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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIE- 

TA' "IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVE- 

STIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A."

CON SEDE IN RAVENNA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno di mercoledì due dicembre duemilaquindici, essendo le ore diciassette.

2 dicembre 2015

In Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, presso la sede ope- 

rativa della società di cui infra

Davanti a me dott. Daniela Cenni, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distret- 

to di Bologna con residenza in Castenaso,   è presente il signor:
- COFFARI GILBERTO, nato  a Bertinoro (FO), il giorno 12 giugno 1946,  do- 

miciliato a Cervia (RA),  Via A. Meucci n. 4, codice fiscale: CFF GBR 46H12 

A809U, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione della società

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTI- 
MENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." o in forma abbreviata "IGD 
SIIQ SPA" con sede in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, numero di iscri- 

zione al Registro delle Imprese di Ravenna, codice fiscale e Partita IVA 

00397420399 con capitale sociale di Euro 549.760.278,52 (cinquecentoquaranta- 

novemilionisettecentosessantamiladuecentosettantotto virgola cinquantadue)  in- 

teramente sottoscritto e versato, di seguito anche la "Società" o "IGD", soggetta a 

direzione e coordinamento di COOP ADRIATICA S.C. A R.L. con sede in Ca- 
stenaso.

Comparente della cui personale identità io notaio sono certo.

Il comparente, nella sua citata qualità, dichiara essere qui riunito il  Consiglio di 

Amministrazione della società per discutere e deliberare, tra l'altro,  sul seguente 
argomento all'

ORDINE DEL GIORNO 

Delibera di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzio- 
ne ai sensi degli artt. 2441 comma 4°, secondo periodo, e 2443 del codice 

civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Previa conferma unanime da parte dei partecipanti, il comparente incarica me no- 
taio di redigere il verbale dell'adunanza, limitatamente all'argomento all'ordine 

del giorno sopra riportato.

Presiede l'adunanza, ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto sociale, il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione GILBERTO COFFARI il quale constata e dà atto, 

essendo stati già trattati gli altri punti all'ordine del giorno:

- che la presente adunanza è stata ritualmente convocata ai sensi dell'art. 18 dello 

statuto,  mediante avviso a tutti gli aventi diritto spedito mediante posta elettroni- 

ca in data 30 novembre 2015 in questo luogo, per le ore sedici di questo giorno;

- che la riunione si tiene, ai sensi e nel rispetto dell'art. 20 dello statuto, anche 

mediante idoneo collegamento in audio e  tele conferenza, come di seguito indi- 

cato;

- che del consiglio di amministrazione della società sono presenti i consiglieri ri- 

sultanti dall'elenco presenze che si allega al presente verbale sub A), omessane la 

lettura da me notaio per espressa volontà del comparente, per un totale di otto 

consiglieri su dodici, precisando  al riguardo il Presidente che i consiglieri Aristi- 

de Canosani, Milva Carletti, Andrea Parenti e Matthew Lentz partecipano alla 



presente seduta con modalità di audio conferenza, avendo di tutti il Presidente 

previamente accertato l'identità; i restanti consiglieri sono assenti;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci risultanti dall'elenco presenze 

allegato al presente verbale sub A), precisando  al riguardo il Presidente che i sin- 

daci Anna Maria Allievi e Pasquina Corsi partecipano alla seduta con modalità di 

audio conferenza,  avendone egli previamente accertato l'identità; assente giustifi- 

cato il sindaco Roberto Chiusoli;

- che i soggetti che partecipano all'Adunanza mediante il predetto sistema di au- 

dio conferenza hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagi- 

re nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere ed inviare documen- 

ti; 

- che assistono altresì alla presente adunanza, senza diritto di voto, Roberto Zoia, 
Daniele Cabuli e Andrea Bonvicini, dirigenti della società, nonchè Roberto Solle- 

vanti e Giuseppe Ermocida per la società di revisione PricewaterhouseCoopers 

spa.

Verificata dal Presidente la regolarità della costituzione ed accertata dal medesi- 

mo l'identità e la legittimazione degli intervenuti, compresi i Consiglieri e Sinda- 

ci collegati in modalità audio conferenza, dichiara validamente costituita la pre- 
sente riunione ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sul predetto argo- 

mento all'ordine del giorno.

Il Presidente cede quindi la parola all'Amministratore Delegato il quale espone ai 

consiglieri la proposta di aumentare a pagamento il capitale sociale di IGD SIIQ 

SPA  con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto com- 

ma, secondo periodo del Codice Civile (di seguito anche l'"Aumento di Capita- 
le"). 

