
 

Numero 139996 di repertorio                      Raccolta n. 43716 
- VERBALE DI ASSEMBLEA - 

- Repubblica Italiana - 
L'anno 2018 (duemiladiciotto) questo giorno di giovedì 31 (trentuno) 
del mese di Maggio alle ore 9,05 (nove e minuti cinque)  

31/05/2018 

in Venezia-Mestre presso l’Hotel BEST WESTERN PLUS Quid Hotel 
Venice Airport, in via Terraglio n. 15: 
A richiesta della Società 

OVS S.p.A. 

con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 17, numero di iscri-
zione al Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 
04240010274, Capitale sociale Euro 227.000.000,00 i.v. 
ed allo scopo di ricevere nei miei atti il verbale dell'assemblea della 
predetta Società, fissata in unica convocazione in questo luogo ed alle 
ore 9, io dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio No-
tarile di Venezia, residente a Mestre, mi sono trasferito in questa sala, 
dove si raduna l'assemblea. 
Il dr. Nicholas Stathopoulos, quale Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione, dà il benvenuto agli azionisti, ai membri del Consiglio di 
Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale e a tutti coloro che 
intervengono a questa Assemblea di OVS S.p.A.. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara di non conosce-
re perfettamente la lingua italiana e pertanto, propone che 
l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di OVS S.p.A., Stefano 
Beraldo, assuma la presidenza dell’Assemblea per illustrare ai presenti 
gli argomenti posti all’ordine del giorno e, più in generale, rispondere 
adeguatamente a ogni possibile domanda connessa a specifici argo-
menti, così da migliorare lo svolgimento dell’Assemblea. 
Viene quindi posta ai voti la nomina del dr. Stefano Beraldo quale Pre-
sidente dell'odierna assemblea e con il voto unanime degli intervenuti 
lo stesso viene nominato. 
Quindi il comparente  
dr. BERALDO STEFANO, nato a Venezia il 22 marzo 1957, domicilia-
to per la carica a Venezia Mestre, Via Terraglio n. 17 
della cui identità personale io Notaio sono certo da inizio ai lavori as-
sembleari. 
Il comparente dà il benvenuto agli intervenuti ringraziandoli per la pre-
senza. 
Il Presidente dell’Assemblea legge il seguente messaggio di benvenu-
to: 
“Dò il benvenuto agli intervenuti e vi ringrazio per la vostra presenza.  
Questa è la quarta assemblea da quando OVS è stata ammessa alle 
quotazioni alla borsa di Milano, nel giorno 2 marzo 2015, dopo il collo-
camento avvenuto tramite l’IPO. Sono stati quattro anni di crescita ,di 
fatturato e risultati. 
Anche nel 2017 OVS ha saputo crescere nonostante i mercati italiano 
ed europeo siano stati caratterizzati da una  contrazione superiore alle 
attese. La nostra strategia, basata principalmente sulla prosecuzione 
del consolidamento del mercato domestico, e sulla crescente attenzio-
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ne alla multicanalità e allo sviluppo delle tecnologie digitali, con una 
sempre alta focalizzazione su prodotto e processi, ci ha consentito di 
realizzare un’ulteriore crescita della nostra quota di mercato, e della 
profittabilità. Nel solo 2017 la quota di mercato è passata dal 7,3% al 
7,8%.  
Dal 2015, anno della quotazione, i negozi aperti in Italia sono stati oltre 
500 negozi. Di questi 117 diretti e 416 in franchising.  
E’ proseguita inoltre la crescita internazionale organica, che vede al 31 
gennaio 2018 un network complessivo di 307 punti vendita, prevalen-
temente in franchising.   
A 3 anni di distanza dalla quotazione, l’equity story nella quale avete 
creduto e che stava alla base dei nostri piani è rimasta immutata.  
E’ doveroso sottolineare come l’opzione di crescita non organica oltre 
confine creata poco più di un anno fa attraverso l’investimento in una 
quota di minoranza in Sempione Retail AG, non si sia sviluppata come 
da attese, anche a causa di un mercato svizzero nel 2017 protagonista 
di una contrazione rilevante e di condizioni climatiche fortemente av-
verse nella prima parte del 2018, con una primavera di fatto mai partita 
in tutta Europa. Prendendo atto che gli sforzi ancora necessari per 
giungere a realizzare gli obbiettivi prefissati comporterebbero un ri-
schio eccessivo per la nostra società, riteniamo di dover dare ora una 
priorità alle attività volte a minimizzare gli oneri derivanti da tale situa-
zione. Cogliamo l’occasione per informarvi che nella serata di ieri il tri-
bunale Svizzero competente ha approvato la moratoria concordataria 
presentata dal Consiglio di Amministrazione di Sempione Fashion AG. 
Oggi sarete chiamati innanzitutto ad approvare il bilancio 2017 che, 
pur in un contesto di mercato ancora negativo, presenta a livello con-
solidato i principali indicatori economici in miglioramento, con un utile 
rettificato delle componenti straordinarie e non ricorrenti, pari a Euro 
106.5 milioni, in crescita di Euro 14,7 milioni rispetto all’anno prece-
dente. Da rimarcare che per effetto di una scrittura non-cash dovuta 
alla rilevazione al fair value del mark to market relativo alla copertura 
cambi (pari ad Euro 77,3 milioni negativa), coperture che come ogni 
anno effettuiamo allo scopo di evitare di assumere posizioni speculati-
ve, ed agli impatti one-off dei costi relativi alle svalutazioni delle poste 
iscritte a bilancio nei confronti del Gruppo Sempione Retail (pari ad 
Euro 34 milioni), il risultato netto consolidato è stato pari a soli Euro 5 
milioni principale motivo della scelta di non proporre all’Assemblea una 
distribuzione di dividendi. 
A questo riguardo, faccio solo un commento ulteriore e cioè che que-
sta comparazione dei cambi al market value, effettuata al 31 gennaio -, 
cambi che sono stati acquisiti per coprire le operazioni di approvigio-
namento delle merci e quindi per adottare un atteggiamento non spe-
culativo - a causa dell’effetto che i principi contabili hanno comportato 
sui nostri conti, ha comportato questa perdita: Ma se noi facessimo la 
stessa comparazione con i cambi a oggi questa perdita sarebbe dra-
sticamente ridotta, perché nasce dal confronto con il cambio di merca-
to al 31 gennaio 2018 che era di un Dollaro a 1,26 mentre oggi credo 
che il dollaro sia intorno a 1,16, noi avevamo effettuato le nostre co-
perture a 1,14, in miglioramento rispetto a 1,12 dell’anno precedente, e 



