Repertorio n. 84655
Raccolta n.
17470
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno trenta aprile duemilaventuno, in Milano, nel mio
studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini,
notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,
premesso
- che mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14
aprile 2021 sul sito Internet della società e sul quotidiano
Italia Oggi, è stata convocata in Milano, via Illica n. 5,
per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 19,30, in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 10,30, in
seconda convocazione, l'assemblea della
"INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A."
con sede in Marcallo con Casone (MI), via Fratelli Kennedy n.
75, capitale Euro 38.000.000,00, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 04918930969,
R.E.A. MI-1781972, C.F. 04918930969, P.IVA 04918930969,
per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
"1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al
31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato del
gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato d’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. nomina di un nuovo sindaco supplente a integrazione del
Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- che l'assemblea si è svolta esclusivamente mediante mezzi
di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;
tutto ciò premesso
su incarico del presidente della riunione, redigo il verbale
di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito essendo a mia volta collegata, dal mio studio, tramite
la piattaforma di videoconferenza "Zoom" messa a disposizione
dalla società.
* * *
Oggi trenta aprile duemilaventuno, alle ore 10,33, il presidente del consiglio di amministrazione GUIDO CAMI (nato a Milano (MI) il 15 ottobre 1963, della cui identità personale,
per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), collegato
in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 13.3 dello statuto
sociale, assume la presidenza dell'assemblea della "INDUSTRIE
CHIMICHE FORESTALI S.P.A." e dichiara:
- che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la società, come precisato nell'avviso di convocazione, ha deciso di avvalersi della fa-
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coltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020 ("Decreto"), la cui efficacia è stata da ultimo
prorogata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con
modificazioni nella Legge n. 21/2021, di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite
il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica
da parte dei soci e che l'intervento in assemblea, per le
persone ammesse, può avvenire mediante l'utilizzo di sistemi
di collegamento a distanza che consentano l'identificazione,
nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- che intervengono, mediante mezzi di telecomunicazione, oltre al presidente, i consiglieri Stefano Lustig, Giovanni
Campolo, Vincenzo Polidoro, Giuliano Gregorio Tomassi Marinangeli e Marina Balzano;
- che, per il collegio sindacale, intervengono mediante mezzi
di telecomunicazione, il presidente del collegio sindacale
Paolo Basile ed i sindaci effettivi Mariagrazia De Luca e
Stefania Barsalini;
- che è assente giustificato il consigliere Roberto Rettani;
- che interviene, mediante mezzi di telecomunicazione, il
rappresentante designato Spafid S.p.A., nella persona di Regina Cinzia Debellis.
Il presidente dà atto:
- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale;
- che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente
convocata in Milano, via Illica n. 5, il 29 aprile 2021 in
prima convocazione e il 30 aprile 2021 alle ore 10,30 in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante
avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2021 sul
sito internet della società e sul quotidiano Italia Oggi in
data 14 aprile 2021.
Il presidente ricorda che:
- la documentazione relativa all'assemblea è stata regolarmente depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito
Internet della società;
- il capitale interamente versato ammonta ad Euro 38.000.000
ed è diviso in n. 7.200.510 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso
l'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e
n. 152.174 azioni speciali, non quotate e prive di diritto di
voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;
- alla data dell'assemblea, la società detiene n. 309.432
azioni proprie pari al 4,29% circa del capitale;
- alla data dell'assemblea, sono in circolazione n. 3.423.882
warrant emessi dalla società ammessi alle negoziazioni presso
l'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- in virtù dell'art. 9 dello statuto sociale, è applicabile,
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ai sensi del regolamento AIM Italia, la disciplina relativa
alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti
di attuazione emanati da CONSOB pro tempore vigenti;
- il socio che venga a detenere azioni della società ammesse
alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore
alle soglie stabilite ai sensi del regolamento AIM Italia è
tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione.
