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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI QUOTATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno di giovedì quindici aprile duemilaventuno, essendo le ore dieci

15 aprile 2021

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

legale della società di cui infra,  in una sala al terzo piano..

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

di Bologna con residenza in Castenaso, è presente il signor:

- GASPERONI ELIO nato a  Cervia (RA) il 22 settembre 1953, domiciliato per la

carica in Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice

fiscale: GSP LEI 53P22 C553N, il quale dichiara di intervenire al presente atto in

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI

INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." o in forma abbreviata

"IGD SIIQ SPA" con sede in Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei

1957-2007 n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, codice

fiscale e Partita IVA 00397420399, R.E.A. BO-458582, con capitale sociale di Euro

650.000.000,00 (seicentocinquantamilioni virgola zero zero)  interamente

sottoscritto e versato, società con azioni quotate presso il Mercato Telematico

Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito la "Società"), soggetta a

direzione e coordinamento di COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. con sede in

Castenaso.

Comparente della cui personale identità io notaio sono certo.

Registrato a Bologna
I Ufficio delle Entrate

il 20/04/2021

al Num. 18597

Serie 1T

esatti € 245,00
di cui per bolli € 45,00



Il comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

della Società, dichiara di assumere la presidenza dell'odierna assemblea (di seguito

l'"Assemblea"), ai sensi dell’art. 14.1 dello statuto sociale e dell'articolo 3 del

vigente Regolamento assembleare e invita il notaio Daniela Cenni di Castenaso a

svolgere la funzione di segretario della riunione, affinchè proceda alla stesura del

verbale.

Nessuno opponendosi, il Presidente constata e dichiara quanto segue:

– la presente Assemblea Ordinaria  è stata regolarmente convocata a norma di legge

ed ai sensi dell'art. 11.2 dello statuto, in questo luogo, in prima convocazione per le

ore dieci del giorno di oggi e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16

aprile 2021 ora e luogo medesimi, come da avviso pubblicato in data 5 marzo 2021

sul sito Internet della società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato

www.emarketstorage.com  nonché mediante estratto pubblicato in data 5 marzo

2021 sul quotidiano "Milano Finanza";

- la documentazione relativa all’Assemblea è stata pubblicata, secondo le modalità

previste dalla normativa vigente, sul sito internet della Società nonché sul sito di

stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com;

– in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da

COVID-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli azionisti,

degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti, la Società si è avvalsa

della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente

prorogato, prevedendo che l’intervento in assemblea da parte dei titolari del diritto

di voto possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla

Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, individuato in



Computershare S.p.A. con sede legale in via Lorenzo Mascheroni n. 19, Milano (il

“Rappresentante Designato”) incaricato di ricevere le deleghe e/o le subdeleghe

dagli azionisti con le relative istruzioni di voto ai sensi degli artt. 135-undecies e

135-novies del D. Lgs. 58/1998 e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul

proprio sito internet, i moduli per il conferimento delle stesse.

Il Presidente dà atto che:

– del Consiglio di Amministrazione, sono presenti in sala esso comparente,

l'amministratore delegato Claudio Albertini ed il Vice Presidente Rossella Saoncella

mentre assistono in modalità video - conferenza i consiglieri Eric Jean Veron ed

Elisabetta Gualandri;

assenti i consiglieri Gianmaria Menabò, Luca Dondi dall'Orologio, Timothy Guy

Michele Santini, Alessia Savino, Isabella Landi e Livia Salvini;

– del Collegio Sindacale partecipano in modalità video - conferenza Allievi Anna

Maria, Presidente, e Daniela Preite; assente il sindaco Roberto Chiusoli;

–  la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. non è presente;

– la società Computershare S.p.A.  partecipa in video-conferenza in persona del

proprio procuratore Claudio Cattaneo, debitamente identificato;

– sono altresì presenti in sala alcuni dipendenti della Società, incaricati di fornire

supporto tecnico operativo per lo svolgimento dell'odierna assemblea.

Quindi il Presidente attesta:

- il capitale sociale deliberato è pari a Euro 650.000.000,00

(seicentocinquantamilioni virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato,

diviso in n. 110.341.903 (centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecentotré)

azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, con diritto di intervento

e di voto nella presente Assemblea;



 – la Società non detiene nel proprio portafoglio azioni proprie;

– al momento della verifica della valida costituzione dell’Assemblea odierna hanno

conferito delega al Rappresentante Designato n. 219 (duecentodiciannove)

azionisti,  rappresentanti complessivamente 76.509.292

(settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni ordinarie,

relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione dell’intermediario prevista

dall’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, pari al 69,338384% delle n. 110.341.903

(centodiecimilionitrecentoquarantunomilanovecentotré) azioni ordinarie costituenti

il capitale sociale;

– le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell’intervento alla presente assemblea

dei soggetti legittimati, sono pervenute alla Società ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto

sociale;

- è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle

deleghe e/o subdeleghe conferite a Computershare S.p.A. quale Rappresentante

Designato;

– ai sensi del comma 3 del citato art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, le azioni per

le quali è stata conferita delega e/o subdelega ai sensi degli  artt. 135-novies e

135-undecies del D.Lgs. 58/1998, anche parziale, al Rappresentante Designato sono

computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, mentre le azioni in

relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte

all’ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e

della quota di capitale richiesta per l’approvazione della relativa delibera;

- i soci legittimati all’intervento in questa Assemblea, mediante delega e/o

subdelega, sono indicati nell’elenco che il Presidente mi consegna e che, previa



visione e sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera

"A".

Quindi il Presidente chiede al dott. Claudio Cattaneo, che assiste alla presente

assemblea in nome e per conto del Rappresentante Designato, di confermare che

non verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. il dott. Claudio

Cattaneo conferma che non verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle

istruzioni.

Il Presidente fa presente che:

- al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio

dell’Assemblea, su supporto amovibile che verrà distrutto a seguito dell’avvenuta

verbalizzazione;

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione

dell’ordine del giorno dell’Assemblea o nuove proposte di delibera ai sensi dell’art.