Preliminarmente egli rammenta che, con delibera del 19 aprile 2012 l'Assemblea 

Straordinaria degli azionisti della nostra società, debitamente iscritta al Registro 

delle Imprese,  ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 
2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale so- 

ciale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale pree- 

sistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Con- 

siglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o 

finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società - con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a 
condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azio- 

ni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisio- 

ne contabile, modificando conseguentemente l'art. 6, quarto comma dello Statuto 

sociale. 

L'amministratore Delegato espone il contenuto della relazione (redatta tenendo 

conto dell'Allegato 3A, Schemi 2 e 3 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 

come successivamente modificato) che illustra le motivazioni e la destinazione 

dell'aumento di capitale che si propone di deliberare nell'odierna riunione, la con- 

venienza della medesima  nonchè i criteri che si propone di utilizzare per la de- 

terminazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie e le considera- 

zioni in base alle quali si ritiene che tali criteri siano idonei a determinare un 

prezzo di offerta corrispondente al valore di mercato delle stesse, in conformità a 

quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice civile. Indi 

l'Amministratore Delegato mi consegna la detta relazione (di seguito la "Relazio- 

ne Illustrativa") che io notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la 

lettera "B", omessane la lettura da me notaio per concorde volontà del comparen- 



te.

Al riguardo egli fa presente che tale relazione è stata trasmessa, nel medesimo te- 

sto che viene qui sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione, alla so- 

cietà di revisione PricewaterhouseCoopers s.p.a. ai fini della predisposizione del- 

la relazione richiesta dal richiamato articolo 2441, comma 4, secondo periodo del 

codice civile.

In relazione a quanto precede, il Presidente, dato preliminarmente atto che alle o- 

re diciassette e quindici minuti ha interrotto il collegamento audio  il consigliere 

Milva Carletti, propone innanzitutto al Consiglio di Amministrazione di approva- 

re la detta relazione illustrativa. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Presidente mette ai voti, per appello 

nominale, la seguente

Proposta di deliberazione

"Il Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di 

Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

DELIBERA

(A) di approvare il contenuto della Relazione Illustrativa  ed in particolare i cri- 

teri ivi descritti di determinazione del prezzo di offerta delle nuove azioni ordina- 
rie da emettersi nell'ambito del deliberando aumento di capitale;

(B) di prendere atto che la Relazione Illustrativa è stata in precedenza trasmes- 

sa alla società PricewaterhouseCoopers spa ai fini della predisposizione della re- 

lazione ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice civile, ratificando 

l'avvenuto invio e la relativa richiesta".

All'esito della votazione, svoltasi per appello nominale, il Presidente proclama 
approvata la detta Proposta all'unanimità, nessuno astenuto.

Proseguendo con la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno sopra riporta- 

to, prende nuovamente la parola l'Amministratore Delegato il quale, richiamando 

il contenuto della relazione allegata sub B), rammenta agli intervenuti le caratteri- 
stiche dell'aumento di capitale ipotizzato. La proposta che viene sottoposta al 

Consiglio di Amministrazione è di esercitare la delega attribuitagli ai sensi del- 

l'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2012, aumentando 

il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un im- 

porto nominale massimo di Euro 54.976.027,00 (cinquantaquattromilioninove- 

centosettantaseimilaventisette virgola zero zero) (oltre eventuale sovrapprezzo), 
nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente di IGD, me- 

diante emissione di massime n. 75.635.000 (settantacinquemilioniseicentotrenta- 

cinquemila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con godi- 

mento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quar- 

to comma, secondo periodo del Codice Civile, da offrirsi in sottoscrizione ad in- 

vestitori istituzionali italiani ed esteri 

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale saranno offerte 

attraverso una procedura di c.d. accelerated bookbuilding in un collocamento pri- 

vato riservato a "Investitori Qualificati" in Italia e investitori istituzionali all'este- 

ro, con espressa esclusione dei Paesi nei quali sarebbe vietato dalle leggi applica- 

bili, senza la pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di 

quotazione per le azioni di nuova emissione in forza delle esenzioni previste dal- 

la vigente normativa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione conferirà l'inca- 

rico di Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner a Société Générale e di Joint 

Bookrunner a BNP Paribas.

