
 

Repertorio n. 44.318  Raccolta n. 20.441 

--------------------------------Verbale di Assemblea degli Obbligazionisti--------------------------------- 

-----------------------------------R E P U B B L I C A    I T A L I A N A------------------------------------ 

L'anno duemiladiciannove. Il giorno di giovedì quattordici del mese di febbraio--------------------- 

----------------------------------------------(14 febbraio 2019)----------------------------------------------- 

alle ore undici e minuti trenta-------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-------------------------------- 

--------------------------a richiesta dell'organo amministrativo della società:--------------------------- 

"OLSA S.P.A.", con sede in Rivoli (TO), Frazione Cascine Vica, Corso Allamano n. 70, capitale 

sociale euro 2.105.263, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Torino: 00503310013 (R.E.A. TO - 182192) (d'ora innanzi individuata anche 

come "Società");----------------------------------------------------------------------------------------------- 

io sottoscritto dottor Angelo BUSANI, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile 

di Milano, assisto, redigendone verbale, ai lavori dell'Assemblea degli Obbligazionisti (d’ora in- 

nanzi, l' “Assemblea”) portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario (non con- 

vertibile) originariamente denominato “Olsa Bond 4,75% - 2019", di nominali euro 10.000.000 

(diecimilioni) (Codice ISIN: IT0005072712) (d'ora innanzi, il “Prestito Obbligazionario”), emes- 

so dalla Società in data 19 dicembre 2014, a seguito della deliberazione del Consiglio di Ammi- 

nistrazione in data 10 dicembre 2014, di cui al verbale in pari data, ai rogiti del notaio Roberto 

Martino di Torino, repertorio n. 31.520/20.100, registrato a Torino 1 in data 15 dicembre 2014 

al numero 22010 serie 1T, riunitasi in questi luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul 

seguente--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------ordine del giorno:----------------------------------------------- 

"Modifiche al regolamento del prestito originariamente denominato "Olsa Bond 4,75% - 2019" 

(Codice ISIN: IT0005072712) in materia di rimborso anticipato ad opzione della società emit- 

tente, con inserimento di un'opzione call esercitabile entro il 31 dicembre 2019. Delibere ine- 

renti e conseguenti.".------------------------------------------------------------------------------------------ 

E' qui presente la signora:------------------------------------------------------------------------------------ 

ARNONE ALICE, nata a Torino (TO) il giorno 11 agosto 1988, domiciliata per la carica presso la 

sede della Società, nella sua qualità di delegata del titolare di tutte le obbligazioni di cui al Pre- 

stito Obbligazionario (come oltre specificato) (d’ora innanzi, il “Presidente” oppure il "Presiden- 

te dell'Assemblea"); ------------------------------------------------------------------------------------------- 

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, assunta la presidenza 

dell'Assemblea, per unanime designazione dei presenti, dichiara, e mi chiede di dar atto nel 

presente verbale, che:----------------------------------------------------------------------------------------- 

a) l'Assemblea è stata convocata, ai sensi del vigente regolamento del Prestito Obbligazionario 

(d'ora innanzi, il "Regolamento del Prestito Obbligazionario") e del vigente statuto della Società 

(d'ora innanzi, lo "Statuto"), con avviso di convocazione inviato mediante posta elettronica in 

data 4 febbraio 2019;----------------------------------------------------------------------------------------- 

b) l'Assemblea degli Obbligazionisti non ha sinora provveduto alla nomina del rappresentante 

comune degli obbligazionisti;--------------------------------------------------------------------------------- 

c) è presente "Mediobanca SGR S.p.A.", per conto del fondo di investimento alternativo italiano 

riservato chiuso denominato "Mediobanca Fondo per le Imprese" (qui rappresentata dalla 

comparente, signora Arnone Alice, in virtù di delega scritta, che resta acquisita agli atti sociali; 

d'ora innanzi, l' "Obbligazionista"), quale titolare di tutte le obbligazioni di cui al Prestito Obbli- 

gazionario, e cioè di numero 100 (cento) obbligazioni del valore nominale unitario di euro 