126-bis del D.Lgs. 58/1998.

Il Presidente, quindi, constatato che il collegamento in video-conferenza e

tele-conferenza è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze, dà atto

di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che i

medesimi sono in grado di partecipare alla discussione, interagendo tra loro, con il

Presidente e con me notaio oltre che partecipare alla votazione.

Pertanto il Presidente dichiara che la presente Assemblea è regolarmente costituita e

atta a deliberare su tutti gli argomenti all’ordine del giorno di cui alla convocazione

citata ed ivi così formulati:

ORDINE DEL GIORNO

Bilancio di esercizio al 31.12.2020; Relazione degli Amministratori sulla1.

gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del



Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2020;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e2.

conseguenti.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi3.

corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D. Lgs. 58/98:

3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di

remunerazione. Delibera vincolante;

3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non

vincolante.

Nomina del Consiglio di Amministrazione4.

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di

Amministrazione;

4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di

Amministrazione;

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di

Amministrazione;

Nomina del Collegio Sindacale5.

5.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Presidente dà atto che, con riguardo agli argomenti all’ordine del giorno, sono

stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e

regolamentari. In particolare:



- le relazioni illustrative previste dall’art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 sono state

messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul

sito internet della Società www.gruppoigd.it, nonché presso il meccanismo di

stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com. In particolare, la Relazione

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative dei punti

all’ordine del giorno nn. 4 e 5 è stata messa a disposizione del pubblico in data 5

marzo 2021, mentre la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

sulle proposte deliberative dei punti all’ordine del giorno nn. 1, 2 e 3 è stata messa a

disposizione del pubblico in data 15 marzo 2021;

 il progetto di bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato, la relazione degli-

amministratori sulla gestione, la relazione annuale in materia di corporate

governance,  la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

corrisposti, le relazioni della società di revisione sul progetto di bilancio di esercizio

e sul bilancio consolidato e la relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a

disposizione del pubblico in data 15 marzo 2021 presso la sede sociale, sul sito

internet della Società www.gruppoigd.it, presso il meccanismo di stoccaggio

autorizzato www.emarketstorage.com;

le liste presentate dagli azionisti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione-

e del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico in data 24

marzo 2021 presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.gruppoigd.it,

presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com;

- tutta la documentazione sopra elencata è stata inviata agli azionisti che ne hanno

fatto richiesta ed è stata consegnata al Rappresentante Designato intervenuto

all’odierna assemblea;

- inoltre, riguardo alla predetta documentazione, sono stati espletati tutti gli



adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti della Consob;

- alle domande pervenute dagli azionisti entro il termine indicato nell’Avviso di

Convocazione è stata data risposta entro il 13 aprile 2021 ai sensi dell’art. 127-ter,

comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58/98 mediante pubblicazione sul sito internet della

Società, nella sezione dedicata all’Assemblea. Al riguardo, il Presidente mi

consegna il testo delle dette domande (tutte pervenute dall'azionista Tommaso

Marino)  e le relative risposte, che si allegano al presente verbale sub "B". Dà atto

il Presidente che non sono pervenute alla Società ulteriori domande e/o richieste di

interventi in relazione ad alcuni argomenti all'ordine del giorno da parte degli

azionisti.

Ancora il Presidente fa constatare e dichiara quanto segue:

– la Società si qualifica quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma w-quater, D. Lgs.

58/98, come da ultimo modificato ed integrato;

– secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi

dell’art. 120 del D. Lgs. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, i soggetti

che detengono una partecipazione in misura superiore alla soglia del 3% del

capitale sociale sottoscritto di IGD SIIQ S.p.A., temporaneamente fissata dalla

Consob con delibera n. 21672 del 13 gennaio 2021 sono i seguenti:

- Coop. Alleanza 3.0 soc. coop  è titolare di 45.153.442

(quarantacinquemilionicentocinquantatremilaquattrocentoquarantadue) azioni

ordinarie, pari al 40,92% (quaranta virgola novantadue per cento) del capitale

sociale;

- Unicoop Tirreno società cooperativa è titolare di n. 10.881.625

(diecimilioniottocentottantunomilaseicentoventicinque) azioni ordinarie, pari al

9,86% (nove virgola ottantasei per cento) del capitale sociale, delle quali solo



8.681.625 (ottomilioniseicentottantunomilaseicentoventicinque), pari al 7,87%

(sette virgola ottantasette per cento) del capitale sociale, con diritto di voto;

- Europa Plus SCA SIF è titolare di n. 4.965.396

(quattromilioninovecentosessantacinquemilatrecentonovantasei) azioni ordinarie,

pari al 4,50% (quattro virgola cinquanta per cento)  del capitale sociale;

- alla Società non risultano altri azionisti titolari di azioni ordinarie della società in

misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato

da azioni con diritto di voto;

–  la Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Coop

Alleanza 3.0 soc. coop. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 c.c..

Da ultimo il Presidente, richiamato l'articolo 122, comma 4, del TUF ai sensi del

quale non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni per le quali non

sono stati rispettati gli obblighi di comunicazioni previsti dal comma 1 dello stesso

articolo 122, dà atto che alla Società non è nota l'esistenza di patti parasociali.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente

illustra alcune modalità operative per lo svolgimento dei lavori assembleari in

ottemperanza alle misure adottate per contenere la diffusione del COVID - 19:

- l’intervento in Assemblea da parte dei soci aventi diritto avviene esclusivamente

tramite il Rappresentante Designato dalla Società in virtù della facoltà prevista

dall'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la

legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente prorogato, pertanto le

votazioni su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti

all’ordine del giorno, sono contenute nelle deleghe e/o subdeleghe conferite al

Rappresentante Designato dagli azionisti;

- le operazioni di rilevazione dei risultati delle votazioni saranno pertanto gestite



con l’ausilio di apparecchiature tecniche da parte di Computershare S.p.A., quale

Rappresentante Designato;

–  al presente atto sarà allegato l’elenco dei nominativi degli azionisti che, mediante

delega e/o subdelega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto contrario o

si sono astenuti nonché di quelli che hanno espresso voto favorevole e questo per

ogni votazione.