I proventi derivanti dall'aumento di capitale saranno utilizzati da IGD per l'acqui- 



sizione della piena ed esclusiva proprietà delle quote rappresentanti l'intero capi- 

tale sociale della società Punta di Ferro S.r.l. con sede in Bologna,  a sua volta 

proprietaria della galleria del centro commerciale denominato "Punta di Ferro", 

sito in comune di Forlì, Piazzale della Cooperazione, acquisizione deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione di IGD in data odierna.

L'amministratore delegato spiega agli intervenuti le principali caratteristiche del 

processo di bookbuilding e la rilevanza dello stesso ai fini della determinazione 

del prezzo delle azioni, richiamando quanto chiarito nella relazione illustrativa. 

L'amministratore delegato passa poi ad illustrare le specifiche modalità di deter- 

minazione del prezzo di collocamento delle azioni rivenienti dall'aumento di ca- 

pitale, facendo presente che l'odierna proposta è di deliberare la determinazione 

dei criteri ai quali il Presidente e l'Amministratore Delegato dovranno attenersi in 
sede di attuazione della delibera di aumento di capitale e dell'operazione nel suo 

complesso  e non già la determinazione di un prezzo "finale" di collocamento. 

Scelta, questa,  in linea con la  prassi di mercato e particolarmente opportuna an- 

che in considerazione della prescrizione di legge che impone che il prezzo di e- 

missione delle azioni in sede di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2441, 

comma 4, secondo periodo, del codice civile "corrisponda al valore di mercato 
delle azioni".  

Da ultimo l'Amministratore Delegato dà atto che la società di revisione Pricewa- 

terhouseCoopers spa ha  consegnato la relazione prescritta dall'art. 2441, comma 

4, secondo periodo, del c.c., la quale relazione attesta che i criteri riportati nella 

Relazione Illustrativa testè approvata dal Consiglio di Amministrazione ed alle- 

gata al presente verbale sub B) sono adeguati ai fini della determinazione di un 
prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni ordinarie 

IGD da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale. Indi egli mi consegna la 

citata relazione che io notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la let- 

tera "C", omessane la lettura da me notaio per concorde volontà del comparente.
Il Presidente dichiara a questo punto terminata l'illustrazione degli argomenti al- 

l'ordine del giorno e apre quindi la discussione.

Prende anzitutto la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome 

del Collegio, attesta che il capitale sociale  di Euro 549.760.278,52 (cinquecento- 

quarantanovemilionisettecentosessantamiladuecentosettantotto virgola cinquanta- 

due)  è interamente sottoscritto e versato.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Presidente mette ai voti, per appello 

nominale, la seguente

Proposta di deliberazione
Il Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di 

Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

- vista e approvata la Relazione Illustrativa;

- preso atto dell’attestazione resa dal Collegio Sindacale che l’attuale capita- 

le sociale di Euro  549.760.278,52 (cinquecentoquarantanovemilionisettecento- 

sessantamiladuecentosettantotto virgola cinquantadue) è interamente sottoscritto 

e versato; 

- vista la relazione rilasciata dalla società di revisione legale Pricewaterhou- 

seCoopers, ai sensi dell’art 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Ci- 

vile,  

DELIBERA

(A) di dare esecuzione alla delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, 

ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, dall’Assemblea Straordinaria degli 



Azionisti in data 19 aprile 2012, e per l’effetto di (i) aumentare, in via scindibile, 

a pagamento, il capitale sociale per un importo nominale massimo di Euro 

54.976.027,00 (cinquantaquattromilioninovecentosettantaseimilaventisette virgo- 

la zero zero) (oltre eventuale sovrapprezzo) , rientrante nei limiti del 10% del ca- 

pitale sociale preesistente di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., da 

effettuarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016 mediante emissione di complessive 

massime n. 75.635.000 (settantacinquemilioniseicentotrentacinquemila) nuove a- 

zioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare da 

offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 

2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, ad investitori qualificati (co- 

me definiti nell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato con 

delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) in Italia e 
investitori istituzionali all’estero (ai sensi della Regulation S dello United States 

Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti 

d’America, limitatamente ai “Qualified Institutional Buyers”, ai sensi della Rule 

144 A dello United Stated Securities Act del 1933, come successivamente modi- 

ficato, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe 

vietato dalle leggi applicabili), ad un prezzo di emissione, comprensivo di so- 
vrapprezzo da determinare sulla base ed in conformità ai criteri definiti nella Re- 

lazione Illustrativa e da intendersi qui richiamati;

(B) di stabilire, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2439 del codice civile, 

che l’aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all’im- 

porto risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 31 luglio 2016;

