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CAPITAL FOR PROGRESS S.I. S.P.A. 

Viale Luigi Majno, 17/a - 20122 MILANO 

P.IVA e C.F. 09967750960 

Capitale Sociale € 674.700 i.v. 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 AGOSTO 2020 

Il giorno venerdì 28 agosto 2020 alle ore 9.30, presso gli uffici della società in Milano, viale 

Majno 17/a, si è riunita l’assemblea ordinaria degli azionisti di Capital For Progress S.I. 

S.p.A. (la “Società”) per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, deliberazioni inerenti e 

conseguenti 

2. Conferimento dell’incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2022 

3. Rinnovo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 

* * * 

Ai sensi dell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. 27 del 24 aprile 2020), 

e del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell’avviso 

di convocazione che l’intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il 

rappresentante designato degli azionisti ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che nell’avviso di convocazione è stato indicato nella 

persona dell’Avv. Enrico Candotti (il “Rappresentante Designato”).  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Marco Maria Fumagalli, assume 

quindi la presidenza dell’Assemblea. 

Sono presenti a mezzo videoconferenza il Rappresentante Designato Avv. Enrico Candotti 

e la Dott.ssa Daniela Toscani, che con il consenso dell’Avv. Candotti quale Rappresentante 

Designato, viene designata quale Segretario dell’Assemblea e accetta l’incarico. 

Il Presidente dà quindi atto che: 

- l’odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sul sito 

internet della Società e sul quotidiano Italia Oggi in data 15 luglio 2020, e si riunisce 

oggi in seconda convocazione non essendosi validamente costituita il 31 luglio 2020 

in prima convocazione; 

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 674.700 

(seicentosettantaquattromilasettecento), suddiviso in n. 6.747.700 azioni ordinarie 

prive di valore nominale; 

- la Società possiede 6.162.300 azioni proprie; 

- per il Consiglio di Amministrazione, sono collegati in videoconferenza i signori: 

Antonio Perricone, Alessandra Bianchi, Alessandro Chieffi. Ha giustificato la sua 

assenza Paolo Melloni; 

- per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza i signori Rosella Colleoni, 

Chiara Molon e Alessandro Copparoni; 
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- copia del progetto di bilancio di esercizio corredato della relazione sulla gestione, della 

relazione della società di revisione KPMG e della relazione del Collegio Sindacale è 

stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge e messo a disposizione sul 

sito internet della Società, nonché allegato al presente verbale sub Allegato “A”; 

- copia della proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di 

revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 39/2010 è stata 

depositata presso la sede sociale nei termini di legge e messa a disposizione sul sito 

internet della Società, nonché allegata al presente verbale sub Allegato “B”; 

- ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto è applicabile alla Società la disciplina relativa alle 

società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista 

dal D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob; 

- alla data odierna hanno comunicato il possesso di partecipazioni rilevanti: Perricone 

Antonio per 74.850 azioni (pari al 1.1 % del capitale e al 12,8 % dei diritti di voto), 

Fumagalli Marco Maria per 71.650 azioni (pari al 1.1 % del capitale e al 12,3 % dei 

diritti di voto), Capuano Massimo per 64.850 azioni (pari al 1.0 % del capitale e al 11.1 

% dei diritti di voto) e Gattai Bruno per 54.950 azioni (pari al 0,6 % del capitale e al 

7% dei diritti di voto). Il Presidente osserva che la rilevante differenza tra percentuali 

sul capitale e diritti di voto deriva dalla notevole quantità di azioni proprie possedute 

dalla Società (a seguito del riacquisto effettuato nell’esercizio precedente) che, come 

noto, hanno diritto di voto sospeso ai sensi dell’Art. 2357-ter cod. civ.; 

- il Rappresentante Designato rappresenta 9 detentori di 272.950 azioni, pari al 4.046 % 

del capitale sociale e al 46,682 % dei diritti di voto esercitabili elencati nel foglio 

presenze che si allega al presente verbale sub Allegato “C”; 

- è stata accertata la legittimazione all’intervento dei soci rappresentati e le deleghe 

all’Avv. Candotti quale Rappresentante Designato sono state acquisite agli atti sociali; 

- la Società non è soggetta alla disciplina contenuta nel TUF in tema di società quotate 

sui mercati regolamentati né a quella contenuta nel Regolamento Emittenti adottato 

dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), 

in tema di società con titoli diffusi, in quanto: 

• l’AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sul quale sono ammesse a 

quotazione le azioni della Società, è un sistema multilaterale di negoziazione 

dotato di specifica disciplina (il “Regolamento Emittenti AIM”); 

• la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i 

parametri fissati dall’art. 2-bis del Regolamento Emittenti;  

• per le stesse ragioni non si applica alla presente Assemblea la disciplina di cui 

all’art. 2341-ter cod. civ.. e, comunque, non consta alla Società l’esistenza di 

alcun accordo parasociale tra soci. 