Indi il Presidente  ricorda che i membri del Consiglio di Amministrazione e i

Sindaci possono chiedere di intervenire e invita coloro che volessero abbandonare il

collegamento audio – video prima del termine dei lavori di avvisare ai fini della

messa a verbale.

Infine il Presidente informa che, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in

materia di protezione dei dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, i

dati necessari ai fini della partecipazione all’Assemblea saranno trattati dalla

Società esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione degli

adempimenti assembleari.

Da ultimo il Presidente dà atto che gli onorari, al netto dell’effetto di indicizzazione

all’inflazione dell’anno, spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers

S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio d’esercizio al 31.12.2020 (incluse le attività di

verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, di cui all’art. 14, comma 1,

lettera b), del D. Lgs. 39/2010) Euro 87.000,00 (ottantasettemila virgola zero zero)

comprensivi di spese (oltre ad IVA) a fronte di circa 1500 (millecinquecento) ore

impiegate;

- per la revisione del bilancio consolidato al 31.12.2020 Euro 22.000,00

(ventiduemila virgola zero zero)  comprensivi di spese (oltre ad IVA) a fronte di



circa 420 (quattrocentoventi) ore impiegate;

- per la revisione della relazione semestrale Euro 40.000,00 (quarantamila virgola

zero zero)  comprensivi di spese (oltre ad IVA) a fronte di circa 800 (ottocento) ore

impiegate;

e precisa che i predetti corrispettivi annuali includono il contributo Consob.

Indi il Presidente dà inizio alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2020; Relazione degli Amministratori sulla

gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio

Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2020; deliberazioni

inerenti e conseguenti.

Il Presidente rammenta che la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di

Amministrazione per l'odierna assemblea e dell’ulteriore documentazione relativa al

primo punto all’ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico, nei

termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società

www.gruppoigd.it, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato

www.emarketstorage.com, nonché messe a disposizione degli intervenuti. In

particolare, sono state rese disponibili la Relazione Finanziaria Annuale relativa

all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 (comprendente il progetto di Bilancio di

Esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla

Gestione e le prescritte Attestazioni) unitamente alle Relazioni della Società di

Revisione, alla Relazione del Collegio Sindacale, alla Relazione sul Governo

Societario e gli Assetti Proprietari ed alla Relazione sulla Politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti. Pertanto propone di essere esonerato

dalla lettura di tutti i menzionati documenti e  rinviare a quanto da essi risultante.

In assenza  di espressioni di dissenso, il Presidente cede la parola alla dott.ssa



Allievi, la quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, conferma il contenuto della

Relazione  a corredo del bilancio e facente parte della documentazione resa

disponibile al pubblico e dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione in ordine al primo

argomento all'ordine del giorno:

"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione

Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;1.

vista la Relazione del Collegio Sindacale;2.

esaminato il bilancio d’esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020;3.

preso atto della relazione della società di revisione PricewaterhouseCooper4.

S.p.A.;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio di IGD SIIQ S.p.A. chiuso al 31 dicembre

2020, con una perdita netta pari ad Euro 66.437.039,64

(sessantaseimilioniquattrocentotrentasettemilatrentanove virgola sessantaquattro)

e la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione”.

Ultimata la lettura della proposta di deliberazione  il Presidente chiede al

Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni

per le quali è stata conferita la delega. Questi conferma di essere in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e attesta

che partecipano alla votazione n. 76.509.292

(settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni relativamente

alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall’art. 83-sexies del D.Lgs.

58/1998, pari al 69,338384% del totale delle n. 110.341.903 azioni ordinarie



costituenti il capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione  della proposta di delibera della quale è

stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di

voto ricevute. Questi dichiara che

- n. 76.425.528 (settantaseimilioniquattrocentoventicinquemilacinquecentoventotto)

azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 99,890518% delle azioni

rappresentate;

- n. 0 (zero) azioni hanno espresso voto contrario;

- n. 83.764 (ottantatremilasettecentosessantaquattro) azioni si sono astenute dal

voto;

- non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama il risultato della votazione e quindi dichiara che

l'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta a maggioranza, con il voto

favorevole di numero 76.425.528 azioni, contrari nessuno, azioni astenute n. 83.764.

L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente e che io

notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera "C".

Indi il Presidente pone in trattazione il secondo punto all’ordine del giorno:

2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il Consiglio di

Amministrazione ha formulato una proposta motivata all’assemblea in merito alla

destinazione dell’utile di esercizio.

Quindi il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione in ordine al secondo

argomento all'ordine del giorno:

"L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione

Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., esaminata la relazione



illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di coprire la perdita netta registrata al 31 dicembre 2020, pari ad Euro-

66.437.039,64 (sessantaseimilioniquattrocentotrentasettemilatrentanove

virgola sessantaquattro), con la Riserva sovrapprezzo azioni per Euro

30.031.594,47 (trentamilionitrentunomilacinquecentonovantaquattro

virgola quarantasette) e con la Riserva disponibile per Euro 36.405.445,17

(trentaseimilioniquattrocentocinquemilaquattrocentoquarantacinque

virgola diciassette);

di riclassificare la Riserva Fair Value, per Euro 31.737.981,96-

(trentunomilionisettecentotrentasettemilanovecentottantuno virgola

novantasei), in conseguenza al parziale venir meno del regime di

indisponibilità previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005,

incrementando per pari importo la Riserva di utili distribuibili.

