
Repertorio n. 30407  Raccolta n. 11819
Verbale di assemblea

dei portatori di Titoli di debito
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove)
il giorno 21 (ventuno)
del mese di gennaio
ad ore 11.20 (undici e venti).
In Milano, nel mio studio in via Carcano n.47.
Avanti a me Ruben Israel, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, è comparso il signor:
- Tempofosco Andrea, nato a Genova il 27 dicembre 1964, domiciliato in
Milano, via Cusani n.10, codice fiscale: TMP NDR 64T27 D969N, cittadino
italiano,
della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di
agire quale Delegato dei portatori dei Titoli di debito come infra indicato e
nell'interesse della società a responsabilità limitata (già "RSM Italy A&A
Srl"):

"Kreston GV Italy Audit S.r.l."
o Kreston GV Audit S.r.l.

con sede in Milano, corso Sempione n.4, capitale sociale euro 100.000,00
i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale: 04387290150, iscritta al
R.E.A. col n. MI-1009459, iscritta presso il Registro dei Revisori legali al n.
55251 e presso l'albo CONSOB con delibera n.18025 del 14 dicembre 2011,
mi chiede di far constare dell'assemblea stessa qui riunitasi in prima
convocazione giusta avviso pubblicato col n.25287 sul sito di Borsa Italiana
in data 18 dicembre 2018 e comunicato a tutti gli aventi diritto per il tramite
di Monte Titoli S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:
"1. Nomina del rappresentante comune;
2. Proposta della società di modifica del Regolamento del Prestito
Obbligazionario Kreston 8% 2014-2019 al fine di proseguire un piano di
sviluppo societario mediante:
a. Proroga della durata del prestito dal 31 marzo 2019 fino al 31 marzo
2024, data di scadenza del prestito;
b. Modifica del tasso fisso annuo lordo dall’8% al 4,5%. Decorrenza dal 31
marzo 2019;
c. Modifica della modalità di rimborso del prestito da unica soluzione a
scadenza mediante rimborso, in misura proporzionale ai titoli di rispettiva
spettanza, in numero quattro tranches dell’importo di euro 100.000,00
ciascuna scadenti il 31 marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 2020 e
un’ultima tranche dell’importo di euro 600.000,00 scadente il 31 marzo
2024.".
Aderendo alla fattami richiesta do atto che l'assemblea si svolge come segue.
Presiede il comparente, nella sua predetta qualità, il quale, effettuate le
verifiche di legge, constata e dà atto che:
- sono rappresentati n.638 Titoli di debito del valore nominale di euro 1.000
ciascuno, pari a complessivi nominali euro 638.000,00, costituenti il 63,8%
(sessantatre virgola otto per cento) dei Titoli in circolazione alla data del 18
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dicembre 2018 per complessivi euro 1.000.000, intestati ai seguenti
portatori:
* Rubini Anna Maria (nata a Genova il 5 agosto 1964), titolare di n.528
Titoli di debito, qui a mezzo esso comparente per delega in atti;
* Parodi Adriano (nato a Genova il 5 novembre 1940), titolare di n.110
Titoli di debito, qui a mezzo esso comparente per delega in atti;
- i Titoli di debito sono dotati del diritto di voto nell'Assemblea di cui al
presente verbale e sono attualmente ammessi a negoziazioni sul Segmento
Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT gestito da Borsa
Italiana S.p.A.;
- come risulta dalle apposite Comunicazioni trasmesse da Monte Titoli ai
sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, i portatori dei
Titoli di debito presenti in Assemblea sono muniti di regolare
documentazione attestante la legittimazione alla presente Assemblea e le
deleghe di partecipazione alla presente assemblea sono state tutte
regolarmente rilasciate e debitamente acquisite agli atti sociali;
- l'Assemblea dei portatori dei Titoli di debito non ha sinora provveduto alla
nomina del rappresentante comune;
- per il Consiglio di Amministrazione è presente il Consigliere Bugolotti
Carlo, che a nome della società conferma quanto sopra;
- i Titoli di debito sono disciplinati da un apposito regolamento (il
"Regolamento del Prestito").
Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a
deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno, stante la convocazione
come sopra fatta e con, in particolare, la presenza di portatori dei Titoli di
debito che rappresentano più della metà dei titoli in circolazione,
precisandosi che ai sensi del Regolamento del Prestito l'adozione della
presente delibera richiede il voto favorevole dei portatori dei Titoli di debito
che rappresentino la metà dei titoli emessi e non estinti.

Aperta la seduta
Il Presidente ricorda innanzitutto che la Società (allora "RSM Italy A&A
Srl") ha emesso titoli di debito costituenti un prestito denominato "RSM
Italy 8% 2014-2019" (di seguito, il "Prestito"), la cui sottoscrizione era
riservata ad investitori qualificati, di un ammontare nominale complessivo
massimo pari ad euro 2.500.000,00 costituito da n. 2.500 titoli del valore
nominale di euro 1.000,00 cadauno (di seguito, i "Titoli"), emessi poi
limitatamente ad euro 1.0000.000.
I Titoli sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli
S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58
del 24 febbraio 1998 e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di
gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione, adottato dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB con
provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto
Banca d’Italia/CONSOB del 24 dicembre 2010.
Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente
espone le ragioni che rendono opportuno innanzitutto nominare un
rappresentante comune dei portatori dei Titoli di debito, determinandone le
relative competenze e il compenso.
Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che
rendono opportuno, al fine di permettere alla Società di conseguire una



