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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 14:35,
in Milano, nel mio studio in piazza Cavour n. 1,
avanti a me Claudio Caruso, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio No-
tarile di Milano,

si è riunita
l'assemblea della società per azioni

"SAFE BAG S.P.A."
con sede legale in Gallarate, via Olona n. 183/G, P.IVA: 02389980125, con ca-
pitale sociale di Euro 13.485.250,00, interamente versato,  iscritta nel Registro
Imprese della CCIAA di VARESE al n. 02389980125 e al R.E.A. al n. 254114,
(qui di seguito anche la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, destinazione dell’utile di eser-
cizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni ine-
renti e conseguenti.
3. Conferimento dell’incarico alla società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018 –
2026 e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a n. 6 componenti; de-
terminazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
E' presente il signor NOTARI Alessandro, nato a Roma il 20 novembre 1968, ti-
tolare di C.I. n. AU7047068 rilasciata dal Comune di Gallarate in data 29 mag-
gio 2013, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità perso-
nale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Amministratore
Delegato e, come tale, nell'interesse della Società, mi chiede di redigere, il verba-
le dell'assemblea degli Azionisti (di seguito anche l'Assemblea).
Presidenza dell'Assemblea
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto sociale,
il comparente, come sopra generalizzato, su unanime designazione degli inter-
venuti.
Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea
Il Presidente

verifica e dà atto che:
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 13.485.250,00 (tredicimilioni-
quattrocentottantacinquemiladuecentocinquanta virgola zero zero) ed è suddivi-
so in numero 14.760.000,00 (quattordicimilioni settecentosessantamila virgola
zero zero) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, ammesse alle
negoziazioni sull' AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore
14:30 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2018 stesso
luogo e ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da
avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative
e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 5 aprile 2018 sul
sito internet della Società
(http://www.safe-bag.com/it/investor-relator/info-azionisti.php) e sul quoti-
diano a diffusione nazionale Sole24-Ore del 5 aprile 2018.

Dott.	CLAUDIO	CARUSO
Notaio	in	Milano

Registrato a MILANO 4

il 11/05/2018

n. 19983

serie 1T

Esatti Euro 356,00



Il Presidente ricorda ai presenti che le azioni della Società sono ammesse alle
negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia -
Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
("AIM Italia").
Il Presidente

dà quindi atto che:
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso comparente, i
consiglieri Roberta Pierantoni e Giuseppe Gentile;
- del Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri;
- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le co-
municazioni utili ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, a legittimare l'inter-
vento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;
- a cura del rappresentante della Computershare S.p.a, con sede in Milano, auto-
rizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad interve-
nire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti
norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- sono intervenuti numero 4 azionisti aventi diritto al voto rappresentanti com-
plessivamente, in proprio e per delega, numero 9.748.254 (novemilioni sette-
centoquarantottomila duecentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al
66,045081% (sessantasei virgola zero quarantacinquemilaottantuno per cento)
del capitale sociale di Safe Bag S.p.A., il tutto come meglio desunto dall'Elenco
Intervenuti che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Il Presidente dichiara la Assemblea validamente costituita in prima convocazio-
ne ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come sopra indi-
cati.
Il Presidente

comunica che:
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del
giorno dell'Assemblea ai sensi dell' art. 12.1 dello Statuto Sociale;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati
gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
In particolare:
1) sin dal giorno 11 aprile 2018 sono stati messi a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Rela-
tor/Info per azionisti”, la Relazione Finanziaria relativa all’esercizio 2017, com-
prendente il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017, il bilancio consolidato e
la relazione unica sulla gestione, nonché le relazioni della Società di Revisione e
dei Sindaci;
2) in relazione al terzo punto all’ordine del giorno, sin dal giorno 10 aprile 2018
è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito inter-
net della Società, alla sezione “Investor Relator/Info per azionisti”, la proposta moti-
vata sulla nomina del soggetto incaricato di svolgere il controllo contabile for-
mulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 39/2010;
3) in data 28 marzo 2018 la Società ha diffuso un comunicato stampa - pubbli-
cato nel sito internet della Società, alla sezione “Investor Relator/ Comunicati
Stampa” - riguardante, tra l’altro, i principali risultati economici consolidati
dell’esercizio 2017, i principali eventi dell’esercizio 2017, nonché gli eventi di ri-
lievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della ge-
stione;
- Un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede



sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “Investor Relator/Info per
azionisti” nei termini di legge.
Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei partecipanti, in
proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle
azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermedia-
rio alla Società ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, saranno indicati nel ver-
bale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che ab-
biano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di
una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate in
proprio o per delega.
Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della Assemblea, comuni-
cherà ai presenti, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.
Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al
voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le
risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della pre-
sente Assemblea.

Il Presidente comunica inoltre che:
(i) in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti
relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statu-
to e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamen-
te o indirettamente, possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore
al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti azionisti:
- RG Holding S.r.l. (dalla data del 21 luglio 2016 per intervenuta fusione con
Retailer Group S.r.l.), titolare di numero 8.765.754 (ottomilioni settecentoses-
santacinquemila settecentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 59,39%
(cinquantanove virgola trentanove per cento) del capitale sociale di Safe Bag
S.p.A.;
- A.C. Holding Investments S.A., titolare di numero 1.423.650 (unmilione-
quattrocentoventitremilaseicentocinquanta) azioni ordinarie pari all'8,55% (otto
virgola cinquantacinque per cento) del capitale sociale di Safe Bag S.p.A.
Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assem-
blea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione
del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti di-
sposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal
Collegio Sindacale.
Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presentazione degli argo-
menti all'ordine del giorno verrà data la parola agli Azionisti che vorranno inter-
venire; in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere
tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle rela-
tive risposte e che, su richiesta, sarà possibile una breve replica.
Il Presidente comunica che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno
avverrà per alzata di mano, e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno
comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del
giorno dell'odierna Assemblea e precisamente :
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, destinazio-
ne dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni ine-
renti e conseguenti.
Su proposta del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti, tenuto
conto di quanto sopra ricordato in merito ai preventivi depositi e pubblicazioni



della Relazione Finanziaria relativa all’esercizio 2017, comprendente il progetto
di bilancio al 31 dicembre 2017, del bilancio consolidato e della relazione unica
sulla gestione, nonché delle relazioni della Società di Revisione e dei Sindaci, si
omette la lettura di tali documenti, che si allegano al presente verbale sotto la
lettera "B".
Con specifico riguardo alla destinazione dell’utile di esercizio, come già reso no-
to con il comunicato stampa del 28 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazio-
ne della Società ha deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti di desti-
nare l’utile di esercizio come segue:
- quanto ad euro 73.246,25 a incremento della riserva legale;
- quanto ad euro 240.398,75 a incremento delle altre riserve;
- quanto ad euro 1.151.280,00 alla distribuzione di un dividendo, che – tenuto
conto del numero complessivo delle azioni emesse – risulterebbe pari a 7,8 cen-
tesimi di euro (lordi) per azione.
La riferita proposta si inserisce nel quadro della politica dei dividendi recepita
nel Piano Industriale 2017-2020, come approvato dal Consiglio di Amministra-
zione della Società nella seduta del 6 giugno 2017 e risulta in linea con quella
già avanzata e approvata nel corso dell’anno passato.
Il dividendo eventualmente deliberato dall’Assemblea sarà messo in pagamen-
to, in conformità alle norme di legge e regolamentari, il giorno 25 luglio 2018,
con data di stacco della cedola il giorno 23 luglio 2018. Saranno legittimati a
percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei
conti al termine della giornata contabile del 24 luglio 2018 (record date).
Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, Stefano Baruffa-
to, a dar lettura all’Assemblea delle conclusioni della Relazione del Collegio Sin-
dacale.
Il Presidente, ringraziando il Presidente del Collegio Sindacale, riprende quindi
la parola dando lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Am-
ministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, nel testo di seguito ri-
portato:
"L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Safe Bag S.p.A., esaminata la Relazione Finan-
ziaria relativa all’esercizio 2017, comprendente il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017,
il bilancio consolidato e la relazione unica sulla gestione, nonché le relazioni della Società di
Revisione e dei Sindaci., delibera:
- di approvare la Relazione sulla Gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017,
così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;
- di approvare la destinazione dell’utile di esercizio proposta dal Consiglio di Amministrazio-
ne e quindi: (i) di destinare l’importo di euro 73.246,25 (settantatremiladuecentoquaranta-
sei/25) a incremento della riserva legale; (ii) di destinare l’importo di euro 240.398,75 (due-
centoquarantamila trecentonovantotto/75) ad incremento delle altre riserve; (iii) di distribuire
ai soci un dividendo pari a complessivi euro 1.151.280,00 (unmilionecentocinquanta/00)
lordi, corrispondenti a 7,8 centesimi di euro (lordi) per ciascuna delle azioni in circolazione;
- di stabilire che il suddetto dividendo sia messo in pagamento, in conformità alle norme di leg-
ge e regolamentari, il giorno 25 luglio 2018, con data di stacco della cedola il giorno 23 lu-
glio 2018 e record date (data di legittimazione) il 24 luglio 2018;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e, per esso, al Presidente e all’Amministra-
tore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni più ampio potere per dare concreta e integrale e-
secuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.".
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.



Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
II Presidente comunica che non vi sono variazioni nelle presenze.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 14:45.
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presi-
dente dà atto del seguente risultato:
favorevoli:4
contrari:0
astenuti:0
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non ri-
chiedendo nessuno dei presenti la parola, passa quindi alla trattazione del se-
condo argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compen-
si; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente ricorda anzitutto che in concomitanza con l’approvazione del bi-
lancio di esercizio 2017 scade il mandato dei sindaci in carica. Propone pertan-
to all’assemblea di deliberare in ordine alla nomina dei nuovi componenti
dell’organo di controllo.
Il Presidente propone di rieleggere i sindaci attualmente in carica e, dunque, di
nominare quai componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi sociali con
chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 i signori:
- Stefano Baruffato, nato a Tradate il 21 ottobre 1972, domiciliato in Milano,
Corso Venezia n. 10, codice fiscale BRF SFN 72R21 L319N,  (Presidente);
- Enrico Orvieto, nato a Roma il 9 giugno 1963, domiciliato in Roma, via Trevi-
so n. 21, codice fiscale RVT NRC 63H09 H501M, (Sindaco Effettivo);
- Antonio Spizzichino, nato a Roma l'11 novembre 1966, domiciliato in Roma,
via dei Portoghesi n. 4, codice fiscale SPZ NTN 66S11 H501O, (Sindaco Effet-
tivo);
- Michelangelo Rossini, nato a Lurago Marinone il 3 novembre 1946, domicilia-
to in Como, Piazza Giovanni Paolo II n. 21, codice fiscale RSS MHL 46S03
E750J, (Sindaco Supplente);
- Armando Pontecorvo, nato a Roma il giorno 1 febbraio 1967, domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi n. 4, codice fiscale PNT RND 67B01 H501I (Sinda-
co Supplente).
Il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito alla proposta.
Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in aper-
tura, nessuno si è assentato.
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta.
II Presidente comunica che non vi sono variazioni nelle presenze.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 14:50.