Conseguentemente la Riserva Fair Value, relativa alla valutazione del

patrimonio immobiliare al valore equo, passerebbe da Euro

283.158.850,19

(duecentottantatremilionicentocinquantottomilaottocentocinquanta virgola

diciannove) a Euro 251.420.868,23

(duecentocinquantunomilioniquattrocentoventimilaottocentosessantotto

virgola ventitré).

di coprire la Riserva aumento di capitale, negativa per Euro 10.304.558,06-

(diecimilionitrecentoquattromilacinquecentocinquantotto virgola zero sei),

con la Riserva emissione prestito obbligazionario;

di coprire la Riserva vendite azioni proprie, negativa per Euro 233.087,16-



(duecentotrentatremilaottantasette virgola sedici), con la Riserva emissione

prestito obbligazionario;

di coprire la Riserva FTA IFRS9, negativa per Euro 4.353.719,51-

(quattromilionitrecentocinquantatremilasettecentodiciannove virgola

cinquantuno), con la Riserva emissione prestito obbligazionario per Euro

4.327.109,19 (quattromilionitrecentoventisettemilacentonove virgola

diciannove) e con la Riserva sovrapprezzo azioni per Euro 26.610,32

(ventiseimilaseicentodieci virgola trentadue).”.

Ultimata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente chiede al

Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni

per le quali è stata conferita la delega. Questi conferma di essere in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e attesta

che partecipano alla votazione n. 76.509.292

(settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni relativamente

alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall’art. 83-sexies del D.Lgs.

58/1998, pari al 69,338384% del totale delle n. 110.341.903 azioni ordinarie

costituenti il capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione  della proposta di delibera della quale è

stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di

voto ricevute. Questi dichiara che:

- n. 76.509.292 (settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni

hanno espresso voto favorevole, pari al 100% delle azioni rappresentate;

- n. 0 (zero) azioni hanno espresso voto contrario;

- n. 0 (zero) azioni si sono astenute dal voto;

- non votanti: nessuno.



Il Presidente proclama il risultato della votazione e quindi dichiara che

l'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta all'unanimità, con il voto

favorevole di numero 76.509.292 azioni, nessun contrario e nessun astenuto.

L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente e che io

notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera “D”.

Indi il Presidente inizia la trattazione del  terzo punto all’ordine del giorno:

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D. Lgs. 58/98:

3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di

remunerazione. Delibera vincolante;

3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non

vincolante.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, l'assemblea

è chiamata a deliberare in merito alla prima e alla seconda sezione della Relazione

sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Ai sensi  dell’art.

123-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/1998,la prima sezione illustra la politica della

Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità

strategiche con riferimento all’esercizio 2021, nonché le procedure utilizzate per

l’adozione e l’attuazione di tale politica. Tale sezione, ai sensi dell’art. 123-ter,

commi 3-bis e 3-ter, del TUF, introdotti dal D.Lgs. n. 49/2019, è sottoposta al voto

vincolante dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione contiene l’indicazione dei compensi corrisposti ai componenti

del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e ai Dirigenti con

responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) nell’esercizio 2020



o ad esso relativi; tale sezione, ai sensi del nuovo comma 6 dell’art. 123-ter TUF,

come introdotto dal D. Lgs. n. 49/2019, è sottoposta al voto non vincolante

dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione relativa alla prima

sezione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione

Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

esaminata la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di-

remunerazione e sui compensi corrisposti” prevista dall’art. 123-ter, comma 3,

del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di

Amministrazione su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione,

contenente l’illustrazione della politica della Società in materia di

remunerazione dei componenti dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità

strategiche con riferimento all’esercizio 2021, nonché delle procedure

utilizzate per l’adozione e l’attuazione della stessa

delibera

ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis) e 3-ter), del TUF, di approvare la prima-

sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui

compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della

Società in data 25 febbraio 2021.”

Ultimata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente chiede al

Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni

per le quali è stata conferita la delega. Questi conferma di essere in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e attesta



che partecipano alla votazione n. 76.509.292

(settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni relativamente

alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall’art. 83-sexies del D.Lgs.

58/1998, pari al 69,338384% del totale delle n. 110.341.903 azioni ordinarie

costituenti il capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione  della proposta di delibera della quale è

stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di

voto ricevute. Questi dichiara che

- n. 74.425.097 (settantaquattromilioniquattrocentoventicinquemilanovantasette)

azioni hanno espresso voto favorevole, pari al 97,275893% delle azioni

rappresentate;

- n. 1.023.315 (unmilioneventitremilatrecentoquindici) azioni hanno espresso voto

contrario;

- n. 1.060.880 (unmilionesessantamilaottocentottanta) azioni si sono astenute dal

voto;

. non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama il risultato della votazione e quindi dichiara che

l'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta a maggioranza, con il voto

favorevole di numero 74.425.097 azioni, contrari n. 1.023.315 azioni e astenute n.

1.060.880 azioni.

L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente e che io

notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera “E”.

Indi il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione in merito alla seconda

sezione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione



Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di-

remunerazione e sui compensi corrisposti” prevista dall’art. 123-ter, comma 4,

del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di

Amministrazione su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione,

contenente l’indicazione dei compensi maturati e/o corrisposti ai componenti

del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai Dirigenti

con responsabilità strategiche nell’esercizio 2020 o ad esso relativi;

delibera

ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, in senso favorevole sulla seconda-

sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui

compensi corrisposti”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della

Società in data 25 febbraio 2021.”

Ultimata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente chiede al

Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni

per le quali è stata conferita la delega. Questi conferma di essere in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e attesta

quindi che partecipano alla votazione  n. 76.509.292

(settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni relativamente

alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall’art. 83-sexies del D.Lgs.

58/1998, pari al 69,338384% del totale delle n. 110.341.903 azioni ordinarie

costituenti il capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione  della proposta di delibera della quale è

stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di

voto ricevute. Questi dichiara che



- n. 66.157.997 (sessantaseimilionicentocinquantasettemilanovecentonovantasette)

azioni hanno espresso voto favorevole, pari all'86,470539% delle azioni

rappresentate;

- n. 10.347.072 (diecimilionitrecentoquarantasettemilasettantadue) azioni hanno

espresso voto contrario;

- n. 4.223 (quattromiladuecentoventitre) azioni si sono astenute dal voto;

- non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama il risultato della votazione e quindi dichiara che

l'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta a maggioranza, con il voto

favorevole di numero 66.157.997 azioni, contrarie n. 10.347.072 azioni e astenute

n. 4.223 azioni.