 

quindi grandissima parte di questa scrittura negativa che ha impattato 
su un risultato, che poi è stato aggiustato, non si sarebbe realizzata 
con i cambi ad oggi. 
La vostra Società continuerà il suo percorso di crescita attraverso il 
continuo consolidamento del mercato italiano, l’espansione organica in 
mercati esteri prevalentemente in franchising e lo sviluppo del canale 
e-commerce, sia verticalmente attraverso i nostri siti di proprietà, sia 
con accordi con i marketplace internazionali. 
Riteniamo che l’impatto sul prezzo dell’azione successivo alla pubbli-
cazione dei risultati sia stato causato da una concomitanza di fattori, 
tra cui: in primis la suddetta mancata distribuzione di dividendi, per al-
tro mai fatti oggetto di una specifica policy;  un inaspettato andamento 
negativo del nostro cliente in franchising Sempione Fashion (ex. Char-
les Voegele), le cui performance sono precipitate soprattutto negli ul-
timi mesi; una preventiva comunicazione che ha di fatto anticipato il 
difficile contesto del mercato a inizio 2018, causata dalla totale man-
canza della stagione primaverile cosa che ha colpito indiscriminata-
mente questo settore in tutta Europa;  infine il settore, quello apparel 
retail, particolarmente sotto pressione a causa anche dei negativi an-
damenti di business riportati dai nostri più importanti competitor.  
Nel corso del 2017 abbiamo avuto interazioni con circa 150 investitori 
e sono state dedicate 14 giornate intere ad incontri tramite conferen-
ces e roadshows organizzati, con incontri one-to-one o Group mee-
tings.  
L'attuale compagine societaria vede BC Partners come primo azionista 
con il 17.8% delle azioni totali, dopo le due operazioni di Accelerated 
Book Building fatte nel 2017.” 
Il Presidente invita me Notaio Francesco Candiani a fungere da segre-
tario della presente riunione, nessuno si oppone. 
Prima di avviare le comunicazioni di rito, il Presidente richiama 
l’attenzione sul fascicolo a disposizione dei partecipanti, nel quale si 
trovano copia dei seguenti documenti: 
- Avviso di Convocazione; 
- Relazione finanziaria annuale, comprensiva del progetto di bilancio 
d’esercizio, del bilancio consolidato, delle relazioni degli amministratori 
sulla gestione, dell’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del 
D.Lgs. n. 58/1998, la dichiarazione contenente le informazioni di carat-
tere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, uni-
tamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisio-
ne; 
- Relazione sulla Remunerazione e Relazioni illustrative del Consiglio 
di Amministrazione all’Assemblea; 
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari. 
Il dr. Stefano Beraldo - quale presidente dell'odierna assemblea - con-
stata che sono presenti, oltre ad egli stesso: 
- per il Consiglio di Amministrazione: 
il Presidente Nicholas Stathopoulos e i consiglieri Stefano Ferraresi, 
Gabriele Del Torchio, Chiara Mio, Vincenzo Cariello 
Ha preannunciato ritardo la componente Stefania Criveller. 
Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Marvin Teubner e 



 