100.000 (centomila), per il valore nominale complessivo di euro 10.000.000 (diecimilioni), 
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ammesse al sistema di amministrazione gestito da "Monte Titoli S.p.A." (d'ora innanzi, le "Ob- 

bligazioni");----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) ai sensi del quinto comma dell'articolo 2415 del Codice Civile, assiste all'odierna Assemblea 

degli Obbligazionisti (mediante audio conferenza) l'Amministratore Delegato, signor Cassis Ste- 

fano (d'ora innanzi, l' "Amministratore Delegato"), il quale è stato identificato e ha confermato 

di poter liberamente interagire nella riunione e di scambiarsi eventuale documentazione, ai 

sensi dello Statuto;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) non è presente alcun altro membro del Consiglio di Amministrazione, nonchè del Collegio 

Sindacale della Società.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dell'Assemblea, pertanto, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione alla 

partecipazione dei presenti, dichiara che:------------------------------------------------------------------ 

- l'Obbligazionista ha il diritto di voto nell'odierna Assemblea;------------------------------------------ 

- le Obbligazioni sono ammesse a negoziazioni sul Segmento Professionale ("ExtraMOT PRO") 

del Mercato "ExtraMOT", gestito da "Borsa Italiana S.p.A.";-------------------------------------------- 

- il Prestito Obbligazionario è disciplinato dal Regolamento del Prestito Obbligazionario (appro- 

vato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 giugno 2016 e 

con deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti in data 13 luglio 2016).---------------------- 

Il Presidente dell'Assemblea invita i presenti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di im- 

pedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente alle materie 

espressamente elencate all'ordine del giorno.  Nessuno prendendo la parola, il Presidente di- 

chiara validamente costituita l'Assemblea per discutere sull'ordine del giorno e, designa il sot- 

toscritto notaio quale segretario della presente riunione per redigerne il relativo verbale in for- 

ma di atto pubblico, invitando l'Assemblea a confermare tale designazione; in mancanza di 

contrari o astenuti, conferma al sottoscritto notaio l'incarico quale segretario dell'Assemblea.--- 

Prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale dichiara che la Società ha concordato, in- 

formalmente, con l'Obbligazionista di apportare talune modifiche all'articolo 10.4 del Regola- 

mento del Prestito Obbligazionario, al fine di consentire alla Società di procedere, in qualsiasi 

momento entro il 19 (diciannove) dicembre 2019 (duemiladiciannove), al rimborso anticipato 

integrale delle Obbligazioni. In particolare, le modifiche proposte all'articolo 10.4 del Regola- 

mento del Prestito Obbligazionario prevedono che la Società possa rimborsare le Obbligazioni, 

previa comunicazione di esercizio da inviare almeno tre giorni antecedenti la data di rimborso 

facoltativo, ad un prezzo pari alla somma tra: (i) il valore attuale degli importi che sarebbero 

stati pagati dalla Società sulle obbligazioni sino alla data di scadenza (19 dicembre 2019) a tito- 

lo di capitale e interessi (fatta eccezione per gli interessi maturati e non corrisposti alla data di 

rimborso facoltativo (esclusa)) attualizzato alla data di rimborso facoltativo su base annuale 

(secondo la convenzione Actual/365 (ICMA), come intesa nella prassi di mercato) ad un tasso 

pari all'1,00%, e (ii) gli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso facoltativo (e- 

sclusa).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'Amministratore Delegato prosegue riferendo che il Consiglio di Amministrazione della Società, 

con deliberazione in data 4 febbraio 2019 (di cui al verbale in pari data, ai rogiti del notaio 

Francesco Pene Vidari di Torino, repertorio n. 75.677/12.084, registrato a Torino 3 in data 8 

febbraio 2019 al numero 2644 serie 1T), al fine di consentire alla Società di procedere al rim- 

borso anticipato delle Obbligazioni nei termini sopra illustrati, ha approvato, subordinatamente 

all'approvazione dell'odierna Assemblea, la modifica dell'articolo 10.4 del Regolamento del Pre- 

stito Obbligazionario, mediante l'adozione del seguente nuovo testo:-------------------------------- 

"10.4 Rimborso anticipato ad opzione dell’Emittente (Opzione call)----------------------------------- 

L’Emittente avrà il diritto, ma non l’obbligo, di procedere in qualsiasi momento entro il 19 di- 