L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente e che io

notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera “F”.

Il Presidente pone quindi in trattazione il quarto punto all’ordine del giorno:

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di

Amministrazione;

4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di

Amministrazione;

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di

Amministrazione.

Il Presidente dà atto che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

su questo punto all’ordine del giorno è stata resa nota al pubblico nei termini e con

le modalità di legge, pertanto propone di essere esonerato della lettura di tale



documento.

Indi, in assenza  di espressioni di dissenso, il Presidente  fa presente che

l’Assemblea  è chiamata a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione

della Società, venuto a scadere in occasione della presente assemblea chiamata ad

approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Il Presidente informa preliminarmente che, unitamente alla presentazione della

propria lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione,

l’azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. ha depositato una proposta, da sottoporre

all'Assemblea, la quale prevede che:

il Consiglio di Amministrazione sia composto da 11 (undici)(i)

componenti;

la durata in carica degli amministratori sia fissata in tre esercizi e che(ii)

dunque il nominando Consiglio di Amministrazione venga a scadere alla

data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2023;

il compenso annuo lordo spettante ai membri del Consiglio di(iii)

Amministrazione sia fissato in Euro 20.000 (ventimila) oltre il rimborso

delle spese per lo svolgimento della funzione a fronte della presentazione di

apposita documentazione giustificativa, salva la facoltà, concessa dall’art.

25.1 dello Statuto Sociale al Consiglio di Amministrazione, di prevedere un

emolumento ulteriore in caso di conferimento di particolari cariche a singoli

amministratori.

In merito al punto 4.1 “Determinazione del numero dei componenti il Consiglio

di Amministrazione”, il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta

di deliberazione presentata dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop:



“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione

Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

delibera

di determinare in 11 (undici) il numero dei componenti del Consiglio di-

Amministrazione”.

Indi il Presidente chiede al Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni

di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Questi conferma di

essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata

conferita la delega e attesta  che partecipano alla votazione  n. 76.509.292

(settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni relativamente

alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall’art. 83-sexies del D.Lgs.

58/1998, pari al 69,338384% del totale delle n. 110.341.903 azioni ordinarie

costituenti il capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione  della proposta di delibera della quale è

stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di

voto ricevute. Questi dichiara che

- n. 76.289.146 (settantaseimilioniduecentottantanovemilacentoquarantasei) azioni

hanno espresso voto favorevole;

- n. 220.146 (duecentoventimilacentoquarantasei) azioni hanno espresso voto

contrario;

- n. 0 (zero) azioni si sono astenute dal voto;

- non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama il risultato della votazione e quindi dichiara che

l'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta a maggioranza, con il voto

favorevole di numero 76.289.146 azioni, contrarie n. 220.146 azioni, nessuno



astenuto.

L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente e che io

notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera “G”.

In merito al punto 4.2 “Determinazione della durata in carica del Consiglio di

Amministrazione”, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di

deliberazione presentata dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione

Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

delibera

di determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori

e precisamente per gli esercizi 2021-2022-2023, sino alla data dell’Assemblea che

sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.".

Ultimata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente chiede al

Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni

per le quali è stata conferita la delega. Questi conferma di essere in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e attesta

che partecipano alla votazione n. 76.509.292

(settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni relativamente

alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall’art. 83-sexies del D.Lgs.

58/1998, pari al 69,338384% del totale delle n. 110.341.903 azioni ordinarie

costituenti il capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione  della proposta di delibera, invitando il

Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. Questi dichiara

che -

- n. 76.246.621 (settantaseimilioniduecentoquarantaseimilaseicentoventuno) azioni



hanno espresso voto favorevole, pari al 99,656681% delle azioni rappresentate;

- n. 262.671 (duecentosessantaduemilaseicentosettantuno) azioni hanno espresso

voto contrario;

- n. 0 (zero) azioni si sono astenute dal voto;

- non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama il risultato della votazione e quindi dichiara che

l'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta a maggioranza, con il voto

favorevole di numero 76.246.621 azioni, contrarie n. 262.671 azioni, nessun

astenuto.

L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente e che io

notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera “H”.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’argomento di cui al punto 4.3

“Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.

In merito il Presidente comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla

normativa applicabile e dallo Statuto Sociale, sono state presentate 3 (tre) liste di

candidati alla carica di consiglieri di amministrazione.

In particolare, in data 22 marzo 2021, l’azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.,

titolare – al momento della presentazione della lista - di n. 45.153.442 azioni, pari al

40,92% del capitale sociale, ha presentato una lista nella quale sono indicati i

seguenti candidati: Rossella Saoncella, Stefano Dall’Ara, Claudio Albertini, Edy

Gambetti, Antonio Rizzi, Silvia Benzi, Rossella Schiavini, Paola Bonfranceschi,

Laura Ceccotti, Donatella Vitanza. Tale lista è stata identificata con il n. 1.

Dei componenti di tale lista, i candidati Rossella Saoncella, Antonio Rizzi, Silvia

Benzi, Rossella Schiavini, Paola Bonfranceschi e Donatella Vitanza hanno

dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle



applicabili disposizioni del D. Lgs. 58/1998, del Regolamento Mercati adottato

dalla Consob con delibera n. 20249/2017 e del Codice di Corporate Governance.

In data 19 marzo 2021, l’azionista Unicoop Tirreno S.C., titolare – al momento

della presentazione della lista - di n. 8.681.625 azioni ordinarie con diritto di voto,

pari 7,87% del capitale sociale, ha presentato una lista nella quale sono indicati i

seguenti candidati: Alessia Savino, Laura Materassi, Chiara Pieragnoli, Piero

Canova e Alessandro Batistoni. Tale lista è stata identificata con il n. 2.

Dei componenti di tale lista, i candidati Laura Materassi e Chiara Pieragnoli hanno

dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle

applicabili disposizioni del D. Lgs. 58/1998, del Regolamento Mercati adottato

dalla Consob con delibera n. 20249/2017 e del Codice di Corporate Governance.