Heinz Jürgen Krogner Kornalik. 
- per il Collegio Sindacale, sono presenti: 
la Presidente Paola Camagni e il sindaco effettivo Roberto Cortellazzo 
Wiel, mentre il sindaco effettivo Eleonora Guerriero, ha giustificato la 
propria assenza. 
È inoltre presente il Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari di OVS, dottor Nicola Perin.  
Prosegue ricordando inoltre che, secondo quanto previsto dal Rego-
lamento Assembleare, possono assistere all’Assemblea dirigenti o di-
pendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della 
società di revisione, nonché, con il consenso del Presidente, profes-
sionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati ac-
creditati per la singola Assemblea. 
Il Presidente dell'assemblea comunica che: 
 l’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato in data 

26 aprile 2018 sul sito internet della Società e, per estratto, sul 
quotidiano Il Sole 24 Ore del 26 aprile 2018, nonché diffuso con le 
altre modalità prescritte dalla disciplina vigente; 

 non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione 
dell’ordine del giorno né proposte di deliberazione sulle materie già 
all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. n. 
58/1998; 

 il capitale sociale è oggi pari a Euro 227.000.000,00, rappresenta-
to da n. 227.000.000 di azioni ordinarie senza indicazione del valo-
re nominale; 

 le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Ita-
liana S.p.A.; 

 la Società, alla data della presente Assemblea, non possiede a-
zioni proprie; 

 non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai 
sensi dell’art. 136 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998; 

 non sono pervenute i domande da parte degli azionisti 
In base alle risultanze dell’ufficio di accoglienza soci, vengono forniti i 
dati aggiornati sulle presenze e viene comunicato che gli intervenuti 
risultano essere attualmente: 
n. 210 (duecentodieci) azionisti, di cui n. 3 (tre) presenti in proprio e n. 
207 (duecentosette) rappresentati per delega, portatori complessiva-
mente di n. 103.501.609 (centotre milioni cinquecentounomila seicen-
tonove) azioni ordinarie rappresentanti oltre il 45,59% (quarantacinque 
virgola cinquantanove per cento) del capitale sociale; le deleghe sa-
ranno conservate tra gli atti sociali. 
L’elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, 
con l’indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nomina-
tivi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari 
è a disposizione e completato dei nominativi di coloro che intervenis-
sero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna vota-
zione, sarà allegato al verbale dell’assemblea.  
Sono le ore 9,15 (ore 9 e minuti quindici) e il Presidente dichiara per-
tanto la presente Assemblea regolarmente costituita ed idonea a di-



 

scutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno 
a disposizione di tutti gli intervenuti e pubblicato in data 26 aprile 2018 
sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 
Ore in pari data, 26 aprile 2018, nonché diffuso con le altre modalità 
prescritte dalla disciplina vigente. 
Procede, quindi, alla lettura dell'ordine del giorno  

ordine del giorno: 
1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 gennaio 2018, 

corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione 
sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazio-
ni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicem-
bre 2016, n. 254, della Relazione del Collegio Sindacale e del-
la Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bi-
lancio Consolidato al 31 gennaio 2018. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 

2. Destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 gennaio 
2018 di OVS S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter 
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 84-quater 
del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 
14 maggio 1999 e s.m.i.. Deliberazioni inerenti alla politica di 
remunerazione della Società di cui alla prima sezione della 
relazione sulla remunerazione.  

4. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di 
azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter Codice 
Civile, dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 
dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., previa revoca 
della precedente autorizzazione conferita dall’assemblea or-
dinaria in data 31 maggio 2017 e rimasta ineseguita inte-
gralmente. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

oooOooo 

Il Presidente comunica che: 
- la documentazione relativa a tutti i punti all’ordine del giorno è stata 
fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina 
applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è con-
tenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti; 
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni 
ricevute ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre infor-
mazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, a-
zioni con diritto di voto in misura superiore al 3% del capitale ordinario: 
Dichiarante: CIE MANAGEMENT II LIMITED (in qualità di general par-
tner dei fondi BC European Capital che controllano indirettamente 
Gruppo Coin SpA) 
Azionista diretto: GRUPPO COIN SPA 
Numero azioni: 40.485.898 
Totale quota percentuale sul capitale ordinario: 17,83% 
Totale quota percentuale sul capitale votante: 17,83% 
Dichiarante: AZ FUND MANAGEMENT SA 
Azionista diretto: AZ FUND MANAGEMENT SA 



 

Numero azioni: 13.513.883 
Totale quota percentuale sul capitale ordinario: 5,953%% 
Totale quota percentuale sul capitale votante: 5,953%% 