(C) di approvare, nel suo complesso, secondo le condizioni e modalità descritte 
nella Relazione Illustrativa, l’operazione di collocamento, riservato esclusiva- 

mente ad Investitori Qualificati (come definiti nell’articolo 34-ter, comma 1, let- 

tera b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 

1999 e successive modifiche) in Italia e Investitori istituzionali all’estero (ai sen- 
si della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successi- 

vamente modificato, e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai “Qualified 

Institutional Buyers” ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act

del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di qualsiasi altro 

Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili) di com- 

plessive massime n. 75.635.000 (settantacinquemilioniseicentotrentacinquemila) 
azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, con godimento rego- 

lare, rivenienti dall’aumento di capitale di cui al precedente punto (A);

(D) di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via congiunta, 

la più ampia delega per provvedere alla determinazione del prezzo di emissione, 

comprensivo di sovrapprezzo, delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale sul- 

la base dei criteri definiti nella Relazione Illustrativa;

(E) di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta, 

la più ampia delega per determinare gli ulteriori termini e le modalità per l’esecu- 

zione di quanto deliberato ai precedenti punti della presente deliberazione, con 

tutti i più ampi poteri al riguardo, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non 

tassativo, le facoltà  per:

(i) definire e sottoscrivere con Société Générale e BNP Paribas la lettera di in- 

carico e il contratto per il collocamento delle azioni di nuova emissione rivenienti 

dall’aumento di capitale, nonché dare esecuzione a qualsiasi disposizione ivi 

contenuta;

(ii) determinare, alla scadenza del termine di sottoscrizione, l’esatto ammonta- 



re dell’aumento del capitale sociale che risulterà sottoscritto, determinando con- 

seguentemente il numero delle azioni di nuova emissione, procedere all’attuazio- 

ne di ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia, ivi compre- 

so l’adeguamento delle espressioni numeriche dell’articolo 6 dello statuto concer- 

nenti il capitale sociale in relazione all’avvenuta sottoscrizione delle azioni emes- 

se, e definire comunque ogni atto o adempimento necessario o ritenuto opportuno 

rispetto al collocamento e all’emissione delle azioni;

(iii) apportare alle deliberazioni adottate le eventuali modifiche o integrazioni che 

si rendessero necessarie e opportune a richiesta di ogni Autorità competente an- 

che in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese nonché depositare pres- 

so il Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del 

capitale sociale; 
(F) di modificare conseguentemente l’articolo 6 dello Statuto mediante l’inseri- 

mento del seguente  quinto comma:
“In esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione 
dall’Assemblea del 19 aprile 2012, il Consiglio di Amministrazione nella riu- 

nione del 2 dicembre 2015 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pa- 

gamento il capitale sociale della Società per un importo nominale massimo di 

Euro 54.976.027,00 (cinquantaquattromilioninovecentosettantaseimilaventi- 

sette virgola zero zero) (oltre eventuale sovrapprezzo)  e comunque nei limiti 

del 10% del capitale sociale preesistente della Società, da effettuarsi entro e 
non oltre il 31 luglio 2016 mediante emissione di massime n. 75.635.000 (set- 

tantacinquemilioniseicentotrentacinquemila) nuove azioni ordinarie, prive 

dell’indicazione del valore nominale, con godimento regolare, con esclusione 

del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo perio- 

do, del Codice Civile, da offrire in sottoscrizione a Investitori Qualificati (co- 

me definiti nell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato 
con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) in 

Italia ed investitori istituzionali all’estero.”

All'esito della votazione, svoltasi per appello nominale, il Presidente proclama 

approvata la detta Proposta all'unanimità, nessuno astenuto.

Infine il Presidente mi consegna  il testo aggiornato dello statuto sociale recante 

la modifica testè deliberata relativa al solo articolo 6), invariati i restanti articoli, 

documenti che io notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera 
"D", omessane la lettura da me notaio per espressa volontà del comparente.

Nessuno prendendo la parola e null'altro essendovi  da deliberare sugli argomenti  

all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza  essendo le ore di- 

ciassette e quaranta minuti.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

*****

Il comparente dichiara di aver preso visione, ricevendone copia, dell'Informativa 

redatta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di consentire il 

trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003; 

gli stessi potranno  essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi te- 

lematici solo per fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.

Io notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e com- 

pletato a mano da me su quattro fogli per tredici  facciate intere e fin qui della 

quattordicesima e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato.

Sottoscritto alle ore diciotto e un minuto.

F.to Gilberto Coffari - DANIELA CENNI


























