In data 19 marzo 2021, l’azionista Europa Plus SCA SIF titolare – al momento della

presentazione della lista - di n. 4.965.396 azioni, pari al 4,50% del capitale sociale,

ha presentato una lista nella quale sono indicati i seguenti candidati: Timothy Guy

Michele Santini, Rosa Cipriotti, Géry Xavier Didier Robert-Ambroix e Flavia

Scarpellini. Tale lista è stata identificata con il n. 3.

Tutti i candidati della lista n. 3 hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di

indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 58/1998, del

Regolamento Mercati adottato dalla Consob con delibera n. 20249/2017 e del

Codice di Corporate Governance.

Il Presidente fa presente che:

ai sensi dell’ art. 16.3 dello Statuto Sociale, tutte le liste includono candidati di-

genere diverso;

- l’azionista Europa Plus SCA SIF, che ha presentato la lista n. 3, ha dichiarato

l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che



detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza

relativa;

- le liste, unitamente alla richiesta documentazione di corredo, sono state messe a

disposizione del pubblico ai sensi di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana spa

ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage nonché sul sito Internet

della Società  in data 24 marzo 2021;

coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista ed il voto-

contrario o l’astensione si intendono riferiti a tutte le liste.

Indi il Presidente rammenta le modalità procedurali della nomina dei componenti il

Consiglio di Amministrazione:

- saranno poste in votazione le tre liste;

- saranno indicati i voti riportati da ciascuna lista;

- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due,

per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I

quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista,

nell’ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un’unica graduatoria

decrescente;

- risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di

parità di quoziente per l’ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della

lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più

anziano di età;

- almeno un consigliere dovrà essere tratto dalla lista di minoranza; pertanto,

qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in

graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un’unica lista, sarà

nominato consigliere, in luogo dell’ultimo candidato in graduatoria, il candidato



delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato;

- qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti

rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, si applicherà il

meccanismo di scorrimento previsto all’art. 16.7-bis dello Statuto Sociale.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se sia in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Questi

conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è

stata conferita la delega e attesta quindi che partecipano alla votazione  n.

76.509.292 (settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni

relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall’art. 83-sexies

del D.Lgs. 58/1998, pari al 69,338384% del totale delle n. 110.341.903 azioni

ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione  invitando il Rappresentante Designato a

dichiarare le istruzioni di voto ricevute. Questi dichiara che:

- hanno votato a favore della lista numero 1 numero 47.855.338

(quarantasettemilioniottocentocinquantacinquemilatrecentotrentotto) azioni pari al

62,548400% delle azioni rappresentate;

- hanno votato a favore della lista numero 2 numero 8.681.625

(ottomilioniseicentottantunomilaseicentoventicinque) azioni pari all'11,347151%

delle azioni rappresentate;

- hanno votato a favore della lista numero 3 numero 19.972.328

(diciannovemilioninovecentosettantaduemilatrecentoventotto) azioni pari al

26,104448% delle azioni rappresentate;

- hanno espresso voto contrario numero 0 (zero) azioni;

- si sono astenute numero 1 (uno) azioni



- non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che risultano eletti quali membri del Consiglio di

Amministrazione i signori:

1. Rossella Saoncella nata a Budrio (BO) il 14 luglio 1954, domiciliata a Bologna,

Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale SNC RSL 54L54

B249G, tratta dalla lista 1;

2. Stefano Dall'Ara nato a Bologna il 26 aprile 1963, domiciliato a Bologna, Via

Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale DLL SFN 63D26

A944M, tratto dalla lista 1;

3. Timothy Guy Michele Santini nato a Londra (Regno Unito) il 18 febbraio 1966,

domiciliato a Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice

fiscale SNT TTH 66B18 Z114Z tratto dalla lista 3;

4. Claudio Albertini nato a Bologna il 16 aprile 1958, domiciliato a Bologna, Via

Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale LBR CLD 58D16

A944W, tratto dalla lista 1;

5. Edy Gambetti nato a Modena (MO) il 9 giugno 1951, domiciliato a Bologna, Via

dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale GMB DYE 51H09

F257M, tratto dalla lista 1;

6. Rosa Cipriotti nata a Cariati (CS) il 14 dicembre 1974, domiciliata a Bologna,

Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale CPR RSO

74T54 B774Y, tratta dalla lista 3;

7. Antonio Rizzi nato a Napoli (NA) il 14 dicembre 1965, domiciliato a Bologna,

Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale RZZ NTN

65T14 F839G, tratto dalla lista 1;

8. Alessia Savino nata a Fabriano (AN) il 5 maggio 1967, domiciliata a Bologna,



Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale SVN LSS

67E45 D451D, tratta dalla lista 2;

9. Silvia Benzi nata a Cesena (FC) il 24 settembre 1975, domiciliata a Bologna, Via

dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale BNZ SLV 75P64

C573S, tratta dalla lista 1;

10. Rossella Schiavini nata a Gallarate (VA) l'8 maggio 1966, domiciliata a

Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale SCH

RSL 66E48 D869R, tratta dalla lista 1;

11. Gery Xavier Didier Robert - Ambroix nato a Vichy (Francia) il 13 agosto 1966,

domiciliato a Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice

fiscale RBR GYX 66M13 Z110O, tratto dalla lista 3.

L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente e che io

notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera “I”. Il Presidente

formula i suoi auguri al nuovo Consiglio di Amministrazione e ringrazia quello

uscente per l'operato svolto.

Il Presidente dà atto che i nominati amministratori, hanno dichiarato, prima

dell'Assemblea, di accettare la carica, ove deliberata dall'Assemblea..

Ancora il Presidente dichiara che:

- gli amministratori indipendenti hanno dichiarato di possedere i requisiti di

indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate

Governance;

la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta conforme allo Statuto-

Sociale ed alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, che prevede

che i 2/5 (due quinti) del Consiglio di Amministrazione sia costituito dal genere

meno rappresentato a numero 5 consiglieri del genere meno rappresentato  (risultato



arrotondato al numero superiore);

il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per gli esercizi-

2021-2022-2023 e pertanto sino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti-

da parte dei nuovi amministratori sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione

nel corso della prima riunione utile, che sarà convocata nei prossimi giorni.