oooOooo 

Per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi 
dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, si segnala l’esistenza di un patto 
parasociale relativo a OVS vigente tra i soci della società lussembur-
ghese Icon1 S.A., che partecipa indirettamente al 17,83% nel capitale 
sociale di OVS, per il tramite di Icon 2 S.a.r.l. e Gruppo Coin S.p.A.. 
Per ogni ulteriore dettaglio, rinvia all’estratto del predetto patto paraso-
ciale comunicato alla CONSOB ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 
58/1998, consultabile nella Sezione “Emittenti” del sito internet della 
CONSOB www.consob.it.  
Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto ine-
rente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di 
comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del D.Lgs. 
n. 58/1998, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 
3% ed i patti parasociali. Con riferimento agli obblighi di comunicazio-
ne di cui all’art. 120 citato, ricorda inoltre che sono considerate parte-
cipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di 
delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente 
in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante. 
Invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto 
anche ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 o di altra disposizio-
ne vigente a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni. 
Fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli 
interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione. 
Inoltre informa i presenti che, ai sensi e per gli effetti della normativa 
sulla privacy, i dati personali raccolti in sede di ammissione 
all’Assemblea e mediante l’impianto di registrazione sono trattati dalla 
Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai 
fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta 
verbalizzazione degli stessi, nonché per l’esecuzione degli adempi-
menti assembleari e societari obbligatori, come specificato 
nell’informativa consegnata a tutti gli intervenuti. 
Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all’ordine del 
giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed 
è a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente propone sin d’ora, 
a valere su tutti i punti all’ordine del giorno, di ometterne la lettura, 
fermo restando l’opportuna illustrazione dei principali temi relativi al bi-
lancio.  
L’assemblea all’unanimità, con voto espresso per alzata di mano, ap-
prova. 
Lo svolgimento della votazione per le deliberazioni all’ordine del giorno 
avverrà per alzata di mano o per appello nominale - in quest’ultimo ca-
so i contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo, il 
nominativo dell’eventuale delegante ed il numero delle azioni rappre-
sentate in proprio e/o per delega e i votanti potranno verificare la pro-
pria manifestazione di voto recandosi all’apposita postazione - e che 
l’avvio, così come la chiusura, delle operazioni di voto sarà comunicato 



 

dalla Presidenza. All’apertura della votazione, il votante dovrà espri-
mere il proprio voto mediante alzata di mano.  
Coloro che non esprimono alcun voto saranno considerati non votanti.  

oooOooo 

Informa che il voto non può essere validamente espresso prima 
dell’apertura della votazione e che la votazione sui singoli argomenti 
all’ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione 
sull’argomento stesso. I partecipanti all’Assemblea vengono pregati di 
non lasciare la sala fino a quando le operazioni di votazione non sa-
ranno terminate e la dichiarazione dell’esito della votazione non sarà 
stata comunicata. Per ulteriori informazioni i partecipanti vengono invi-
tati a rivolgersi al personale addetto, presso l’apposita postazione. 
Il Presidente  prosegue chiedendo la cortese collaborazione dei parte-
cipanti affinché si possano rilevare dall’elenco degli stessi, allegato al 
presente verbale, i nominativi dei soggetti che si saranno allontanati 
prima di ogni votazione e precisa che quanto sopra descritto in merito 
alle modalità di votazione, si applica a tutti i partecipanti, fatta eccezio-
ne per i legittimati che intendano esprimere voti diversificati nell’ambito 
delle azioni complessivamente rappresentate. 

oooOooo 

Il Presidente propone di trattare congiuntamente il primo e il secondo 
argomento posti all'ordine del giorno, relativi, rispettivamente, 
all’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 gennaio 2018, alla pre-
sentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2018, alla dichiara-
zione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi 
del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e alla distribuzione del risultato 
dell’esercizio. 
Il Presidente passa quindi all'esposizione e commento dei risultati e 
dei principali temi finanziari ed economici che caratterizzano il bilancio 
di esercizio di OVS e del bilancio consolidato di gruppo OVS al 31 
gennaio 2018. 
“La leggera ripresa a livello macroeconomico che ha caratterizzato il 
2017 si è tradotta solo parzialmente in una ripresa dei consumi che tut-
tavia non ha interessato il settore dell’abbigliamento, calato del -1,5%. 
Nonostante il difficile contesto, i risultati del Gruppo sono stati rag-
guardevoli. Le vendite a parità in Italia sono state flat per tutto il 2017, 
subendo poi una contrazione solo in Gennaio causata da un mercato 
fortemente in calo e che ha portato le vendite a parità totali dell’anno 
fiscale 2017 a un leggermente negativo (-1,1%). 
Il consolidamento del mercato domestico è proseguito in linea con la 
strategia di Gruppo e la quota di mercato Italiana, come ricordato pri-
ma, ha superato il 7,8%, crescendo ancora più di tutti gli altri competi-
tor in termini assoluti. 
Nel 2017 il network è aumentato di 151 punti vendita tra Italia ed este-
ro, e ci si riferisce alla crescita organica, raggiungendo una rete com-
plessiva di 1.624 negozi, di cui 744 a gestione diretta. Il 2017 ha potu-
to beneficiare non solo dello sviluppo del business domestico, ma an-
che della crescita organica in mercati esteri, con la rete internazionale 
aumentata di 86 punti vendita, di cui 6 diretti e 80 in franchising, che 
giunge ad un numero di oltre 300 negozi, prevalentemente dedicati al 



