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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 

17 APRILE 2018 IN UNICA CONVOCAZIONE 
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1. Nomina di un amministratore.  

In data 8 Marzo 2018 il Dott. Pietro Scott Jovane ha rassegnato le proprie dimissioni dalla 

carica di Consigliere ed Amministratore Delegato. 

Si rende, pertanto, necessario, ai fini dell’integrazione del Consiglio di Amministrazione, 

provvedere alla nomina del nuovo Amministratore che resterà in carica sino alla scadenza 

dell’attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto fino all’Assemblea chiamata ad approvare 

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 

Al tal riguardo si ricorda che l'art. 15 dello statuto sociale prevede quanto segue: "in caso di 

cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più amministratori eletti dalla Lista di Minoranza, il 

consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della 

medesima lista, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di 

Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di 

equilibrio tra generi. In ogni altro caso di cessazione di amministratori, si applicano le disposizioni di legge, 

senza obbligo di voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di 

Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di 

equilibrio tra generi". 

In questo caso, trattandosi di sostituzione di un amministratore non eletto dalla Lista di 

Minoranza, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista e la nomina del nuovo 

Amministratore dovrà essere effettuata dall’Assemblea ordinaria, con le maggioranze di legge, 

nel rispetto dei principi di composizione del Consiglio stabiliti dalla normativa vigente, anche 

in materia di equilibrio tra i generi, sulla base delle proposte e delle candidature che potranno 

essere formulate dagli Azionisti, al più tardi durante l’Assemblea. 

Si ricorda che il Codice di Autodisciplina, nel commento all’art. 5, raccomanda che per la 

nomina degli amministratori siano previste modalità che assicurino la trasparenza del 

procedimento ed una equilibrata composizione del consiglio di amministrazione. Alla luce di 

quanto precede, si invitano gli Azionisti che volessero sottoporre proposte di candidature ad 

allegare alla proposta di nomina il curriculum vitae del candidato, nonché copia delle 

dichiarazioni rese da quest’ultimo attestanti:  

(i) la propria disponibilità ad accettare la carica;  

(ii) l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l’esistenza dei requisiti 



  

 

 

 3 

prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale; nonché 

(iii) l’eventuale possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalle altre 

disposizioni vigenti.  

A tale ultimo riguardo, si precisa che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica 

assicura già il rispetto della normativa vigente in materia di amministratori indipendenti e di 

equilibrio tra i generi.  

L’Amministratore che verrà nominato dall’Assemblea del 17 aprile 2018 resterà in carica per la 

durata dell’attuale Consiglio di Amministrazione, e quindi fino alla data dell’Assemblea degli 

Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018, e che allo stesso spetterà il compenso pro rata temporis determinato per gli Amministratori 

dall’Assemblea degli azionisti del 14 aprile 2016.  

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi l'Assemblea a voler provvedere alla nomina del 

nuovo Consigliere.  

*** 

Tutto quanto premesso – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli 

Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell’Assemblea stessa – si invita l’Assemblea a 

nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A., che resterà 

in carica, sulla base della seguente proposta di deliberazione (da integrare con il nome del 

candidato amministratore): 

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ePRICE S.p.A. riunita in sede ordinaria, 

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

- preso atto della proposta del socio [•] 

Delibera 

di nominare [•] nato a [•] il [•] quale amministratore della società, con durata pari agli altri amministratori, 

ossia sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018, e con pari 

remunerazione. "  
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. 

Signori Azionisti, 

siete chiamati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di ePRICE S.p.A.. 

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 

evidenzia una perdita di esercizio di 7.212.476 Euro. Rinviamo alla relazione finanziaria annuale e al 

progetto di bilancio in questa contenuto per ogni utile informazione in proposito, precisando che la 

stessa sarà pubblicata entro i termini di legge.  

* * * 

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ePRICE S.p.A. riunita in sede ordinaria, 

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione; 

- presa visione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, della relazione sulla gestione del 

Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione, nonché 

della relazione del Consiglio di Amministrazione concernente le materie poste all’ordine del giorno 

Delibera 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 

7.212.476; 

2. di portare a nuovo la perdita dell’esercizio 2017, pari ad Euro 7.212.476.    

