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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ "BIESSE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di settembre alle ore nove e

minuti cinquantacinque

9.9.2020

In Pesaro in via della Meccanica n. 16, presso la sede della Società "BIESSE

S.P.A.".

Avanti a me dott. LUISA ROSSI Notaio con residenza in Pesaro iscritto presso

il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Pesaro e Urbino

è presente il Signor

Roberto Selci, nato a Pesaro il 18 aprile 1960, domiciliato per la carica in

Pesaro, Via della Meccanica n. 16.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono

certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Amministrato-

re delegato del Consiglio di Amministrazione della Società "BIESSE S.P.A."

con

sede

in

27.393.042,00

Pesaro,

Via

della

Meccanica

n.

16,

capitale

sociale

(ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue

Euro

virgola

zero zero), interamente versato, codice fiscale 00113220412 che costituisce

anche numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche.

Il Comparente dichiara che in questo giorno ora e luogo è riunito il Consi-

glio di Amministrazione della detta società per discutere e deliberare sul

seguente ordine del giorno "Parte Straordinaria"

- deliberazione di fusione mediante approvazione, a norma dell'art. 2502

.

c.c., del progetto di fusione per incorporazione della società Axxembla srl,

con socio unico, nella società Biesse spa e delibere conseguenti.

Assume, per designazione unanime degli intervenuti, la presidenza, nell'in-

dicata qualità, il Comparente.

Quindi il Comparente nella suddetta qualifica dà atto:

- che il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convoca-

to a norma dell'art. 16 dello Statuto sociale;

- che oltre ad esso Amministratore Delegato sono presenti di persona il con-

sigliere Alessandra Parpajola, in videoconferenza, ai sensi del sopra citato

articolo 16 del vigente statuto sociale, i Consiglieri Elisabetta Righini,

Federica Palazzi, Giovanni Chiura e Stefano Porcellini, mentre sono assenti

giustificati il Presidente signor Selci Giancarlo e il Consigliere Silvia

Vanni;

- del Collegio sindacale sono presenti di persona il sindaco Effettivo Dario

De Rosa ed in videoconferenza il Presidente Paolo De Mitri ed il Sindaco Ef-

fettivo Silvia Cecchini.

Dichiara quindi il presente Consiglio di Amministrazione regolarmente costi-

tuito e quindi atto a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno

ai sensi dell'art. 2505 comma secondo e dell'art. 16 dello Statuto sociale.

E chiama me Notaio a redigere il verbale della deliberazione.

Sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria il Presidente

espone le ragioni economiche sottese alla proposta di fusione delle due so-

cietà, che vanno individuate in esigenze di razionalizzazione e semplifica-

zione della struttura organizzativa ed imprenditoriale all'interno del Grup-

po Biesse.

.

Considerato che la società AXXEMBLA S.R.L. è integralmente posseduta da

Biesse Spa e che opera come fornitore di componenti per i prodotti della

controllante, appare oggi inutile ed improduttivo mantenere in essere una

struttura societaria autonoma, eliminando pertanto con la proposta fusione

inutili costi per adempimenti amministrativi e fiscali.

La possibilità di unificazioni e standardizzazioni dell'intero processo pro-

duttivo, consentirà una maggiore efficienza nello sfruttamento delle risorse

produttive, tecniche ed umane impiegate nei processi produttivi con una con-

seguente migliore ripartizione dei costi fissi.

Le sinergie che la fusione permetterà di realizzare consentiranno di elimi-

nare le duplicazioni di servizi comuni con significativi risparmi in costi

fissi generando economie di scala.

Le prospettive di integrazione delle strutture presentano, quindi, potenzia-

li sinergie che rendono l'operazione strategicamente valida per ciascuna im-

presa e, nel complesso, per il Gruppo secondo ragionevoli aspettative.

Per quanto detto, la fusione rappresenta la soluzione fisiologica per il ca-

so di specie e rientra nell'interesse delle società coinvolte, sia nell'ot-

tica di ciascuna di esse singolarmente considerata che in una prospettiva

aggregata dell'intera operazione.

Non si configurano, da ultimo, influenze e conseguenze tributarie sulle so-

cietà partecipanti alle operazioni di fusione considerato, altresì, che l'o-

perazione in oggetto sarà attuata in totale regime di neutralità fiscale.

