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VERBALE DI ASSEMBLEA

DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELLA SOCIETA'
"CASEARIA PICCOLE DOLOMITI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di marzo, alle ore dodici,
in Milano, nel mio studio, in Piazza Cavour n. 1, avanti a me Claudio Caruso,
Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, si è riunita l'as-
semblea degli obbligazionisti della società per azioni:

"CASEARIA PICCOLE DOLOMITI S.P.A."
con sede legale in Thiene, Via Trieste n. 62, P.IVA: 04120410248, con capitale
sociale di Euro 50.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro Imprese del-
la CCIAA di VICENZA al n. 04120410248 e al R.E.A. al n. 380623, (qui di se-
guito anche la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
Nomina del Rappresentante comune degli obbligazionisti.1.
Delibere inerenti e conseguenti.2.

È presente la dottoressa CATELLO Maddalena, nata a La Spezia il 20 maggio
1992, domiciliato ai fini del presente atto in Milano, Piazza San Fedele n. 2, del-
la cui identità personale io Notaio sono certo, la quale, agendo nell'interesse del-
la Società, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea degli obbligazionisti.
Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dello statuto sociale e su designa-
zione unanime degli intervenuti, CATELLO Maddalena, come sopra generaliz-
zata, il quale dichiara:

che le obbligazioni oggetto del prestito obbligazionario convertibile, ap--
provato in data 13 febbraio 2018 dall'assemblea straordinaria degli azioni-
sti della Società, sono state ammesse alla negoziazione presso il mercato
della borsa valori di Vienna (Wiener Borse AG);
che la presente assemblea è validamente costituita in forma totalitaria;-
che, per il consiglio di amministrazione, sono presenti tutti i membri tra--
mite audio conferenza;
che, per il collegio sindacale sono presenti tutti i membri tramite audio-
conferenza;
che sono presenti numero 1 (uno) soggetto legittimato al voto, portatore-
di numero 70 (settanta) obbligazioni, da nominali Euro 100.000,00 (cen-
tomila/00) ciascuna, per delega ad Alessandro Battistel, codice fiscale
BTT LSN 89R18 G702X;
che per le obbligazioni intervenute consta l'effettuazione degli adempi--
menti previsti dalla legge;
che è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è-
stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e
di statuto.

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di
impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente alle mate-
rie espressamente elencate all'ordine del giorno.
Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costitui-
ta l'assemblea degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415 c.c., per discutere sul-
l'ordine del giorno.
Il Presidente, in relazione all'ordine del giorno, ricorda che l'assemblea della So-
cietà, in sede straordinaria, in data 13 febbraio 2018 ha deliberato di emettere
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un prestito obbligazionario, ai sensi ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del
c.c. e del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") per un ammontare massi-
mo di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00), e rammenta quindi che l'assemblea
degli obbligazionisti delibera sulla nomina del rappresentante comune degli ob-
bligazionisti ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 1, c.c. e che in caso di inerzia di
quest'ultima il rappresentante comune è nominato dal tribunale competente su
domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.
Il Presidente prosegue quindi proponendo agli obbligazionisti di nominare un
rappresentante comune, ed invita pertanto l'assemblea a provvedere alla nomi-
na di detta carica.
Tutto quanto premesso, il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della
proposta di deliberazione relativa al primo punto all'ordine del giorno, per poi
aprire la discussione su tale punto all'ordine del giorno.
Aderendo a tale richiesta, io Notaio do lettura della seguente proposta di delibe-
razione:
"L'Assemblea degli Obbligazionisti titolari del prestito obbligazionario approvato in data
13 febbraio 2018 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Società

DELIBERA
1. di nominare Rappresentante Comune degli Obbligazionisti e depositario (in nome e per
conto) dei Creditori Garantiti ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2786 e dell'Articolo
2414-bis co.3 c.c., Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede legale in Mi-
lano, Piazza Cavour n. 2, capitale sociale di Euro 15.000.000, numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Milano, P. IVA e codice fiscale 05816060965, appartenente al
Gruppo Crédit Agricole e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Amundi Asset
Management (SA), che rimarrà in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea
che approverà il bilancio della Società al 31 dicembre 2020".
Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di ri-
spondere alle eventuali domande al termine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera-
zione di cui è stata data lettura.
Al termine delle votazioni, con voto manifestato per alzata di mano, il Presiden-
te dà atto del seguente risultato:

favorevoli: numero 1 voto per la totalità delle obbligazioni-
contrari: nessuno-
astenuti: nessuno-

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data
lettura è approvata all'unanimità.

* * * * *
Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle
ore dodici e cinque minuti.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al
comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio
alle ore dodici e minuti venti.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente
completato su un foglio per tre pagine sin qui.
Firmato: Maddalena Catello
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)
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