 

La documentazione di cui all’art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni 

(ivi incluse la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la Relazione sul Governo 

Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del TUF) verrà messa a disposizione del 

pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione presso la 

sede sociale della Società, in Milano, via San Marco n. 29, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 

“1Info” www.1info.it, e sul sito internet della Società corporate.eprice.it nella sezione “Investor 

/Governance/Assemblea degli Azionisti”. 

http://www.banzai.it/
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3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs 58/98. 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione della Vostra società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per 

presentarVi la Relazione sulla Remunerazione 2016, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.lgs 

58/1998 come successivamente modificato ed integrato (“TUF”) e 84-quater del Regolamento 

Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento 

Emittenti”) ed in conformità all’Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter dello stesso Regolamento 

Emittenti (la “Relazione sulla Remunerazione”). 

La Relazione sulla Remunerazione è articolata in due sezioni: 

(i)  la Sezione I illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli 

organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche 

almeno per l'anno successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale 

politica; e  

(ii) la Sezione II illustra ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti 

degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio di 

riferimento. 

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-quater, 

comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999, sulle partecipazioni detenute, nella Società e 

nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai 

direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non 

legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società 

fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre 

informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai 

direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche. 

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 

presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo 

corporate.eprice.it, sezione Corporate Governance / Assemblea Azionisti, almeno 21 giorni prima 

della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. 

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, saranno chiamati a 

deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario; la 
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deliberazione non è vincolante. L’esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di 

legge ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, del TUF. 

* * * 

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nella 

Relazione sulla remunerazione, sottoponiamo, in linea con le disposizioni di cui all'art. 123-ter, sesto 

comma, del Testo Unico della Finanza, alla Vostra approvazione la seguente proposta di 

deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di ePRICE S.p.A., 

-  preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi 

degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti, 

-  esaminata in particolare la Sezione Prima relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei 

componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle 

procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, 

-  avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce, 

delibera 

in senso favorevole sulla sezione prima delle relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del 

Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti.". 
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4. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie ePrice S.p.A. riservato agli 

amministratori esecutivi, ai dipendenti e ai collaboratori di ePrice S.p.A. e delle società 

da questa controllate. 

Signori Azionisti, sottoponiamo alla Vostra approvazione un piano di incentivazione e fidelizzazione 

(il “Piano di Stock Grant”) riservato agli amministratori esecutivi, dipendenti e collaboratori di ePrice 

S.p.A. (“ePrice” o la “Società”) e delle società da questa, direttamente e indirettamente, controllate (le 

“Controllate”), ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), da attuarsi mediante 

assegnazione gratuita di azioni ordinarie ePrice già possedute dalla società.  

Il documento informativo sul Piano di Stock Grant redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento 

Emittenti ed in conformità all’Allegato 3A del regolamento medesimo, sarà messo a disposizione del 

pubblico con le modalità e nei termini di legge.  

1. Ragioni che motivano l’adozione del Piano di Stock Grant  

La Società, in linea con le migliori prassi di mercato adottate dalle società quotate ed in coerenza con 

quanto raccomandato dall’art. 6 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e dall’art. 2.2.3 

del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni 

per gli emittenti aventi qualifica STAR, ritiene che i piani di compensi basati su azioni costituiscano 

uno strumento capace di: 

• allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti, perseguendo l’obiettivo 

prioritario della creazione di valore e salvaguardia del patrimonio aziendale in un orizzonte di 

medio-lungo periodo; 

• favorire la retention delle risorse chiave all’interno dell’organizzazione e la continuità dei risultati 

aziendali, evitando un’eccessiva focalizzazione sui risultati di breve periodo; 

• sviluppare per le risorse chiave un senso di appartenenza attraverso l’attribuzione di strumenti 

rappresentativi del valore della Società. 

La proposta relativa all’adozione del Piano di Stock Option è stata formulata dal Consiglio di 

Amministrazione, con l’astensione degli amministratori esecutivi, sentito il parere del Comitato per la 

Remunerazione.  

2.  Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Grant  

Il Piano di Stock Grant prevede l’attribuzione gratuita, a ciascuno dei beneficiari individuati 

all’interno della categoria di destinatari indicata al successivo Paragrafo 3. (i “Beneficiari”), del diritto 
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di ricevere dalla Società (sempre a titolo gratuito) azioni ordinarie ePrice.  