Viene quindi sottoposta all’assemblea per la sua approvazione il seguente testo
di delibera:
"L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Safe Bag S.p.A. delibera:
 (i) di nominare componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi sociali con chiusura al 31
dicembre 2018, 2019 e 2020, con scadenza all'approvazione del relativo bilancio, i signori:
- Stefano Baruffato, nato a Tradate il 21 ottobre 1972, domiciliato in Castiglione Olona,
via Aprica n. 15, codice fiscale BRF SFN 72R21 L319N,  (Presidente);
- Enrico Orvieto, nato a Roma il 9 giugno 1963, domiciliato in Roma, via Treviso n. 21,
codice fiscale RVT NRC 63H09 H501M, (Sindaco Effettivo);
- Antonio Spizzichino, nato a Roma l'11 novembre 1966, domiciliato in Roma, via dei Por-
toghesi n. 4, codice fiscale SPZ NTN 66S11 H501O, (Sindaco Effettivo);
- Michelangelo Rossini, nato a Lurago Marinone il 3 novembre 1946, domiciliato in Como,
Piazza Giovanni Paolo II n. 21, codice fiscale RSS MHL 46S03 E750J, (Sindaco Sup-
plente);
- Armando Pontecorvo, nato a Roma il giorno 1 febbraio 1967, domiciliato in Roma, via
dei Portoghesi n. 4, codice fiscale PNT RND 67B01 H501I (Sindaco Supplente);
(ii) di stabilire il compenso annuale in euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero), oltre o-
neri e accessori, per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 9.000,00 (novemila virgola
zero zero), oltre oneri e accessori, per ciascun sindaco effettivo.
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presi-
dente dà atto del seguente risultato:
favorevoli:2, RG Holding s.r.l. e MARCHIN INVESTMENT BV
contrari:2, ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC e EN-
SIGN PEAK ADVISORS INC
astenuti:0
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, passa
quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno dell'odierna As-
semblea e precisamente: 
3. Conferimento dell’incarico alla società di revisione legale dei conti per
gli esercizi 2018 – 2026 e determinazione dei relativi compensi; delibera-
zioni inerenti e conseguenti.
Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente ri-
corda che in concomitanza con l’approvazione del bilancio di esercizio 2017
scade anche il mandato della società di revisione incaricata del controllo conta-
bile.
Il Presidente segnala che, sulla base delle risultanze pervenute in occasione del-
la distribuzione degli dividendi pagati nel corso del 2017 ad un numero di azio-
nisti maggiore di 500, vista la contemporanea sussistenza anche delle altre con-
dizioni previste dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob, la Società,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ha acquisito lo status di “Emittente Diffu-
so” ai sensi dell’art. 116 del TUF e dell’art 2-bis del Regolamento Emittenti (v.
il comunicato stampa diffuso in data 27 settembre 2017).
Ai sensi dell’art. 19-bis, lettera a), del d. lgs. 39/2010, l’avvenuta acquisizione
da parte di Safe Bag s.p.a. dello status di Emittente Diffuso comporta la sogge-
zione della stessa Safe Bag alla disciplina dettata per i c.d. “Enti Sottoposti a Re-
gime Intermedio”.
L’art. 19-ter del d. lgs. 39/2010 sopra citato definisce la disciplina applicabile a-
gli Enti Sottoposti a Regime Intermedio, richiamando all’uopo l’art. 17 del De-
creto stesso. In base a tale ultima disposizione “l’incarico di revisione legale ha
la durata di nove esercizi”.



In ragione di quanto precede, la Società è dunque tenuta a conferire l’incarico
di revisione legale dei conti nel rispetto della normativa sopra richiamata, per la
durata complessiva di 9 anni.
Al riguardo, precisa inoltre che su richiesta del Collegio Sindacale, sono perve-
nute alla Società e allo stesso Collegio Sindacale, nelle scorse settimane, le pro-
poste delle seguenti Società di Revisione:
- AUDIREVI s.r.l., con sede in Milano, Piazza Velasca, n. 5;
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., con sede in Milano, Via
Monte Rosa, n. 91;
- BDO S.p.A., con sede in Milano, Largo Augusto, n. 8.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 39/2010, il Collegio Sindacale ha va-
lutato le suddette proposte ed ha formulato una proposta motivata sulla nomi-
na del soggetto incaricato di svolgere il controllo contabile. Tale proposta è sta-
ta depositata presso la sede e pubblicata sul sito internet della Società. Col sud-
detto documento, il Collegio Sindacale ha suggerito agli azionisti di affidare l’in-
carico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018/2026 alla società AUDI-
REVI s.r.l., con sede in Milano, Piazza Velasca, n. 5.
Il Presidente fa presente che si ritiene opportuno, in considerazione del fatto
che la società Audirevi srl nello svolgimento dell'incarico per il periodo prece-
dente ha manifestato professionalità e collaborazione, rispondendo puntual-
mente ad ogni richiesta, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli eserci-
zi 2018/2026, sia affidato dall'Assemblea a tale società, previa determinazione
del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
II Presidente comunica che non vi sono variazioni nelle presenze.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 14:55.
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Am-
ministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, nel testo di seguito ri-
portato:
“L'assemblea Ordinaria di Safe Bag S.p.A.