Il Presidente chiede quindi all’Avv. Candotti quale Rappresentante Designato se tra i soci da 

esso rappresentati ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto 

di voto ai sensi della disciplina vigente. L’Avv. Candotti quale Rappresentante Designato 

segnala di non essere a conoscenza di alcuna limitazione o esclusione dal diritto di voto per 

i soci da esso rappresentati.  



3 
 

Il Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea.  

* * * 

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019, deliberazioni inerenti e conseguenti  

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che, come già detto, la 

documentazione relativa al progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, ivi compresa la 

Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di 

Revisione, è stata depositata presso la sede sociale e sul sito della Società.  

Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, il Presidente propone di omettere la lettura 

del bilancio di esercizio e degli allegati. L’Avv. Candotti quale Rappresentante Designato 

acconsente a che sia omessa la lettura.  

Il Presidente illustra quindi brevemente il contenuto del bilancio soffermandosi in particolare 

sulla svalutazione dell’unico investimento nella partecipata Copernico Holding S.p.A. (la 

“Partecipata”). Al riguardo informa che, come da comunicato stampa diffuso il 13 agosto 

2020, il previsto aumento di capitale sociale della Partecipata non è stato sottoscritto. 

Osserva che in sede di Relazione Semestrale della Società, la cui approvazione è prevista per 

il 29 settembre prossimo, gli amministratori provvederanno ad effettuare una aggiornata 

valutazione dell’investimento nella Partecipata sulla base delle informazioni ad allora 

disponibili. 

Il Presidente del Collegio Sindacale da quindi sintetica lettura dei principali elementi della 

relazione del Collegio Sindacale. 

A questo punto il Presidente richiama sinteticamente anche la relazione della società di 

revisione e dichiara aperta la discussione sull’unico punto all’ordine del giorno. Nessuno 

chiedendo di intervenire, mette quindi ai voti la seguente proposta di delibera: 

L’assemblea ordinaria dei soci di Capital For Progress S.I. S.p.A., riunita in data 28 agosto 2020, preso 

atto del progetto di bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2019 predisposto dagli amministratori, della 

Relazione sulla Gestione, della relazione della società di revisione KPMG e della relazione del Collegio 

Sindacale,  

APPROVA 

Il Progetto di bilancio al 31 Dicembre 2019 ed il riporto a nuovo della perdita di € 1.874.089. 

L’Avv. Candotti quale Rappresentante Designato esprime voto favorevole per tutti i soci da 

lui rappresentati. La delibera è quindi approvata all’unanimità dei presenti. 

2. Conferimento dell’incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-

2022 

Il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2019 giunge a 

scadenza l’incarico affidato a KPMG S.p.A. di revisione legale dei conti. 

Richiama quindi il contenuto della proposta motivata ex art. 13 D.Lgs 39/2010, predisposta 

dal Collegio Sindacale, a tenore della quale, propone di confermare per il nuovo triennio 

2020-2022, la medesima KPMG S.p.A. sulla base della proposta pervenuta dalla stessa in 

data 26 maggio 2020. 

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione. Nessuno chiedendo di 

intervenire, mette quindi ai voti la seguente proposta di delibera: 
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L’assemblea ordinaria dei soci di Capital For Progress S.I. S.p.A., riunita in data 28 agosto 2020, 

esaminata la Relazione ex art. 13 D.Lgs 39/2010 predisposta dal Collegio Sindacale  

DELIBERA  

di conferire per il triennio 2020-2022, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio al 31 Dicembre 

2022 l’incarico per la revisione legale dei bilanci e la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale 

a KPMG S.p.A. con sede legale in via Vittor Pisani, 25 Milano, iscritta al registro dei revisori contabili 

al numero 70623 e di determinare in € 10.000 annui il corrispettivo relativo a ciascun esercizio compreso 

nel mandato, oltre a spese vive e/o accessorie, contributi, IVA e adeguamento ISTAT, in conformità 

all’offerta dalla stessa formulata in data 26 maggio 2020. 

L’Avv. Candotti quale Rappresentante Designato esprime voto favorevole per tutti i soci da 

lui rappresentati. La delibera è quindi approvata all’unanimità dei presenti. 

3. Rinnovo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 

Prende nuovamente la parola il Presidente, il quale ricorda che con l’approvazione del 

bilancio al 31 Dicembre 2019 viene anche a scadenza l’incarico del Collegio Sindacale in 

carica, nominato in sede di atto costitutivo della società il 23 giugno 2017. 

Comunica inoltre che in data 17 luglio 2020 il socio GI.CO. S.r.l., con lettera che si allega al 

presente verbale sub Allegato “D” e che è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata 

sul sito internet, ha proposto di confermare per il triennio 2020-2022 gli attuali sindaci 

effettivi e supplenti nonchè ha proposto di attribuire una remunerazione di 7.500 Euro annui 

per il Presidente del Collegio Sindacale e 5.000 per i sindaci effettivi. Il Presidente osserva 

che tutti i nominativi proposti possiedono i requisiti di legge e di statuto per lo svolgimento 

dell’incarico. 