In merito al punto 4.4 “Determinazione del compenso dei componenti il

Consiglio di Amministrazione” il Presidente pone in votazione la seguente

proposta di deliberazione presentata dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione

Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

delibera

di determinare  il compenso annuo lordo spettante ai membri del Consiglio di

Amministrazione in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) oltre il rimborso

delle spese per lo svolgimento della funzione a fronte della presentazione di

apposita documentazione giustificativa, salva la facoltà, concessa dall’art. 25.1

dello Statuto Sociale al Consiglio di Amministrazione, di prevedere un emolumento

ulteriore in caso di conferimento di particolari cariche a singoli amministratori".

Ultimata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente chiede al

Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni

per le quali è stata conferita la delega. Questi conferma di essere in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e attesta

che partecipano alla votazione n. 76.509.292

(settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni relativamente



alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall’art. 83-sexies del D.Lgs.

58/1998, pari al 69,338384% del totale delle n. 110.341.903 azioni ordinarie

costituenti il capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione  della proposta di delibera, invitando il

Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute. Questi dichiara

che

- n. 76.509.292 (settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni

hanno espresso voto favorevole;

- n. 0 (zero) azioni hanno espresso voto contrario;

- n. 0 (zero) azioni si sono astenute dal voto;

- non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama il risultato della votazione e quindi dichiara che

l'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta all'unanimità, con il voto

favorevole di numero 76.509.292 azioni, nessun contrario e nessun astenuto.

L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente e che io

notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera “L”.

Il Presidente pone quindi in trattazione il quinto punto all’ordine del giorno:

Nomina del Collegio Sindacale5.

5.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Presidente dà atto che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

su questo punto all’ordine del giorno è stata resa nota al pubblico nei termini di

legge, pertanto propone di essere esonerato della lettura di tale documento.  In

assenza  di espressioni di dissenso, il Presidente prosegue ricordando che



l’Assemblea è chiamata a nominare i membri del Collegio Sindacale della Società,

venuto a scadere in data odierna in occasione della presente assemblea convocata

per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

Fa presente che,  nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e

dallo Statuto Sociale, sono state presentate 2 (due liste) di candidati alla carica di

collegio sindacale.

In particolare, in data 22 marzo 2021, l’azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.,

titolare – al momento della presentazione della lista - di n. 45.153.442 azioni, pari al

40,92% del capitale sociale, ha presentato una lista nella quale sono indicati i

seguenti candidati: Massimo Scarafuggi, Daniela Preite e Rossella Porfido, quali

candidati per la carica di Sindaco effettivo, e Daniela Del Frate, Aldo Marco Maggi

e Marcello Margotto, quali candidati per la carica di Sindaco supplente. Tale lista è

stata identificata con il n. 1.

In data 19 marzo 2021, l’azionista Europa Plus SCA SIF titolare – al momento della

presentazione della lista - di n. 4.965.396 azioni, pari al 4,50% del capitale sociale,

ha presentato una lista nella quale sono indicati i seguenti candidati: Gian Marco

Committeri quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo e Ines Gandini quale

candidata alla carica di Sindaco supplente. Tale lista è stata identificata con il n. 3.

Il Presidente fa presente che:

l’azionista Europa Plus SCA SIF, che ha presentato la lista n. 3, ha dichiarato-

l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza

relativa;

- le liste, unitamente alla richiesta documentazione di corredo, comprendente, tra

l'altro, l'elencazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperte dai



candidati presso altre società, sono state messe a disposizione del pubblico, ai sensi

di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana spa ed il meccanismo di stoccaggio

autorizzato emarket storage nonché sul sito Internet della Società in data 24 marzo

2021;

non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi-

ricoperti fino alla data odierna.

Indi il Presidente rammenta le modalità procedurali della nomina dei componenti il

componenti del Collegio Sindacale:

- saranno poste in votazione le due liste;

- saranno indicati i voti riportati da ciascuna lista;

- dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti

saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa,

due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il terzo sindaco effettivo ed il terzo

sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell’ordine

progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa;

- qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non

consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, si

applicherà il meccanismo di scorrimento previsto dall’art. 26.3 dello Statuto Sociale;

- la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà

riportato il maggior numero di voti dopo la prima.

Da ultimo, il Presidente precisa che le liste di candidati per il rinnovo del Collegio

Sindacale seguono la medesima numerazione utilizzata per le liste di candidati alla

carica di Amministratore; pertanto, tenuto conto che Unicoop Tirreno ha presentato

solo la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, non sarà messa ai voti

alcuna lista contrassegnata con il n. 2.



Il Presidente ricorda che coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una

sola lista e il voto contrario o l’astensione si intendono riferiti a tutte le liste.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se sia in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Questi

conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è

stata conferita la delega e attesta che partecipano alla votazione n. 76.509.292

(settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni relativamente

alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall’art. 83-sexies del D.Lgs.

58/1998, pari al 69,338384% del totale delle n.  110.341.903 azioni ordinarie

costituenti il capitale sociale.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto

ricevute. Questi dichiara che:

- hanno votato a favore della lista numero 1 numero 56.536.963

(cinquantaseimilionicinquecentotrentaseimilanovecentosessantatre) azioni pari al

73,895551% delle azioni rappresentate;

- hanno votato a favore della lista numero 3 numero 19.794.198

(diciannovemilionisettecentonovantaquattromilacentonovantotto) azioni pari al

25,871626% delle azioni rappresentate;

- hanno espresso voto contrario numero 178.131

(centosettantottomilacentotrentuno) azioni pari allo 0,232823% delle azioni

rappresentate;

- si sono astenute numero 0 (zero) azioni;

- non votanti: nessuno.

L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente e che io

notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera “M”.



