezionamento di

ciascuno dei Documenti Rilevanti);

di dare ogni più ampio mandato e potere al Presidente signor Ravanelli4)

Ugo ed all’Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco, nato a

Bazzano (BO) il 29 novembre 1968, codice fiscale SPT FNC 68S29

A726E, in via tra loro disgiunta, e ciascuno con facoltà di nominare terzi

procuratori, per portare a esecuzione la delibera che precede, in nome e

per conto della Società, con tutte le più ampie facoltà, ivi incluse – inter

alia - quelle di negoziare, modificare, stipulare, definire,  sottoscrivere

ed eseguire, in nome e per conto della Società, tutti gli atti, contratti,

documenti e istanze necessari e opportuni all’emissione del Nuovo

Prestito Obbligazionario o comunque connessi o collegati alla buona



riuscita dell’Operazione in questione, ivi inclusa a titolo meramente

esemplificativo, la facoltà, in nome e per conto della Società, di:

definire in ogni suo contenuto il Regolamento del Nuovo Prestito

Obbligazionario contenuto nel c.d. Note Purchase Agreement;

procedere all’individuazione e la nomina delle ulteriori controparti

terze che forniranno servizi accessori ai fini del Nuovo Prestito

Obbligazionario quali, a titolo esemplificativo, i c.d process agent,

nonché la negoziazione, definizione e sottoscrizione con tali

soggetti dei relativi accordi di nomina;

negoziare, definire e sottoscrivere tutti i Documenti Rilevanti

relativi all’emissione del Nuovo Prestito Obbligazionario, inclusi, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, il Note Purchase Agreement,

le c.d. notes, il Fiscal Agency Agreement, il Noteholder Voting

Agreement e il Settlement Agreement;

procedere a ogni adempimento, anche informativo, connesso

all'emissione dei Titoli e al loro collocamento;

compiere tutto quanto necessario e opportuno per il buon fine

dell'operazione di emissione del Nuovo Prestito Obbligazionario e

del suo collocamento, ivi incluso il potere di negoziare, definire e

sottoscrivere qualsiasi altro accordo, atto e documento ritenuto

necessario, utile od opportuno in relazione a quanto sopra

deliberato, di stabilirne tutti i termini e le condizioni, di assumere

qualsiasi impegno (eventualmente anche nella forma di promessa

del fatto del terzo), di rilasciare qualunque dichiarazione, di

riprodurre e formalizzare atti e contratti, di richiedere e ottenere la



registrazione e la cancellazione nei pubblici registri, di emettere

garanzie e in generale di effettuare qualsiasi azione che sia ritenuta

utile, opportuna o necessaria al fine di perfezionare le operazioni

sopra descritte;

apportare alle delibere di cui sopra ogni modifica, rettifica o

integrazione si rendesse necessaria su richiesta delle competenti

Autorità, anche ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle

Imprese;

dando sin d’ora per rato e valido, rimossa ogni eccezione in merito, tutto

quanto sottoscriveranno e compiranno in nome e per conto della Società,

senza che mai possa eccepirsi nei loro confronti una carenza di poteri e di

mandato.

Concludendo con la trattazione del secondo argomento posto all'Ordine del

Giorno, il Presidente signor Ravanelli Ugo cede nuovamente la parola

all'Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco il quale espone i

motivi che rendono opportuna la fusione per incorporazione della Società

unipersonale “SI'FRUTTA SRL", con sede in Santarcangelo di Romagna

(RN), via Pasquale Tosi n. 1300, col capitale sociale interamente versato di

Euro 210.000,00, avente codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione al

Registro Imprese di Rimini della Camera di Commercio della Romagna -

Forlì-Cesena e Rimini n. 02609150392, R.E.A. di Rimini n. 417172, pec:

sifrutta-srl@pec.it, nella  Società  "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, che

possiede tutte le partecipazioni della Società unipersonale “SI'FRUTTA

SRL", con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), mediante

incorporazione della Società unipersonale “SI'FRUTTA SRL", con sede in



Santarcangelo di Romagna (RN).

Dà atto l'Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco:

- che con atto ricevuto da me Notaio in data 31 maggio 2013, rep. n.

48.828/10.619, registrato a Rimini il 28 giugno 2013 al n. 6386/1T ed

iscritto al Registro Imprese di Rimini il 9 luglio 2013 al n. 26383/2013 di

protocollo e successiva rettifica con atto ricevuto da me Notaio in data 10

luglio 2013, rep. n. 48.939/10.686, registrato a Rimini il 10 luglio 2013 al n.

6820/1T ed iscritto al Registro Imprese di Rimini il 10 luglio 2013 al n.