Il Presidente comunica al Consiglio che:

- in data 8 luglio 2020 è stato redatto il progetto di fusione per incorpo-

razione della società "AXXEMBLA S.R.L." unipersonale nella società "BIESSE

.

S.P.A.", dai rispettivi organi amministrativi delle Società partecipanti al-

la fusione;

- in data 8 luglio 2020 sono stati depositati presso le rispettive sedi so-

ciali copia dello stesso progetto e degli altri documenti richiesti dal-

l'art. 2501 septies c.c., esclusa la relazione dell'esperto di cui all'art.

2501 sexies c.c. e la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art.

2501 quinquies c.c. in quanto non dovute nel caso in oggetto, trattandosi di

fusione per incorporazione di società interamente posseduta ex art. 2505

c.c., esclusa altresì la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater

c.c., ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., applicato per analogia;

- in data 9 luglio 2020, è stato messo a disposizione del pubblico presso le

sedi sociali e con le modalità previste dagli articoli 65-quinquies, 65 se-

xies e 65 septies del Regolamento emittenti adottato con delibera della Com-

missione Nazionale per le Società e la Borsa "Consob" n. 11971 del 14 maggio

1999, copia del progetto (ovvero

i documenti richiesti dall'art. 2501 sep-

ties c.c. numeri 1) e 3), esclusa la

relazione dell'esperto di cui all'art.

2501 sexies c.c. e la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art.

2501 quinquies c.c. in quanto non dovute nel caso in oggetto, trattandosi di

fusione di società interamente posseduta ex art. 2505 c.c.; esclusa altresì

la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c., ai sensi del-

l'art. 2505 bis c.c., applicato per analogia, come previsto dall'art. 70 del

sopra citato Regolamento emittenti);

- il Progetto di fusione è stato iscritto nel Registro delle Imprese delle

Marche in data 10 luglio 2020:

a) prot. n. 54378

.

per la societa' "AXXEMBLA S.R.L.";

b) prot. n. 54376 per la societa' "BIESSE S.p.A.".

Il Presidente da' atto che:

- i bilanci degli ultimi tre esercizi della societa' incorporanda "AXXEMBLA

S.R.L." a socio unico sono stati depositati nel Registro delle Imprese delle

Marche come segue

in data 20.4.2018 prot.8738 bilancio al 31.12.2017

in data 9.5.2019 prot.38856 bilancio al 31.12.2018

in data 8.5.2020 prot.33723 bilancio al 31.12.2019

- i bilanci degli ultimi tre esercizi della societa' incorporante "BIESSE

S.p.A." sono stati depositati nel Registro delle Imprese delle Marche come

segue

in data 10.5.2018 prot.9890 bilancio ordinario prot.9892 bilancio consolida-

to al 31.10.2017;

in data 21.5.2019 prot.42404 bilancio ordinario prot.42448 bilancio consoli-

dato al 31.10.2018;

in data 7.5.2020 prot.33052 bilancio ordinario prot.33012 bilancio consoli-

dato al 31.12.2019;

- è decorso il termine di trenta giorni intercorrenti tra la data di iscri-

zione del progetto di fusione al Registro Imprese e la decisione in ordine

alla fusione come previsto dall'art. 2501 ter, ultimo comma, nonchè, a sensi

dell'art. 2501 septies c.c., il termine di trenta giorni intercorrenti tra

la data di deposito presso le sedi delle società partecipanti alla fusione e

la decisione in ordine alla fusione stessa dei documenti previsti dal sud-

detto art. 2501 septies c.c., esclusa la relazione dell'esperto, la relazio-

ne dell'organo amministrativo e la situazione patrimoniale, in quanto non

.

dovute; nonchè il termine di trenta giorni previsto dall'art. 70 del Regola-

mento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,

intercorrenti tra la messa a disposizione al pubblico con le modalità previ-

ste dal regolamento stesso, dei documenti sopra citati e la data di delibera

in ordine alla fusione;