Il Presidente fa presente che, in conformità a quanto previsto dal comma 7 dell’art.

144-sexies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera

11971/1999, risulta eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto

nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate

da parte di soci che non siano collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista

risultata prima per numero di voti. Risulta, inoltre, eletto sindaco supplente il

candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

Ed ancora ricorda che – ai sensi dell’art. 148, comma 2-bis, del D. Lgs. 58/1998 e

dell’art. 26.4 dello Statuto Sociale – la presidenza del Collegio Sindacale spetta al

primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la

prima e quindi al sindaco effettivo eletto dalla minoranza.

In merito ai punti 5.1 et 5.2 all'ordine del giorno, il Presidente dichiara quindi che

risultano eletti quali membri del Collegio Sindacale della Società per gli esercizi

2021, 2022 e 2023, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio al 31 dicembre 2023 i seguenti candidati:

SINDACI EFFETTIVI

1. Gian Marco Committeri nato a Torino (TO) il 2 gennaio 1969, domiciliato in

Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale CMM

GMR 69A02 L219O con la carica di Presidente, tratto dalla lista 3;

2. Massimo Scarafuggi nato a Firenze (FI) il 17 maggio 1966, domiciliato a

Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale

SCR MSM 66E17 D612A, tratto dalla lista 1;

3. Daniela Preite nata a Ruffano (LE) il 21 luglio 1969, domiciliata a Bologna,

Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale PRT DNL

69L61 H632C, tratta dalla lista 1.



SINDACI SUPPLENTI

1. Daniela Del Frate nata a Busto Arsizio (VA) il 12 agosto 1965, domiciliata a

Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale

DLF DNL 65M52 B300S, tratta dalla lista 1;

2. Aldo Marco Maggi nato a Milano (MI) il 14 febbraio 1965, domiciliato a

Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale

MGG LMR 65B14 F205I, tratto dalla lista 3;

3. Ines Gandini nata a Roma (RM) il 4 novembre 1968, domiciliata a Bologna,

Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, codice fiscale GND NSI

68S44 H501G, tratta dalla lista 3.

Dà atto il Presidente che tale composizione risulta conforme allo Statuto Sociale ed

alla normativa vigente in materia di genere equilibrio tra generi.

Ancora il Presidente dà atto che i nominati componenti del Collegio Sindacale,

hanno dichiarato, prima dell’Assemblea, di accettare la carica, ove deliberata

dall’Assemblea. Infine il Presidente ringrazia la dott. Allievi, che assiste

all'Assemblea, per l'operato svolto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’argomento di cui al punto 5.3

“Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale”.

Al riguardo, Il Presidente dà atto che, che, unitamente alla presentazione della

propria lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale,  l’azionista Coop

Alleanza 3.0 Soc. Coop. ha proposto di determinare in Euro 30.000,00 (trentamila

virgola zero zero) il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio

Sindacale e in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) il compenso annuo

lordo spettante agli altri Sindaci Effettivi, oltre il rimborso delle spese per lo

svolgimento della funzione a fronte della presentazione di apposita documentazione



giustificativa. Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di

deliberazione::

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione

Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

delibera

di determinare in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)  il compenso annuo

lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 20.000,00 (ventimila

virgola zero zero) il compenso annuo lordo spettante agli altri Sindaci Effettivi,

oltre il rimborso delle spese per lo svolgimento della funzione a fronte della

presentazione di apposita documentazione giustificativa. “.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se sia in possesso di

istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Questi

conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è

stata conferita la delega e attesta che partecipano alla votazione  n. 76.509.292

(settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni relativamente

alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall’art. 83-sexies del D.Lgs.

58/1998, pari al 69,338384% del totale delle n. 110.341.903 azioni ordinarie

costituenti il capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione  della proposta di delibera della quale è

stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di

voto ricevute. Questi dichiara che

- n. 76.509.292 (settantaseimilionicinquecentonovemiladuecentonovantadue) azioni

hanno espresso voto favorevole;

- n. 0 (zero) azioni hanno espresso voto contrario;

- n. 0 (zero) azioni si sono astenute dal voto;



- non votanti: nessuno.

Il Presidente proclama il risultato della votazione e quindi dichiara che

l'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta all'unanimità, con il voto

favorevole di numero 76.509.292 azioni, nessun contrario e nessun astenuto.

L'esito della votazione risulta dal rapporto consegnatomi da Presidente e che io

notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera “N”.

Si allegano inoltre al presente atto:

- sotto la lettera “O” la Relazione Illustrativa sugli argomenti nn. 1, 2, 3

all'ordine del giorno redatta dal Consiglio di Amministrazione ex articolo 125 ter

TUF;

- sotto la lettera “P” la Relazione Illustrativa sugli argomenti nn. 4 e 5

all'ordine del giorno redatta dal Consiglio di Amministrazione ex articolo 125 ter

TUF;

- sotto la lettera “Q” il fascicolo di bilancio comprendente la Relazione sulla

gestione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, il bilancio al

31 dicembre 2020 con la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società

di Revisione, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 con la relazione  della

Società di Revisione,

- sotto la lettera “R” la relazione sulla politica di remunerazione;

-  sotto la lettera "S" l'indicazione del voto espressa per ciascuna votazione con

il relativo quantitativo azionario.

.Null’altro essendovi da deliberare all’ordine del giorno, il Presidente dichiara

chiusa la presente assemblea essendo le ore undici e cinque minuti.

  *****

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



redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR  e dell'art. 13

del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di consentire il trattamento dei propri dati

personali ai sensi e per gli effetti della citata normativa; gli stessi potranno  essere

inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi

al presente atto e dipendenti formalità.

Io notaio ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal

comparente.

Io notaio ho ricevuto  il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e

completato a mano da me e da persona di mia fiducia su undici fogli per quarantatre

 facciate intere e parte della quarantaquattresima  e da me letto al comparente che lo

ha approvato e confermato.

Sottoscritto alle ore undici e nove minuti.

F.to Elio Gasperoni - DANIELA CENNI






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