31245/2013 di protocollo, la Società "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, ha

deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario per complessivi 43

(quarantatré) milioni di dollari degli Stati Uniti d'America all'epoca pari a

circa Euro 33.000.000,00 (trentatremilioni) che sarà integralmente

rimborsato anticipatamente, come sopra detto, il giorno 23 luglio prossimo;

- che le suddette due Società possono procedere alla fusione in quanto

nessuna delle stesse è sottoposta a procedure di liquidazione e che quindi,

per quanto occorrer possa, è rispettata la norma del secondo comma dell'art.

2.501 del Codice Civile, così come anche io Notaio mi sono accertato;

- che in data 14 maggio 2021 (duemilaventuno) è stato redatto il progetto di

fusione con allegato lo Statuto della Società incorporante "MARR S.p.A.",

con sede in Rimini, con le indicazioni richieste dall'art. 2.501-ter del Codice

Civile per il caso di Società incorporanda le cui partecipazioni sono tutte

possedute dalla Società incorporante, facendo presente che non è occorsa nè

la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'articolo

2.501-quinquies, primo comma, del Codice Civile, nè la relazione degli

esperti prevista dall'articolo 2.501-sexies, primo comma, del Codice Civile,



in quanto la Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini,

possiede tutte le partecipazioni della Società unipersonale incorporanda

“SI'FRUTTA SRL", con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) e ciò a

norma dell'art. 2.505 del Codice Civile;

- che non è occorsa la redazione della situazione patrimoniale prevista

dall'articolo 2.501- quater, primo comma, del Codice Civile, in quanto, in

analogia a quanto disposto dall'articolo 2.505-bis del Codice Civile, non

deve ritenersi applicabile l'articolo 2.501-quater, primo comma, del Codice

Civile, come risulta dalla massima n. 180 (centottanta) del Consiglio

Notarile di Milano;

- che detto progetto di fusione con allegato lo Statuto della Società

incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, che, in copia viene

allegato al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale,

distinto con la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane

dal comparente e dagli altri intervenuti alla riunione, è stato iscritto presso il

Registro Imprese di Rimini:

= per la Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, in data 25

maggio 2021 al n. 28557/2021 di protocollo;

= per la Società unipersonale incorporanda "SI'FRUTTA SRL, con sede in

Santarcangelo di Romagna (RN), in data 25 maggio 2021 al n. 28593/2021;

- che il progetto stesso, unitamente ai documenti di che all'art. 2.501-septies

del Codice Civile, è stato depositato presso le sedi delle società partecipanti

alla fusione in data 24 maggio 2021 (duemilaventuno);

- che, ai sensi del Regolamento Consob 11971/99, il suddetto progetto di

fusione è stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet della



Società  incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, e sul meccanismo

di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com;

- che l'intero capitale sociale della Società unipersonale incorporanda

“SI'FRUTTA SRL", con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), ad oggi è

tutto posseduto dalla Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in

Rimini, la quale ne ha conseguito il possesso totalitario prima dell'iscrizione

nel Registro Imprese del progetto di fusione.

L'Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco, infine, dà precisazioni

sugli ulteriori elementi della proposta fusione e fa presente che:

- non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del

passivo tra la data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale e

la data odierna e che, di tale circostanza, è edotto l'organo amministrativo

dell'altra Società partecipante alla fusione;

- la Società unipersonale incorporanda “SI'FRUTTA SRL", con sede in

Santarcangelo di Romagna (RN), adotterà in data odierna la corrispondente

propria delibera.

A seguito di quanto sopra,

si dà atto:

= che, con atto ricevuto da me Notaio in data 31 maggio 2013, rep. n.

48.828/10.619, registrato a Rimini il 28 giugno 2013 al n. 6386/1T ed

iscritto al Registro Imprese di Rimini il 9 luglio 2013 al n. 26383/2013 di

protocollo e successiva rettifica con atto ricevuto da me Notaio in data 10

luglio 2013, rep. n. 48.939/10.686, registrato a Rimini il 10 luglio 2013 al n.

6820/1T ed iscritto al Registro Imprese di Rimini il 10 luglio 2013 al n.

31245/2013 di protocollo, la Società "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, ha



deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario per complessivi 43

(quarantatré) milioni di dollari degli Stati Uniti d'America all'epoca pari a

circa Euro 33.000.000,00 (trentatremilioni) che sarà integralmente

rimborsato anticipatamente, come sopra detto, il giorno 23 luglio prossimo;

= che la Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini e la

Società unipersonale incorporanda “SI'FRUTTA SRL", con sede in

Santarcangelo di Romagna (RN), si trovano in condizione di addivenire alla

fusione in quanto non sono soggette a procedure di liquidazione;

= che, tra la data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale e

la data odierna, non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi

dell'attivo e del passivo;

= che il progetto di fusione contiene tutte le indicazioni prescritte per il caso

di che trattasi dall'articolo 2.501-ter del Codice Civile;