 

kids. Il fatturato realizzato da quest’ultima rete e’ stato di quasi Euro 60 
milioni, in crescita del 34%. Tale espansione esclude l’intera rete ven-
dita convertita nel corso  del 2017 da Sempione Fashion, i cui risultati 
sono invece stati molto  al di sotto delle attese, causa un mercato in 
forte contrazione, condizioni meteo particolarmente avverse che, in-
sieme, hanno rallentato il processo di conversione della clientela, da 
quella precedente più tradizionalista, a quella più giovane ed indirizza-
ta alle famiglie in linea con il target di OVS. Purtroppo, anche nel 2018, 
causa anche una sfavorevolissima congiuntura climatica caratterizzata 
da una primavera estremamente fredda e piovosa, i risultati non hanno 
mostrato significativi miglioramenti. 
Le vendite totali del Gruppo OVS hanno superato gli €1,5 miliardi, in 
crescita di quasi il 4% rispetto all’anno precedente, escludendo il sell-
in a Sempione Fashion AG.  Le vendite dell’e-commerce nel 2017 so-
no proseguite in linea con le attese, raddoppiando rispetto al 2016,  sia 
grazie al sito OVS che ai marketplace nei mercati Europei. 
L‘attenzione alla multicanalità ed il relativo miglior servizio al cliente ha 
contribuito, tra l’altro, ad un incremento del tasso di conversione in-
store pari al +4,7%. Gli investimenti fatti dal Gruppo durante il 2017, 
con l’introduzione di un nuovo Digital Transformation Manager e di un 
nuovo CRM manager testimoniano il chiaro percorso intrapreso dalla 
società in tal senso. 
Grazie alle sinergie derivanti dai maggiori volumi acquisiti in seguito al-
la crescita del business, oltre che alle continue attività di diversificazio-
ne nell’approvvigionamento delle merci, il Gross Margin è migliorato.  
I margini operativi risultano essere in crescita rispetto al periodo pre-
cedente.  
L’utile netto risente di componenti una tantum e straordinarie legate da 
un lato alle svalutazioni delle poste iscritte a bilancio che si riferiscono 
al Gruppo Sempione Retail (pari ad  Euro 34,6 milioni) e dall’altro alla 
scrittura di rilevazione del mark-to-market relativo alla copertura cambi 
(che ha generato un effetto pari a 77,3 milioni), mentre l’utile netto ret-
tificato, generato dal business ricorrente e depurato dai suddetti ele-
menti, è pari a 106 milioni e cresce di 14,7 milioni rispetto all’esercizio 
precedente.“ 
Il Presidente legge la seguente proposta di ordine del giorno delibera-
tivo: 
“L’Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. riunita in sede ordina-
ria,  
• udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Ammini-
strazione;  
•  esaminati i dati del bilancio separato di OVS S.p.A. al 31 
gennaio 2018 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione 
sull’andamento della Gestione;  
•  preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della re-
lazione della società di revisione;  
•  esaminato il bilancio consolidato al 31 gennaio 2018;  
delibera 
1. di approvare il bilancio separato di OVS S.p.A. al 31 genna-
io 2018;  



 

2. di approvare la copertura della perdita di OVS S.p.A. al 31 
gennaio 2018, pari a Euro 7.715.929,00 (sette milioni settecento-
quindicimila novecentoventinove virgola zero zero), mediante 
l’utilizzo, per pari importo, della riserva utili portati a nuovo, che 
dopo tale utilizzo ammonterà a Euro 64.075.374,00 (sessantaquat-
tro milioni settantacinquemila trecentosettantaquattro virgola ze-
ro zero).” 
Viene dichiarata aperta la discussione e gli azionisti che intendono 
prendere la parola vengono invitati ad indicare il loro nome al microfo-
no; si invita inoltre a contenere temporalmente gli interventi, al fine di 
consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire. 

oooOooo 

Nessuno chiede di intervenire e, quindi, dato che non vi sono state va-
riazioni circa gli intervenuti, il Presidente pone in votazione la proposta 
di delibera. 
Vengono invitati gli aventi diritto ad esprimere il proprio voto e coloro 
che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo 
per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo ri-
levare l’uscita. 
Sono le ore 9,35 (nove e minuti trentacinque). 
Viene posto in votazione il punto 1 posto all’ordine del giorno, relativo 
all’ approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 gennaio 2018, correda-
to della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del-
la dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario 
ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, della Relazione del Col-
legio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presen-
tazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2018. 
La votazione viene eseguita per alzata di mano e dà il seguente risul-
tato: 
- contrari: nessuno 
- astenuti: Alessandro Giordano portatore di n. 1.250 azioni  
- favorevoli: tutti gli altri intervenuti portatori di n. 103.500.359 azioni. 
La proposta risulta, quindi, approvata a larghissima maggioranza. 
Viene posta in votazione il punto 2 posto all’ordine del giorno, relativo 
alla proposta di approvare la destinazione del risultato dell’esercizio 
chiuso al 31 gennaio 2018 di OVS S.p.A.  
La votazione viene eseguita per alzata di mano e dà il seguente risul-
tato: 
- contrari: nessuno 
- astenuti: Melchior Selected Trust SICAV portatore di n. 1.741.143 a-
zioni ed Alessandro Giordano portatore di n. 1250 azioni e quindi n. 2 
soci portatori complessivamente di n. 1.742.393 azioni pari a circa 
l'1,68% (uno virgola sessantotto per cento) dei votanti. 
- favorevoli: tutti gli altri intervenuti portatori di n. 101.759.216 azioni. 
La proposta risulta, quindi, approvata a larghissima maggioranza. 