Il presidente ricorda che:
- dalle informazioni a disposizione della società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione,
diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:
• AMUNDI SGR, che risulta titolare di una partecipazione pari
al 5,55% circa del capitale sociale con diritto di voto della
società, precisando che, ai fini della partecipazione all'assemblea, risultano depositate azioni costituenti invece il
2,89% circa del capitale sociale;
• V.F. ADHESIVES S.R.L., che risulta titolare di una partecipazione pari al 25,01% circa del capitale sociale con diritto
di voto della società.
Il presidente precisa che la società ha designato Spafid
S.p.A. quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire
delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e
135-novies del testo unico della finanza.
Il presidente invita il rappresentante designato a dichiarare
le deleghe ricevute ed eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto.
Il rappresentante designato dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto:
n. 8 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 2.099.482 azioni ordinarie;
n. 4 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 511.605 azioni ordinarie,
e che si riserva di indicare, in sede di votazione, l'eventuale assenza di indicazioni di voto da parte dei deleganti.
Il rappresentante designato precisa che non verranno espressi
voti in difformità dalle istruzioni ricevute.
Il presidente comunica che, ai sensi del comma 3 del citato
articolo 135-undecies, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Il presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega
numero 12 aventi diritto rappresentanti numero 2.611.087
azioni ordinarie pari al 36,263% delle numero 7.200.510 azioni ordinarie, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in seconda convocazione nei termini di legge
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e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del
giorno.
Il presidente informa:
- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono
state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini
di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- che, ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione
dei dati personali, che i dati dei partecipanti all'assemblea
sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini
dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
Il presidente dichiara che le azioni ordinarie della società
non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'art. 2325 bis del codice civile.
Il presidente informa che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso,
saranno a disposizione degli aventi diritto al voto e, per
quanto occorrer possa, mi esonera dalla lettura:
• l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite
il rappresentante designato, con l'indicazione del numero
delle azioni ordinarie per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai
sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della finanza;
• l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea che,
tramite il rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il relativo numero
di azioni rappresentate.
Il presidente informa, che sono stati ammessi ad assistere
all'assemblea mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione Patrizia Rossi di Alantra, Elisa Bertoni dello studio
Pedersoli, Massimo Rancilio e Laura Villa.
Il presidente omette la lettura di tutti i documenti relativi
agli argomenti all'ordine del giorno, considerato che sono
stati messi a disposizione sul sito Internet della società.
* * *
Il presidente passa quindi alla trattazione del primo e del
secondo punto all'ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31
dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato del
gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato d’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il presidente passa quindi alla trattazione congiunta del
primo e del secondo punto all'ordine del giorno, fermo restando che le singole votazioni saranno separate.
Il presidente informa che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal consiglio di amministrazione, corredato dalle relazioni previste dalla legge, è
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stato pubblicato, unitamente al bilancio consolidato ed alle
relative relazioni, sul sito Internet della società e che la
società di revisione EY S.P.A., incaricata di esprimere il
giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n.
39/2010, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio
di esercizio al 31 dicembre 2020 e sul bilancio consolidato,
come risulta dalle relazioni rilasciate in data 14 aprile
2021.
Il presidente propone di omettere la lettura del bilancio di
esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni, già messi a disposizione dell'assemblea.
Nessuno opponendosi, il presidente informa che i ricavi sono
pari a Euro 60,6 milioni (Euro 71,7 milioni al 31 dicembre
2019), con il 66% di vendite al di fuori dell'Italia.
L'EBITDA si attesta a Euro 7,1 milioni (Euro 9,1 milioni nell'esercizio precedente) e mantiene una marginalità a doppia
cifra rispetto ai ricavi (EBITDA margin pari all'11,8%) grazie alle azioni intraprese dal management.
L'Utile netto adjusted, che non considera gli effetti straordinari derivanti dell'ammortamento della lista clienti e dei
marchi, della variazione del fair value dei warrant, dei benefici fiscali non ricorrenti che hanno avuto impatto nel
conto economico della controllante ICF), è pari a Euro 3,3
milioni (Utile netto adjusted pari a Euro 4,5 milioni nel
2019).