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione. Nessuno chiedendo di 

intervenire, mette quindi ai voti la seguente proposta di delibera: 

L’assemblea ordinaria dei soci di Capital For Progress S.I. S.p.A., riunita in data 28 agosto 2020,  

DELIBERA 

di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022, ovvero fino alla data di approvazione del 

bilancio al 31 Dicembre 2022 nelle persone dei signori: 

Rosella COLLEONI, nata a Bergamo il 19 Giugno 1960, C.F. CLLRLL60H59A794P, iscritta al 

registro revisori contabili al numero 15043, quale Presidente; 

Alessandro COPPARONI, nato a Fano (PS) il 4 febbraio 1968, C.F. CPPLSN68B04D488A, iscritto 

al registro revisori contabili al numero 71708, quale Sindaco Effettivo; 

Chiara MOLON, nata a Monselice (PD) il 7 Dicembre 1983, C.F. MLNCHR83T47F382L, iscritta al 

registro revisori contabili al numero 167377, quale Sindaco Effettivo; 

Giuseppe COLOMBO, nato a Bergamo il 10 settembre 1967, C.F. CLMGPP67P10A794Q, iscritto al 

registro revisori contabili al numero 79247, quale Sindaco Supplente; 

Luigi GUERRA, nato a Milano l’8 marzo 1963, C.F. GRRLGU62C08F205U, iscritto al registro 

revisori contabili al numero 29681, quale Sindaco Supplente. 

e di stabilire il compenso in Euro 7.500 annui per il Presidente e 5.000 annui per i Sindaci Effettivi. 



5 

L’Avv. Candotti quale Rappresentante Designato esprime voto favorevole per tutti i soci da 

lui rappresentati. La delibera è quindi approvata all’unanimità dei presenti. 

I Sindaci hanno resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi 

ricoperti presso altre società. 

Non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo la parola nessuno dei 

presenti e dei collegati, alle ore 9.45 il Presidente Dott. Marco Maria Fumagalli dichiara 

quindi chiusa l’assemblea. 

Il Presidente     Il Segretario   

Marco Maria Fumagalli Daniela Toscani 



ALLEGATO “A” – Fascicolo di Bilancio





























































































Allegato “B” – Proposta del Collegio Sindacale 

  









Allegato “C” – Azionisti Presenti  

 

 

  



Allegato “D” – Lettera GI.CO.S.r.L. 

 

 



GI.CO. S.r.L. 
Via Salvini Tommaso, 3 – 20122 MILANO 

C.F. e P.I. 09130870968 
 
 
 
 
Milano, 17 luglio 2020 
 
Spett.le 
Capital For Progress Single Investment S.p.A. 
Viale Luigi Majno 17/a 
20122 MILANO 
 
 
Oggetto: Assemblea ordinaria del 31 luglio e 28 agosto 2020 
 
Gentili Signori,  
  Vi confermiamo che la nostra società, titolare di 64.850 azioni di Capital For Progress 
S.I. S.p.A., pari a circa l’11.1% del capitale in circolazione intende partecipare all’assemblea 
convocata per il 31 luglio p.v. e 28 agosto p.v. (rispettivamente in prima e seconda convocazione). 
 
  Al riguardo, preso atto dell’impossibilità ad intervenire direttamente per via delle 
limitazioni riportate nell’ Avviso di Convocazione, con la presente formuliamo proposta, 
relativamente al terzo punto all’ordine del giorno circa il rinnovo del Collegio Sindacale, di 
confermare per il triennio 2020-2022 i membri attualmente in essere, ovvero: 
 
Rosella COLLEONI, nata a Bergamo il 19 Gugno 1960, C.F. CLLRLL6060H59A794P, iscritta al registro 
revisori contabili al numero 15043, quale Presidente; 
Alessandro COPPARONI, nato a Fano (PS) il 4 febbraio 1968, C.F. CPPLSN68B04D488A, iscritto al 
registro revisori contabili al numero 71708, quale Sindaco Effettivo; 
Chiara MOLON, nata a Monselice (PD) il 7 Dicembre 1983, C.F. MLNCHR83T47F382L, iscritta al 
registro revisori contabili al numero 167377, quale Sindaco Effettivo; 
Giuseppe COLOMBO, nato a Bergamo il 10 settembre 1967, C.F. CLMGPP67P10A794Q, iscritto al 
registro revisori contabili al numero 79247, quale Sindaco Supplente; 
Luigi GUERRA, nato a Milano l’ 8 marzo 1963, C.F. GRRLGU62C08F205U, iscritto al registro revisori 
contabili al numero 29681, quale Sindaco Supplente. 
   

Proponiamo altresì di confermare la remunerazione in Euro 7.500 annui per il Presidente e 
5.000 annui per i Sindaci Effettivi. 
 
  Distinti Saluti 

 
     L’Amministratore Unico 
 
                                        
 

 
 