= che detto progetto di fusione è stato iscritto presso il Registro Imprese di

Rimini:

- per la Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, in data 25

maggio 2021 al n. 28557/2021 di protocollo;

- per la Società unipersonale incorporanda "SI'FRUTTA SRL", con sede in

Santarcangelo di Romagna (RN), in data 25 maggio 2021 al n. 28593/2021

di protocollo;

= che detto progetto di fusione con allegato lo Statuto della Società

incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, è stato depositato, a

norma dell'art. 2.501-septies del Codice Civile, presso le sedi delle Società

partecipanti alla fusione in data 24 maggio 2021 (duemilaventuno);

= che nella stessa data presso le sedi sociali:



a) relativamente alla Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in

Rimini:

== sono stati depositati:

- i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni dei soggetti cui compete

l'amministrazione ed il controllo contabile;

== non è stata depositata:

- la situazione patrimoniale prevista dall'art. 2.501-quater, primo comma, del

Codice Civile, perchè non è occorsa, in quanto, in analogia a quanto disposto

dall'articolo 2.505-bis del Codice Civile, non deve ritenersi applicabile

l'articolo 2.501-quater, primo comma, del Codice Civile, come risulta dalla

massima n. 180 (centottanta) del Consiglio Notarile di Milano;

b) relativamente alla Società unipersonale incorporanda "SI'FRUTTA SRL,

con sede in Santarcangelo di Romagna (RN):

== sono stati depositati:

- i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni dei soggetti cui compete

l'amministrazione;

== non è stata depositata:

- la situazione patrimoniale prevista dall'art. 2.501-quater, primo comma, del

Codice Civile, perchè non è occorsa, in quanto, in analogia a quanto disposto

dall'articolo 2.505-bis del Codice Civile, non deve ritenersi applicabile

l'articolo 2.501-quater, primo comma, del Codice Civile, come risulta dalla

massima n. 180 (centottanta) del Consiglio Notarile di Milano;

= che, ai sensi del Regolamento Consob 11971/99, il progetto di fusione è

stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società

incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, e sul meccanismo di



stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com;

= che non vi sono particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi

dalle partecipazioni cui sia riservato un particolare trattamento e non sono

previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete

l'amministrazione.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

dei presenti

delibera:

1° - la fusione della Società unipersonale "SI'FRUTTA SRL", con sede in

Santarcangelo di Romagna (RN), col capitale sociale interamente versato di

Euro 210.000,00 (duecentodiecimila), con la Società "MARR S.p.A.", con

sede in Rimini, col capitale sociale deliberato di Euro 33.282.715,00

(trentatremilioniduecentottantaduemilasettecentoquindici) di cui sottoscritti e

versati Euro 33.262.560,00

(trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta)

(incorporante), mediante l'approvazione del relativo progetto, depositato ed

iscritto ai sensi di legge e sopra allegato distinto con la lettera "A" e quindi

con la incorporazione della Società unipersonale "SI'FRUTTA SRL", con

sede in Santarcangelo di Romagna (RN), nella Società "MARR S.p.A.", con

sede in Rimini, con l'annullamento di tutte le partecipazioni costituenti il

capitale sociale della Società unipersonale incorporanda "SI'FRUTTA SRL",

con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), senza concambio di

partecipazioni essendo tutte le partecipazioni della Società unipersonale

incorporanda "SI'FRUTTA SRL", con sede in Santarcangelo di Romagna

(RN), possedute dalla Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in



Rimini;

2° - che la fusione avrà effetti giuridici, ai sensi dell'art. 2.504-bis del Codice

Civile, dalla data stabilita dall'atto di fusione che non potrà quindi essere

anteriore a quella in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di

fusione nel Registro Imprese;

3° - in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2.501-ter, primo comma, n. 6,

del Codice Civile, si stabilisce che le operazioni effettuate dalla Società

unipersonale incorporanda "SI'FRUTTA SRL", con sede in Santarcangelo di

Romagna (RN), saranno imputate al bilancio della Società incorporante

"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, a decorrere dall'inizio dell'esercizio

sociale in corso alla data in cui decorreranno gli effetti giuridici di che è

detto sopra in quanto l'inizio di detto esercizio non è anteriore alla chiusura

dell'ultimo esercizio della società partecipante alla fusione, così come dalla

stessa data, oltre agli effetti contabili, decorreranno anche gli effetti fiscali ai

sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/86 e successive

modificazioni;