oooOooo 

Il Presidente  passa quindi alla trattazione del terzo argomento posto 
all'ordine del giorno, attinente alla Relazione sulla Remunerazione 
redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998, e dell’art. 84-
quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, nonché in coerenza 



 

alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le società quota-
te promosso dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso 
Borsa Italiana S.p.A. 
Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, 
del D.lgs. n. 58/1998, l’Assemblea è chiamata a esprimersi (con deli-
berazione non vincolante) sulla Prima Sezione della Relazione sulla 
Remunerazione, la quale è stata oggetto degli adempimenti pubblicita-
ri previsti dalla normativa anche regolamentare vigente ed è a disposi-
zione di tutti gli intervenuti. 
Si informa, inoltre, che la Società, nell'ottica della completa informativa 
al mercato, ha pubblicato in data 30 maggio 2018, altresì, una versio-
ne integrata della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob n. 
11971/1999, approvata in data 18 aprile 2018 e pubblicata il 26 aprile 
2018, inserendo alcune precisazioni e/o chiarimenti.  
La Relazione sulla Remunerazione, in entrambe le versioni, è stata 
messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente nonché presso la sede sociale, sul sito internet della 
Società www.ovscorporate.it, nella Sezione “Governance/Assemblea 
degli Azionisti”. 
Il Presidente legge la seguente proposta di ordine del giorno delibera-
tivo: 
 “l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A., 
- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-
quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; 
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Con-
siglio di Amministrazione; 

delibera 
(1) di esprimere parere favorevole sulla politica in materia di 
remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsa-
bilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l’adozione e 
l’attuazione di tale politica, ciascuna illustrata nella prima sezione 
della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione”. 

oooOooo 
Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione e invita gli 
azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome al 
microfono; invita inoltre a contenere temporalmente gli interventi, al fi-
ne di consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter inter-
venire. 

oooOooo 
Nessuno chiede di intervenire e, quindi, dato che non vi sono state va-
riazioni circa gli intervenuti, il Presidente pone in votazione la proposta 
di delibera. 
Vengono invitati gli aventi diritto ad esprimere il proprio voto e coloro 
che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo 
per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo ri-
levare l’uscita. 
Sono le ore 9,41 (nove e minuti quarantuno). 
La votazione viene eseguita per alzata di mano e dà il seguente risul-



 

tato: 
- contrari: n. 59 azionisti portatori complessivamente di n. 21.249.685 
azioni pari a circa il 20,53% (venti virgola cinquantatre per cento) dei 
votanti  
- astenuti: nessuno. 
- favorevoli: tutti gli altri intervenuti portatori di n. 82.251.924 azioni pa-
ria circa il 79,46% (settantanove virgola quarantasei per cento) dei vo-
tanti. 
La proposta risulta, quindi, approvata maggioranza. 
Si precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti  contrari, con le 
relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento alle-
gato al presente verbale (per differenza risultano i soci votanti favore-
voli). 

oooOooo 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto argomento po-
sto all'ordine del giorno, relativo alla proposta di autorizzazione 
all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 
2357 e 2357-ter Codice Civile, dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato 
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. previa revoca della 
precedente autorizzazione conferita dall’assemblea ordinaria in data 
31 maggio 2017 e rimasta ineseguita integralmente  
Si ricorda che con delibera assunta il 31 maggio 2017, l’Assemblea 
aveva autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della 
società da parte del Consiglio di Amministrazione. L’autorizzazione 
aveva durata di 18 mesi dalla data della delibera e, pertanto scadrà il 
30 novembre 2018, mentre l’autorizzazione alla disposizione era stata 
concessa senza limiti temporali. La suddetta delibera non è stata ese-
guita nemmeno parzialmente e alla data odierna la Società non pos-
siede azioni proprie. 
In considerazione dell’opportunità di rinnovare l’autorizzazione, per le 
ragioni illustrate nel dettaglio nella relazione illustrativa, Vi proponiamo 
di revocare l’autorizzazione concessa con delibera del 31 maggio 
2017, a far data dalla delibera assembleare e di deliberare conte-
stualmente una nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di 
azioni ordinarie della Società nei termini illustrati nella relazione illu-
strativa, predisposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125-ter del 
TUF e dell’articolo 73 del Regolamento Emittenti. 
La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 
proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a consentire alla 
Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale ri-
spetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle Prassi 
Ammesse, per le seguenti finalità:  
(i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato e della costitu-

zione del c.d. “magazzino titoli”, ivi incluso l’impiego delle azioni 
proprie acquistate;  

(ii) quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio 
o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, 
conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri 
soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazio-



 

nari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con 
warrant; e  

(iii) impiego a servizio di piani di compensi e incentivazione basati su 
strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti 
della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indiret-
tamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito 
di opzioni di acquisto, sia mediante l’attribuzione gratuita di azioni 
(c.d. piani di stock option e di stock grant) ai sensi dell’articolo 
114-bis del TUF, nonché da programmi di assegnazione gratuita 
di azioni agli azionisti.  