maggiore efficienza nella gestione delle proprie disponibilità finanziarie:
(i) prorogare la durata del Prestito dal 31 marzo 2019 fino al 31 marzo
2024, nuova data di scadenza del prestito;
(ii) modificare il tasso di interesse annuo lordo del Prestito, attualmente pari
all’8%, mediante riduzione dello stesso al 4,5% - il tutto con decorrenza a
far data dal 31 marzo 2019;
(iii) modificare la modalità di rimborso del prestito, sostituendo il rimborso
in un'unica soluzione da effettuare alla scadenza, con la previsione di un
rimborso da eseguire, in misura proporzionale ai titoli di rispettiva
spettanza, in numero quattro tranches dell’importo di euro 100.000,00
ciascuna scadenti il 31 marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 2020, e
un’ultima tranche dell’importo di euro 600.000,00 scadente il 31 marzo
2024.
Il Presidente illustra la proposta di modifica e invita i presenti a prenderne
visione all'interno del testo del Regolamento del Prestito come infra allegato.
Dopo esauriente discussione, l'assemblea con votazione per alzata di mano
del rappresentante dei portatori dei Titoli di debito,
- richiamate le deleghe che prevedono la nomina del Rappresentante
comune dei portatori dei Titoli di debito in persona del comparente,

unanime delibera
(1.)

di nominare quale Rappresentante comune dei portatori dei Titoli di debito
il signor
- Tempofosco Andrea, sopra generalizzato, il quale durerà in carica per tre
esercizi e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
al 31 agosto 2021, al quale sono attribuiti tutti i poteri di cui all'art.2417 C.C.
Il compenso del Rappresentante comune dei portatori dei Titoli di debito,
con il consenso del medesimo, verrà determinato nella prima Assemblea
utile;

(2.)
di estendere la durata del Prestito dal 31 (trentuno) marzo 2019
(duemiladiciannove) fino al 31 (trentuno) marzo 2024
(duemilaventiquattro), modificando conseguentemente l'articolo 1.4 (uno
punto quattro) del Regolamento del Prestito come segue:
"1.4. DURATA
Il Prestito decorre dalla Data di Godimento del Prestito stesso sino al 31
marzo 2024 (la "Data di Scadenza del Prestito").";

(3.)
di ridurre il tasso di interesse annuo lordo fisso del Prestito dall’8% (otto
per cento) attuale (che rimarrà invariato sino al 31 marzo 2019) al 4,5%
(quattro virgola cinque per cento), il tutto con decorrenza a far data dal 31
(trentuno) marzo 2019 (duemiladiciannove), modificando
conseguentemente il primo comma dell'articolo 1.5 (uno punto cinque) del
Regolamento del Prestito come segue:
"1.5. INTERESSI
Le Obbligazioni del Prestito sono fruttifere di interessi, al tasso fisso
nominale annuo lordo del 4,5% (il "Tasso di Interesse Nominale"), dal 31
marzo 2019 (incluso) sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).",
fermo ed invariato il resto dell'articolo;

(4.)



di modificare le modalità di restituzione del prestito, prevedendo che il
rimborso debba avvenire, in misura proporzionale ai titoli di rispettiva
spettanza, mediante numero cinque tranches di cui:
* quattro tranches dell’importo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero
zero) ciascuna, scadenti il 31 (trentuno) marzo di ogni anno a partire dal 31
(trentuno) marzo 2020 (duemilaventi),
* un'ultima tranche dell’importo di euro 600.000,00 (seicentomila virgola
zero zero) scadente il 31 (trentuno) marzo 2024 (duemilaventiquattro),
modificando conseguentemente il primo comma dell'articolo 1.6 (uno
punto sei) del Regolamento del Prestito come segue:
"1.6. RIMBORSO
Il Prestito sarà rimborsato alla pari in numero cinque tranches, in misura
proporzionale ai titoli di rispettiva spettanza, di cui:
* quattro tranches dell’importo di euro 100.000,00 ciascuna, scadenti
rispettivamente il 31 marzo 2020, il 31 marzo 2021, il 31 marzo 2022 e il 31
marzo 2023,
* un'ultima tranche dell’importo di euro 600.000,00 scadente il 31 marzo
2024, Data di Scadenza del Prestito.",
fermo ed invariato il resto dell'articolo;

(5.)
di prendere atto che la società emittente con delibera assembleare in data
28 novembre 2018 ha approvato le medesime modifiche alle condizioni del
Prestito e che la presente delibera avrà effetto dopo le dovute iscrizioni nel
Registro delle Imprese e del verificarsi delle altre condizioni di legge e di
regolamento;

(6.)
di dare mandato al Rappresentante comune signor Tempofosco Andrea,
sopra generalizzato, per apportare al testo del presente verbale ed allegato
regolamento tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte richieste in sede di
eventuale omologazione e di iscrizione al Registro Imprese, nonchè ad
espletare tutti gli obblighi (anche di natura informativa) e le formalità
eventualmente richiesti dalle Autorità di natura regolamentare;

(7.)
di dare atto che, a seguito di quanto deliberato, il testo vigente del
Regolamento del prestito, che porta solo le modifiche come sopra
deliberate, viene ad essere quello che il Presidente mi consegna ed io notaio
allego al presente sotto "A".
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea
ad ore 11.43 (undici e quarantatre).
Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo
sottoscrive, ad ore 11.56 omessa per sua volontà la lettura dell'allegato.
Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno
completati per pagine cinque e sin qui della sesta.
F.to Andrea Tempofosco
F.to Ruben Israel


















