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ORDINE DEL GIORNO
In sede ordinaria
1)

Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla
relazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio
consolidato del Gruppo Corner Industries al 31 dicembre 2021. Presentazione della dichiarazione di
carattere non finanziario (D. Igs. 254/2016). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2)

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Autorizzazione all’acquisto e alle disposizioni di azioni proprie, previa revoca deH’autorizzazione conferita
dall’assemblea ordinaria del 22 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In sede straordinaria
1) Approvazione del Progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di WPG Holdco BV in Corner
Industries S.p.A.; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Unica convocazione 27 aprile 2022
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1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, CORREDATO DALLA
RELAZIONE SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DALLA
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
DEL GRUPPO COMER INDUSTRIES AL 31 DICEMBRE 2021. PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO (D. LGS. 254/2016). DELIBERAZIONI
INERENTI E CONSEGUENTI.
Signori Azionisti,
con riferimento al primo argomento all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria,
per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022.
L’esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio pari a Euro 15.883.788,69.
Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione
del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società
di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.comerindustries.com, Sezione
“Governance/Assemblea dei Soci”, nei termini previsti dalla vigente normativa.
Siete inoltre chiamati ad esaminare la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria del Gruppo Corner
Industries ai sensi del D. Lgs. 254/2016, ovvero il cosiddetto “Bilancio di Sostenibilità”, approvata dal Consiglio
di Amministrazione in data 28 marzo 2022. Il documento, predisposto in via volontaria da Corner Industries
S.p.A. come impegno nei confronti di un modello di business sostenibile, certifica le numerose iniziative
concrete in termini di tutela deH’ambiente e responsabilità sociale intraprese dal Gruppo, all'Interno del
progetto "Our Brighi Impact”, nel corso del 2021.
Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria.
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
Proposta di deliberazione:
"L’Assemblea degli Azionisti di Corner Industries S.p.A., udita l’esposizione del Presidente, esaminati i dati
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre
2021, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla
Società di revisione
Delibera
1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.”
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2) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
Signori Azionisti,
il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Corner Industries S.p.A. (“Società”), approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Società in data 28 marzo 2022, evidenzia un utile netto pari a Euro 15.883.788,69. Sul
punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio
di Amministrazione della Società.
In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l’utile di Euro 15.883.788,69 come segue:
1)

2)

3)

Dividendo pari ad Euro 14.339.045,00 (Euro 0,50 per ogni azione in essere alla data di approvazione).
Il dividendo andrà in pagamento il prossimo 4 maggio 2022 (c.d. payment date), con data stacco
cedola 2 maggio 2022 (c.d. ex-date). In tal caso avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno
azionisti di Corner Industries S.p.A. al termine della giornata contabile del 3 maggio 2022 (c.d. record
date).
794.189,00 euro a Riserva Legale (ex art. 2430 Codice civile), non avendo quest’ultima raggiunto il
quinto del capitale sociale, a seguito deH’aumento di capitale attuato nel corso dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2021.
Il residuo valore pari ad Euro 750.554,69 alla Riserva Straordinaria.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
Proposta di deliberazione:
"L’Assemblea degli Azionisti di Corner Industries S.p.A., udita l’esposizione del Presidente, esaminati i dati
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre
2021, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla
Società di revisione
Delibera
1)

di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 15.883.788,69 come segue:
i. Dividendo pari ad Euro 14.339.045,00 (Euro 0,50 per ogni azione in essere alla data di
approvazione). Il dividendo andrà in pagamento il prossimo 4 maggio 2022 (c.d. payment date), con
data stacco cedola 2 maggio 2022 (c.d. ex-date). In tal caso avranno diritto al dividendo coloro che
risulteranno azionisti di Corner Industries S.p.A. al termine della giornata contabile del 3 maggio
2022 (c.d. record date).
ii. 794.189,00 euro a Riserva Legale (ex art. 2430 Codice civile), non avendo quest’ultima raggiunto il
quinto del capitale sociale, a seguito deH’aumento di capitale attuato nel corso dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2021.
ili. Il residuo valore pari ad Euro 750.554,69 alla Riserva Straordinaria;

2)

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a
quanto sopra deliberato.”
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3)