L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la 
durata massima consentita dalla legge, prevista dall’art. 2357, comma 
2, del Codice Civile in un periodo di diciotto mesi, a far data 
dell’eventuale delibera di approvazione della presente proposta da 
parte dell’Assemblea.  
Entro il periodo di durata dell’autorizzazione eventualmente concessa, 
il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di a-
zioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi libera-
mente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la graduali-
tà ritenuta opportuna nell’interesse della Società. 
L’autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie even-
tualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in 
ragione dell’assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizio-
ni e dell’opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di 
avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per ef-
fettuare gli atti di disposizione delle azioni. 
Si è proposto che il prezzo di acquisto di ciascuna azione non sia infe-
riore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo OVS del giorno precedente a 
quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, diminuito del 
15%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente 
a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, aumentato del 
15%, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal 
Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016 e dalle Prassi 
Ammesse, ove applicabili, e in particolare:  
- non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prez-
zo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il 
prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella 
sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto; e  
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccede-
ranno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo OVS 
nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto. 
Il Presidente  invita a consultare per ogni maggior dettaglio la relazione 
illustrativa del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del 
pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché 
sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, nella Sezione “Go-
vernance/Assemblea degli Azionisti”. 
Il Presidente legge la seguente proposta di ordine del giorno delibera-
tivo contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministra-
zione relativa a tale argomento all’ordine del giorno, che comunque qui 
si riporta: 



 

“L’Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A.: 
 esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del 
Consiglio di Amministrazione;  
-  visto il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 gennaio 2018, ap-
provato dall’odierna Assemblea 
-  preso atto dell’ammontare complessivo delle riserve dispo-

nibili risultanti dal bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 
gennaio 2018, approvato in data odierna, ossia riserva so-
vrapprezzo azioni per Euro 511.994.502 e riserva utili a nuo-
vo per Euro 64.075.374; 

- preso atto delle proposte di deliberazione presentate;  
delibera 

1. di revocare a fare tempo dalla data della presente delibera, 
la delibera di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione 
di azioni proprie assunta dall’Assemblea degli azionisti in 
data 31 maggio 2017, rimasta inseguita integralmente; 

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 e 
ss. del Codice Civile e dell’articolo 132 del d.lgs. 24 febbra-
io 1998, n. 58, l’acquisto di azioni proprie della Società, in 
una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto 
conto delle azioni ordinarie OVS di volta in volta detenute 
in portafoglio dalla Società e dalle società da essa control-
late, non sia complessivamente superiore al 10% del capi-
tale sociale della Società, per un periodo non superiore a 
18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera nel 
rispetto e dei seguenti termini e condizioni:  

 i) l’acquisto potrà essere effettuato  
  sostegno della liquidità ed efficienza del mercato e 

della costituzione del c.d. “magazzino titoli”  
  quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di 

scambio o cessioni di partecipazioni, con altri sog-
getti da realizzarsi mediante permuta, conferimento 
o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la 
destinazione al servizio di prestiti obbligazionari 
convertibili in azioni della Società o prestiti obbliga-
zionari con warrant; e 

  impiego a servizio di piani di compensi e di incentiva-
zione basati su strumenti finanziari riservati agli 
amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle 
società dalla stessa direttamente o indirettamente 
controllate, sia mediante la concessione a titolo gra-
tuito di opzioni di acquisto, sia mediante 
l’attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock 
option e di stock grant)ai sensi dell’articolo 114- bis 
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché da pro-
grammi di assegnazione gratuita di azioni ai soci;  

 ii)  l’acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle 
prescrizioni di legge e, in particolare, dell’articolo 132 
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’articolo 144-bis 
del Regolamento Consob 11971/1999 e dell’articolo 144-



 

bis.1 del Regolamento Consob 11971/1999, del Regola-
mento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, del Regolamento 
delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016, nonché delle 
prassi di mercato di cui all’articolo 180, comma 1, lett. 
c), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, approvate con de-
libera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e potrà avve-
nire secondo una o più delle modalità di cui all’ articolo 
144-bis, primo comma (a eccezione della lettera c, 
comma 1), del Regolamento Consob 11971/1999;  

 iii) il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà 
essere inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo 
OVS del giorno precedente a quello in cui verrà effet-
tuata l’operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non 
superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno prece-
dente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di ac-
quisto, aumentato del 15%, fermo restando 
l’applicazione delle ulteriori condizioni e termini di cui 
all’articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 
dell’8 marzo 2016 e, in particolare:  

   non potranno essere acquistate azioni a un prezzo 
superiore al prezzo più elevato tra il prezzo 
dell’ultima operazione indipendente e il prezzo 
dell’offerta di acquisto indipendente corrente più 
elevata nella sede di negoziazione dove viene ef-
fettuato l’acquisto;  

   in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di ac-
quisto non eccederanno il 25% del volume medio 
giornaliero degli scambi del titolo OVS nei 20 gior-
ni di negoziazioni precedenti le date di acquisto;  

 iv) il numero massimo delle azioni acquistate non potrà 
avere un valore nominale complessivo eccedente la de-
cima parte del capitale sociale della Società, incluse le 
eventuali azioni possedute dalle società controllate;  