Si propone di determinare il numero complessivo massimo di azioni ordinarie ePrice a servizio del 

Piano di Stock Grant, in n. 450.000 azioni ordinarie, pari al 1,1089% dell’attuale capitale sociale 

sottoscritto e versato pari ad Euro 826.297, suddiviso in numero 41.314.850 azioni ordinarie).  

Il Piano di Stock Grant prevede che vengano assegnate azioni ePrice attualmente già in possesso 

della Società. 

La Società metterà a disposizione del Beneficiario le azioni ordinarie al medesimo spettanti nei 

termini e con le modalità stabilite nel Piano di Stock Grant.  

Il Piano di Stock Grant non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l’incentivazione 

della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 

2003, n. 350.  

 3. Destinatari del Piano di Stock Grant  

Il Piano di Stock Grant è riservato agli amministratori esecutivi, dipendenti e collaboratori di ePrice e 

delle Controllate che alla data di attribuzione del diritto di ricevere dalla Società (a titolo gratuito) le 

azioni ordinarie ePrice (la “Data di Attribuzione”), hanno in essere con la Società un rapporto di 

lavoro dipendente e/o di collaborazione. 

Alla Data di Attribuzione, il Consiglio di Amministrazione della Società individuerà i singoli 

Beneficiari nell’ambito della sopra indicata categoria, il numero di azioni ordinarie nonché i termini e 

le condizioni di attribuzione e di consegna delle azioni ordinarie, tenuto conto eventualmente del 

numero, della categoria, del livello organizzativo, delle responsabilità e delle competenze 

professionali dei Beneficiari. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri, compiti e 

responsabilità in merito all’esecuzione e applicazione del Piano di Stock Grant al Presidente, al Vice 

Presidente se nominato, all’Amministrare Delegato, anche disgiuntamente fra loro (in questo caso, 

ogni riferimento contenuto nel Piano di Stock Grant al Consiglio di Amministrazione, dovrà essere 

inteso come un riferimento al Presidente, al Vice Presidente se nominato, all’Amministratore 

Delegato); fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all’attribuzione del diritto di 

ricevere dalla Società (a titolo gratuito) azioni ordinarie ePrice al Beneficiario che sia anche Presidente 

e/o Vice Presidente se nominato e/o Amministratore Delegato e/o amministratore di ePrice (come 

ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del Piano di Stock Grant nei 

loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. 
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4. Durata del Piano di Stock Grant e assegnazione e consegna delle azioni  

Il Piano di Stock Grant ha durata sino al 31 dicembre 2020. L’attribuzione gratuita ai Beneficiari delle 

azioni avverrà in un’unica tranche, subordinatamente al raggiungimento, anche eventualmente 

combinato, di obiettivi di performance predeterminati e misurabili (l’“Obiettivo”), come indicati dal 

Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, per il periodo di 

riferimento nell’ambito del business plan e/o budget della Società.  

5. Trasferimento delle Azioni  

Fino all'effettiva consegna delle azioni ordinarie al Beneficiario, nessun Beneficiario potrà essere 

considerato ad alcun titolo azionista della Società. Si segnala che la possibilità di disporre delle azioni 

maturate sarà parzialmente soggetta ad un holding period di almeno 1 anno dalla data di consegna 

effettiva delle Azioni.  

***** 

Signori Azionisti,  

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:  

“L’Assemblea ordinaria di ePrice S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione, delibera  

(i) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, l’istituzione del piano di 

incentivazione denominato “Piano di Stock Grant 2018” avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e 

presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al 

Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;  

(ii)  di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al “Piano 

di Stock Grant 2018”, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per 

individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di azioni ordinarie da attribuire a ciascuno di essi, 

procedere alle attribuzioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione 

che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare 

i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione e applicazione del piano al Presidente, al Vice 

Presidente se nominato, all’Amministrare Delegato e/o a uno o più amministratori in carica pro tempore 

della Società, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente 

all’attribuzione del diritto di ricevere dalla Società (a titolo gratuito) azioni ordinarie ePrice S.p.A. al 

beneficiario che sia anche Presidente e/o Vice Presidente se nominato di e/o Amministratore Delegato e/o 
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amministratore ePrice S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del 

piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione”. 

  

 

Milano, 16 marzo 2018.  

ePrice S.p.A.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Paolo Ainio 