delibera:
(i) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2018/2026 alla so-
cietà AUDIREVI s.r.l., come sopra indicata;
(ii) di stabilire il compenso annuale in euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero),
oltre oneri accessori.
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presi-
dente dà atto del seguente risultato:
favorevoli:4
contrari:0
astenuti:0.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, passa
quindi alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno dell'odierna
Assemblea e precisamente:



4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a
n. 6 componenti; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Passando alla trattazione del quarto, e ultimo, punto all’ordine del giorno, il Pre-
sidente propone all'Assemblea di deliberare l’aumento del numero dei compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali cinque a sei, provvedendo
alla contestuale nomina di un nuovo Consigliere e alla determinazione del com-
penso del Consiglio di Amministrazione conseguente all’assunzione della deli-
bera di integrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, che l’aumento del numero dei
suoi componenti arricchirà le competenze dell’organo di gestione e consentirà
una più efficace azione del Consiglio a supporto dello sviluppo della Società.
Premesso quanto sopra, si propone quindi all'Assemblea di integrare la compo-
sizione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un ulteriore
amministratore, che scadrà con quelli in carica all’atto della sua nomina e quin-
di con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2018.
Il Presidente propone inoltre di determinare l’emolumento annuo lordo spet-
tante al Consiglio di Amministrazione e comprensivo anche della remunerazio-
ne in favore degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 2389, comma 3, c.c., elevandolo da euro 400.000 lordi a eu-
ro 600.000 lordi su base annua, per il restante periodo del mandato consiliare.
Prende la parola l'azionista RG Holding S.r.l., in persona dell'avv. Giuseppe
Xerri, il quale propone di nominare quale Consigliere della società il signor Da-
vid Debach, nato a Roma il 21 ottobre 1969, domiciliato presso la sede sociale,
codice fiscale DBC DVD 69R21 H501F.
Il Presidente ringrazia l'azionista per la sua proposta e invita l'assemblea a deli-
berare in merito alla stessa.
Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in aper-
tura, nessuno si è assentato.
Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a
prenotarsi dandogli il loro nominativo.
Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone
in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data
lettura.
II Presidente comunica che non vi sono variazioni nelle presenze.
Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di di-
chiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del di-
ritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano termina-
te le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 15:00.
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Am-
ministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, nel testo di seguito ri-
portato:
“L'assemblea Ordinaria di Safe Bag S.p.A.

delibera:
- di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione, nominando alla carica di
Consigliere di Amministrazione della Società il signor David Debach, nato a Roma il 21 ot-
tobre 1969, domiciliato presso la sede sociale, codice fiscale DBC DVD 69R21 H501F, fi-
no all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;
- di stabilire il compenso annuale di tutti gli amministratori, inclusi quelli rivestiti di partico-



lari cariche, in euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero), oltre al rimborso spese”.
Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presi-
dente dà atto del seguente risultato:
favorevoli:2, RG Holding s.r.l. e MARCHIN INVESTMENT BV
contrari:2, ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC e EN-
SIGN PEAK ADVISORS INC
astenuti:0.
Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata, non ri-
chiedendo nessuno dei presenti la parola, dichiara esaurita la trattazione degli
argomenti all'ordine del giorno e chiude pertanto l'Assemblea alle ore 15:10.
Il Comparente insieme a me Notaio ha sottoscritto in ogni parte gli allegati e
mi esonera dalla lettura degli stessi.

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 di-
ciassette e minuti trenta.
Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente
completato su tre fogli per dieci pagine sin qui.
Firmato: Alessandro Notari
Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)







































































































































































































































































Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO

CARUSO, Notaio in Milano.

Milano lì 11 maggio 2018