- ai sensi del sopra citato art. 70 comma 7 lett. c) del Regolamento Emit-

tenti la presente deliberazione verrà messa a disposizione del pubblico

presso la sede sociale e con le modalità previste dagli articoli 65 quin-

quies, 65 sexies e 65 septies, entro trenta giorni dalla data odierna; men-

tre ai sensi del comma 3 lett. a) del medesimo articolo copia dell'atto di

fusione con l'indicazione della data di iscrizione nel Registro Imprese ver-

rà trasmesso alla Consob entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto

dall'articolo 2504 c.c. attraverso il sistema Teleraccolta, secondo le spe-

cifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

- non è previsto alcun trattamento particolare riservato a determinate cate-

gorie di soci né a possessori di titoli di altra natura;

- non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori

delle Società partecipanti alla fusione.

Il Presidente dà quindi lettura del Progetto di fusione, nonchè dello statu-

to della Società incorporante; documenti che in unico corpo vengono allegati

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera

"A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparente.

Il Presidente continua la sua relazione illustrando che:

In dipendenza della presente operazione di fusione non saranno apportate mo-

difiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale della Società Incorpo-

.

rante.

La società incorporanda è interamente posseduta dalla società incorporante.

L'operazione di fusione in esame rientra, pertanto, nell'ambito di applica-

zione della disciplina di cui all'articolo 2505 del Codice Civile e quindi

non deve farsi luogo alla determinazione di alcun rapporto di concambio del-

le quote della Società incorporanda in azioni della Società incorporante.

La Società incorporante non procederà ad alcun aumento di capitale sociale

in conseguenza della fusione, procedendo all'annullamento della propria par-

tecipazione totalitaria.

Non è necessario stabilire la data di partecipazione agli utili delle azio-

ni, poiché trattandosi - come sopraindicato - di fusione di società intera-

mente posseduta, non si darà luogo ad alcun aumento di capitale sociale.

Per effetto della fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi del-

l'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi della Società Incor-

poranda, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali,

anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile,

gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno del mese in cui

sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Co-

dice Civile.

Tuttavia, in forza della previsione di cui all'art. 2504 bis c.c., 3° comma,

gli effetti contabili di cui all'articolo 2501 ter, numero 6, del Codice Ci-

vile nonché gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R.

917/86, retroagiranno al primo giorno dell'esercizio, della società incorpo-

rante, in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo

.

2504 del Codice Civile.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, preso atto che sono stati

correttamente adempiuti tutti gli incombenti elencati e descritti,

delibera

- di approvare il progetto di fusione della società "AXXEMBLA S.R.L." a so-

cio unico mediante incorporazione nella Società controllante "BIESSE S.P.A."

senza determinazione del rapporto di cambio e senza alcun aumento del capi-

tale, trattandosi di fusione di società interamente posseduta, di cui al-

l'art. 2505 c.c..

Per effetto della fusione la Società incorporante assumerà i diritti e gli

obblighi della Società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti, anche

processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile,

gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno del mese in cui

sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Co-

dice Civile.

Tuttavia, in forza della previsione di cui all'art.2504 bis c.c., 3° comma,

gli effetti contabili di cui all'articolo 2501 ter, numero 6, del Codice Ci-

vile nonché gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R.

917/86, retroagiranno al primo giorno dell'esercizio, della società incorpo-

rante, in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo

2504 del Codice Civile;

- di conferire espresso mandato in via disgiunta ai componenti del Consiglio

di Amministrazione signori Giancarlo Selci, Roberto Selci e Alessandra Par-

pajola, di dare esecuzione alla fusione in conformità al progetto e alla

.

presente deliberazione e quindi ad intervenire nell'atto di fusione provve-

dendo a tutte le formalità richieste e con espressa facoltà di procedere a

trascrizioni e volture in ordine alle entità oggetto di fusione.

Ai medesimi viene attribuita altresì la facoltà di conferire apposita procu-

ra speciale per l'espletamento del mandato.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazio-

ne per la parte straordinaria viene sciolta essendo le ore dieci e minuti

dieci.

.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto in parte da me e

in parte da persona di mia fiducia in nove pagine e fin qui della presente

dei tre fogli di cui si compone del quale ho dato lettura al Comparente il

quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo

sottoscrive con me Notaio essendo le ore dieci e minuti quindici.

F.to Roberto Selci - Luisa Rossi Notaio
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