 

cembre 2019 (la data individuata dall’Emittente, la “Data di Rimborso Facoltativo”) al rimborso 

anticipato integrale, ma non parziale, delle Obbligazioni in circolazione.----------------------------- 

L’esercizio del predetto diritto da parte dell’Emittente potrà avvenire mediante apposita comu- 

nicazione di esercizio da inviare ai sensi del successivo Articolo 20 (Comunicazioni) almeno 3 

giorni antecedenti la Data di Rimborso Facoltativo.------------------------------------------------------ 

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Rimborso Facoltativo ad un prezzo pari alla 

somma tra:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(i) il valore attuale degli importi che sarebbero stati pagati dall’Emittente sulle Obbligazioni sino 

alla Data di Scadenza a titolo di capitale e Interessi (fatta eccezione per gli Interessi maturati e 

non corrisposti alla Data di Rimborso Facoltativo (esclusa)) attualizzato alla Data di Rimborso 

Facoltativo su base annuale (secondo la convenzione Actual/365 (ICMA), come intesa nella 

prassi di mercato) ad un tasso pari all’1,00%; e---------------------------------------------------------- 

(ii) gli Interessi maturati e non corrisposti alla Data di Rimborso Facoltativo (esclusa).------------ 

Il pagamento degli ammontari dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Articolo 10.4 

(Rimborso anticipato ad opzione dell’Emittente (Opzione Call)) avrà luogo per mezzo degli In- 

termediari Aderenti attraverso il sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da 

Monte Titoli.".--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'Amministratore Delegato propone, quindi, che l'Assemblea deliberi di approvare la proposta 

modifica dell'articolo 10.4 del Regolamento del Prestito Obbligazionario, già approvata dal Con- 

siglio di Amministrazione della Società con la citata deliberazione in data 4 febbraio 2019.------- 

Il Presidente dell'Assemblea apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare al- 

cunchè.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente  

-------------------------------------------------M O Z I O N E:------------------------------------------------- 

"L'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario emesso dalla società " OLSA 

S.P.A.", udite la relazione e la proposta dell'organo amministrativo della Società, preso atto 

delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 febbraio 

2019 (di cui al verbale in pari data, ai rogiti del notaio Francesco Pene Vidari di Torino, reper- 

torio n. 75.677/12.084, registrato a Torino 3 in data 8 febbraio 2019 al numero 2644 serie 

1T),--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------d e l i b e r a:-------------------------------------------------- 

1) di approvare la modifica dell'articolo 10.4 del Regolamento del Prestito Obbligazionario (che 

disciplina il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario), approvando l'adozione del nuovo 

testo di detto articolo, di cui è stata data lettura;--------------------------------------------------------- 

2) di approvare il nuovo testo del Regolamento del Prestito Obbligazionario, che si allega al 

presente atto sotto la lettera "A" (omessane la lettura per avermene la comparente espressa- 

mente dispensato), risultante dall’integrazione del testo del regolamento attualmente vigente 

con la modificazione sopra adottata;----------------------------------------------------------------------- 

3) di dare mandato all’organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato;- 

4) di dare mandato all’organo amministrativo di apportare al presente verbale tutte quelle mo- 

difiche, soppressioni e aggiunte che si rendano occorrenti perché richieste in sede di giudizio di 

omologazione o da competenti Autorità o perché a correzione di evidenti errori o imperfezio- 

ni.".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------Detta mozione,------------------------------------------------- 

proposta dal Presidente dell'assemblea, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo 

prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità, punto 

per punto e, infine, nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chie- 



 

dendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta alle ore undici e minuti 

cinquanta.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------E     r i c h i e s t o n e,-------------------------------------------- 

io  notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore  elettronico  da  persona di 

mia fiducia e in parte da me,  ho  letto alla comparente, la quale, a mia domanda, lo approva e 

lo sottoscrive con me notaio, alle ore undici e minuti cinquanta circa; consta il presente atto di 

due fogli su sei facciate e fino a questo punto della settima pagina.---------------------------------- 

Firmato Arnone Alice------------------------------------------------------------------------------------------ 

Firmato Angelo Busani---------------------------------------------------------------------------------------- 
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