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi 
dell’art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre in tutto e/o in 
parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate 
anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo 
e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registra-
zione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle di-
sposizioni di legge e di regolamento e dei principi contabili 
di volta in volta applicabili;  

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al 
Presidente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra 
loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere neces-
sario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni pro-
prie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, di-
sposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie 
acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni 
che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche 
approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del rela-



 

tivo programma di acquisto e ottemperando a quanto even-
tualmente richiesto dalle Autorità competenti.” 

Viene dichiarata aperta la discussione e gli azionisti che intendono 
prendere la parola vengono invitati ad indicare il loro nome al microfo-
no; si invita inoltre a contenere temporalmente gli interventi, al fine di 
consentire a tutti coloro che ne abbiano interesse di poter intervenire. 

oooOooo 
Chiede di intervenire il socio Vittorio Mongino portatore di n. 4.500 a-
zioni il quale chiede di sapere il motivo per cui la Società ha deciso di 
non intervenire nel mercato che ha visto una forte discesa del titolo, u-
tilizzando l’autorizzazione precedente, e in che caso la società ritiene 
di doverla utilizzare. 
Il Presidente dr Stefano Beraldo risponde al socio Mongino specifican-
do che la fluttuazione del valore dell'azione di OVS è stata molto re-
pentina e condizionata da situazioni esogene e che non si è ritenuto 
sussistessero le condizioni  per poter intervenire. 
Il socio Vittorio Mongino ringrazia della risposta. 
Interviene il socio Alessandro Giordano, portatore di n. 1.250 azioni  il 
quale chiede di sapere quale sarebbe stata la scadenza dell'autorizza-
zione ad acquistare azioni proprie in essere alla data odierna.  
Il Presidente, dr Stefano Beraldo, ricorda che l'autorizzazione era stata 
data per diciotto mesi dall'assemblea ordinaria tenutasi l'anno scorso 
(31 maggio 2017). 
Al termine degli interventi e, dato che non vi sono state variazioni circa 
gli intervenuti, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera 
contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, vengono 
invitati gli aventi diritto ad esprimere il proprio voto e coloro che non in-
tendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il 
computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare 
l’uscita. 
Sono le ore 9,53 (nove e minuti 53). 
La votazione viene eseguita per alzata di mano e dà il seguente risul-
tato: 
- contrari: n. 21 azionisti portatori complessivamente di n. 4.401.764 
azioni pari a circa il 4,25% (quattro virgola venticinque per cento) dei 
votanti. 
- astenuti: nessuno. 
- favorevoli: tutti gli altri intervenuti portatori di n. 99.099.845 azioni pa-
ria circa il 95,74% (novantacinque virgola settantaquattro per cento) 
dei votanti. 
La proposta risulta, quindi, approvata a larga maggioranza. 
Si precisa che l’indicazione nominativa dei soci votanti  contrari, con le 
relative partecipazioni azionarie detenute, risulta dal documento alle-
gato al presente verbale (per differenza risultano i soci votanti favore-
voli). 

oooOooo 

Così esaurita la trattazione dell’ordine del giorno, l’Amministratore De-
legato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione ringraziano gli 
intervenuti. 
La riunione viene dichiarata chiusa alle ore 10 (dieci) 



 

Si allegano al presente verbale, omessane la lettura per espressa di-
spensa avutane dal comparente: 
- sotto la lettera "A" l'elenco dei partecipanti all'assemblea all'apertura 
con la precisazione che non vi sono state variazioni 
- sotto la lettera "B" il bilancio di esercizio  
- sotto la lettera "C" l'esito della votazione relativa al "bilancio di eser-
cizio". 
- sotto la lettera "D" l'esito della votazione relativa alla "destinazione 
risultato di esercizio".  
- sotto la lettera "E" l'esito della votazione relativa alla "relazione sulla 
remunerazione". 
- sotto la lettera "F" l'esito della votazione relativa alla "autorizzazione 
acquisto e disposizione di azioni proprie". 
- sotto la lettera "G" il riepilogo dei risultati delle votazioni. 
Io Notaio ho letto questo atto al comparente che lo approva. 
L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia 
fiducia e da me stesso su di quattro fogli per quindici intere facciate e 
sin qui di questa sedicesima. 
Firmato STEFANO BERALDO - FRANCESCO CANDIANI Notaio 
(L:S:) 

oooOOOooo 
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