4° - di stabilire che, in dipendenza della fusione, la Società incorporante

"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, subentrerà di pieno diritto in tutto il

patrimonio attivo e passivo della Società unipersonale incorporanda

"SI'FRUTTA SRL", con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), cosicchè

la Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, andrà ad

assumere rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni

ed azioni della Società unipersonale incorporanda "SI'FRUTTA SRL", con

sede in Santarcangelo di Romagna (RN), ed a proprio carico, a norma di

legge, le passività, obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato, a



termini dell'art. 2.504-bis del Codice Civile da quando decorreranno gli

effetti giuridici della fusione indicati al precedente punto 2°, così come da

tale data la Società unipersonale incorporanda "SI'FRUTTA SRL", con sede

in Santarcangelo di Romagna (RN), cesserà di esistere, come cesseranno

tutti i rapporti giuridici a questa relativi e tra la Società ed i soci, ivi

comprese le cariche sociali;

5° - di non aumentare il capitale sociale della Società incorporante "MARR

S.p.A.", con sede in Rimini, in quanto, come più volte precisato, tutte le

partecipazioni della Società unipersonale incorporanda "SI'FRUTTA SRL",

con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), sono possedute dalla Società

incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, partecipazioni che,

pertanto, andranno annullate;

6° - che, conseguentemente, non va apportata alcuna modifica allo statuto

sociale della Società incorporante "MARR S.p.A.", con sede in Rimini, in

quanto il capitale della stessa rimane invariato;

7° - che non esistono categorie particolari di soci e possessori di titoli diversi

dalle partecipazioni cui sia riservato un particolare trattamento; non sono

previsti vantaggi a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle

Società partecipanti alla fusione;

8° - di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione

signor Ravanelli Ugo di intervenire e rappresentare la Società incorporante

"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, all'assemblea della società

unipersonale incorporanda "SI'FRUTTA SRL", con sede in Santarcangelo di

Romagna (RN), che adotterà in data odierna la corrispondente propria

delibera di fusione, dando sin d'ora, per rato e valido il suo operato;



9° - di conferire mandato all'Amministratore Delegato signor Ospitali

Francesco, nato a Bazzano (BO) il 29 novembre 1968, codice fiscale SPT

FNC 68S29 A726E ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione

signor Ravanelli Ugo, disgiuntamente ed alternativamente fra loro e con

facoltà di nominare procuratori, per dare esecuzione alla sopra presa delibera

e di compiere tutto quanto occorra al perfezionamento della fusione e così

sottoscrivere l'atto di fusione, prestare ogni opportuno consenso, con facoltà

di convenire i patti che riterranno necessari, autorizzandoli a compiere gli

atti necessari ed ogni voltura e trasferimento di beni di qualsiasi natura della

Società unipersonale incorporanda "SI'FRUTTA SRL", con sede in

Santarcangelo di Romagna (RN), acconsentendo trascrizioni ed annotamenti

nei Pubblici Registri, ritenuto che per tutto quanto sopra il predetto

Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco ed il Presidente del

Consiglio di Amministrazione signor Ravanelli Ugo, alternativamente tra

loro, vengano muniti di ogni potere occorrente.

°      °      °

Le spese del presente atto e conseguenti sono poste a carico della Società.

°      °      °

Il comparente dichiara:

a) di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'art. 13 del

Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR e di cui all'art. 13 del Decreto

Legislativo n. 196/2003 e mi autorizza al trattamento dei propri dati

personali ed alla permanente memorizzazione dei medesimi nel mio archivio

elettronico per tutte le finalità connesse all'adempimento della funzione

notarile (adempimenti fiscali e contabili, comunicazioni previste dalla



normativa antiriciclaggio, rilascio di copia conforme);

b) di essere stato informato in materia di prevenzione dell'utilizzo del

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e

di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e

successive modifiche ed integrazioni).

In particolare dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste

dall'art. 55 del suddetto D.Lgs nel caso di omessa o falsa indicazione delle

generalità dei soggetti, se diversi dalla parte comparente, per conto dei quali

eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione

professionale e, pertanto, dichiara:

- di non essere persona politicamente esposta;

- che il titolare effettivo dell'operazione corrisponde a quanto dichiarato nel

presente atto;

- che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto, e che non

sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie alla legge, anche ai sensi

dell'art. 11 del D.L.gs. 10 marzo 2000 n. 74 (sottrazione al pagamento delle

imposte).

°      °      °

Null'altro essendovi da deliberare e più alcuno chiedendo la parola, il

Presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore undici e minuti

quarantasette ( h. 11,47).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al

comparente che lo ha approvato. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da

me integrato a mano su sette fogli per pagine ventisei.

F.to: Ugo RAVANELLI, Stefania DI MAURO Notaio.



























































 Io sottoscritta dott. Stefania Di Mauro, Notaio in Santar-

cangelo di Romagna, certifico che la presente copia su sup-

porto informatico è conforme all'originale cartaceo conserva-

to nella mia raccolta.

 Santar-

cangelo di Romagna, lì 21 luglio 2021.

 F.to Digitalmente:

Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.
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