L'Utile Netto reported si attesta a Euro 2,2 milioni rispetto
a un Utile netto reported di Euro 3,5 milioni dell'esercizio
precedente.
Si evidenzia il progressivo miglioramento dell'Indebitamento
Finanziario Netto che si riduce a Euro 3,2 milioni rispetto a
Euro 4,4 milioni al 31 dicembre 2019, grazie alla continua
generazione di flussi di cassa per circa Euro 3,6 milioni nel
2020 e al netto degli acquisti per "buy back" di circa Euro
1,4 milioni e dell'investimento per Euro 1 milione per l'acquisto di un immobile industriale adiacente l'Headquarter.
Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta del
consiglio di amministrazione di approvare il bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2020 di Industrie Chimiche Forestali
S.p.A., corredato delle relazioni degli amministratori, del
collegio sindacale e della società di revisione e degli allegati.
Il presidente mette in votazione la proposta ed invita ad
esprimere il voto sul primo punto all'ordine del giorno.
Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: favorevoli n. 2.611.087.
Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta
sopra formulata approvata all'unanimità.
*
Il presidente sottopone quindi all'assemblea la proposta del
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consiglio di amministrazione di destinare l'utile dell'esercizio, ammontante ad Euro 2.362.220, come segue:
• Euro 118.111 a riserva legale;
• Euro 0,14 ad ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno
in circolazione alla data di stacco cedola (escluse le azioni
proprie in portafoglio a quella data), al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 10 maggio
2021, data di messa in pagamento l'11 maggio 2021 e data di
legittimazione al pagamento del dividendo il 12 maggio 2021,
precisando che il numero delle azioni ordinarie è pari ad Euro 6.891.078 pertanto l'ammontare complessivo del dividendo
ammonta ad Euro 964.751;
• la restante parte, Euro 1.279.358 a riserva straordinaria.
Il presidente mette in votazione la proposta ed invita ad
esprimere il voto sul secondo punto all'ordine del giorno.
Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: favorevoli n. 2.611.087.
Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta
sopra formulata approvata all'unanimità.
**
Il presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto
all'ordine del giorno.
3. nomina di un nuovo sindaco supplente a integrazione del
Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il presidente informa che in data 22 marzo 2021 il dottor Donato Varani ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica
di sindaco supplente con effetto a decorrere dalla presente
assemblea e che l'azionista Rosnati ha presentato, con riferimento alla nomina del nuovo sindaco supplente a integrazione del collegio sindacale, la seguente candidatura:
1) Enrico Maria Bocchino, nato a Torino il 22 febbraio 1991.
La proposta presentata dall'azionista Rosnati è corredata
dalla relativa dichiarazione con la quale il candidato sindaco supplente attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
e dallo statuto sociale di Industrie Chimiche Forestali
S.p.A. per l'assunzione della carica di sindaco; la lista degli incarichi di amministrazione e di controllo del candidato
sindaco supplente è stata messa a disposizione dei soci sul
sito Internet della società.
Il presidente precisa che non risultano pervenute alla società ulteriori proposte da parte di altri azionisti.
Il presidente informa che il neo eletto sindaco supplente resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale collegio sindacale e pertanto sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.
Il presidente mette pertanto in votazione la proposta presentata dall'azionista Rosnati sul terzo punto all'ordine del
giorno relativo alla nomina di un nuovo sindaco supplente a
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integrazione del collegio sindacale.
Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: favorevoli n. 2.611.087.
Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta
sopra formulata approvata all'unanimità.
**
Non essendovi altri argomenti da trattare, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10,56, ringraziando tutti
gli intervenuti.
* * *
Vengono allegati al presente atto:
- sotto la lettera "A", l'elenco nominativo dei partecipanti
all'assemblea, tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie per le quali è
stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario
all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo
Unico della finanza;
- sotto la lettera "B", l'elenco nominativo dei partecipanti
all'assemblea che, tramite il rappresentante designato, hanno
espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti e il
relativo numero di azioni rappresentate.
Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con
mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a
mano per sette facciate di quattro fogli.
Sottoscritto alle ore 11,30
Firmato: Manuela Agostini notaio
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