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLE DISPOSIZIONI DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA
DELL’AUTORIZZAZIONE CONFERITA DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 APRILE 2021;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per l’esame e l’approvazione della proposta di
autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di Corner Industries S.p.A. (“Società”), ai
sensi degli arti 2357 e 2357-ferdel Codice Civile, dell'alt 132 d. Igs. 58/1998 (“TUF”) nonché in conformità
alle applicabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato
(“MAR”), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’S marzo 2016 (“Regolamento Delegato”) e delle prassi
di mercato di tempo in tempo ammesse, per un periodo di 18 mesi (dalla data di delibera).
Si ricorda che con delibera assunta il 22 aprile 2021, l’Assemblea ha autorizzato l’acquisto e la disposizione
di azioni ordinarie della Società da parte del Consiglio di Amministrazione. L’autorizzazione all’acquisto aveva
durata di 18 mesi dalla data della delibera e, pertanto, scadrà il 22 ottobre 2022, mentre l’autorizzazione alla
disposizione era stata concessa senza limiti temporali. La Società alla data odierna non possiede azioni
proprie.
In considerazione dell’opportunità di rinnovare l’autorizzazione, per le ragioni illustrate in dettaglio nella
presente Relazione, Vi proponiamo di revocare l’autorizzazione concessa con delibera del 22 aprile 2021 e
di deliberare contestualmente una nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie
della Società nei termini illustrati nella presente Relazione.
1

Motivazioni per le gualj è richiesta [autorizzazione per l’acquisto e la disposizione dj azioni proprie

La presente richiesta intende consentire alla Società, e per essa al suo organo amministrativo, di acquistare
e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché
in conformità alle prassi di mercato, di tempo in tempo ammesse ai sensi dell’art. 13 della normativa Market
Abuse Regulation di cui al reg. Ue n. 596/2014 (“MAR”), per le seguenti finalità:
i. conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di
scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di
disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari
convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant]
ii. intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei
corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle
disposizioni vigenti;
iii. impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli
amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l’attribuzione
gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grani)]
iv. impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.
Si precisa che, allo stato, la richiesta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie non è preordinata a
operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, fermo
restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall’Assemblea una riduzione del capitale sociale,
la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.
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2.

Durata perla quale le autorizzazioni sono richieste e numero massimo

L’autorizzazione verrà richiesta per il periodo di 18 mesi previsto dal Codice Civile a far data dell’eventuale
delibera da parte deN’Assemblea, per l’acquisto in qualsiasi momento all'Interno del periodo infra menzionato,
anche in più tranches, di azioni ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie
di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia
complessivamente superiore al 10% del capitale sociale, fermo restando che il numero di azioni in possesso
della Società, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle
società da essa controllate (ove esistenti), non potrà in ogni caso eccedere la quinta parte del capitale sociale
della Società, ai sensi dell'alt 2357, comma 3, Codice Civile, o l’eventuale diverso ammontare massimo
previsto dalla legge prò tempore vigente, così anche previsto dall’articolo 25-bis del Regolamento Emittenti
Euronext Growth Milan.
Gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire, come per legge (art. 2357, comma 1, del Codice
Civile), entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al
momento dell’effettuazione di ciascuna operazione.
3.

Informazioni utili ai tini di UHM compiute vakjtazjone dej rispetto della disposizione prevista dall’art. 2357,
comma 1 dej Codice Civile

Come precedentemente indicato, in conformità dell’art. 2357, comma 1, del Codice Civile, gli acquisti di azioni
proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione di ciascuna operazione. Potranno essere
acquistate soltanto azioni interamente liberate.
Poiché, alla data della presente Relazione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è stato approvato
soltanto dal Consiglio di Amministrazione e sarà sottoposto all’approvazione della prossima Assemblea quale
primo argomento (e dunque prima della delibera inerente l’acquisto di azioni proprie), il Consiglio di
Amministrazione, ai fini della verifica dei limiti di spesa, ha tenuto conto delle risultanze del bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2021 e della proposta di destinazione dell’utile netto di esercizio 2021 descritta nella relazione
illustrativa al primo punto dell’ordine del giorno della prossima Assemblea, nel presupposto che gli stessi
vengano approvati dalla medesima.
Il suddetto bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, evidenzia una riserva sovrapprezzo azioni
di Euro 187.881.268,33 (non distribuibile in quanto ai sensi art. 2431 del Codice Civile la riserva legale non
ha raggiunto i limiti di legge) e altre riserve disponibili per Euro 53.229.733,57 che comprendono la Riserva
per Stock Grant per Euro 8.181.208,69 e la Riserva Straordinaria di Euro 44.571.099,74 (ammontare che
tiene conto deN’importo di Euro 750.554,69 corrispondente alla parte dell’utile di esercizio 2021 destinato a
Riserva Straordinaria), a cui si devono aggiungere Euro 477.425,14 di utili a nuovo non disponibili.
Ai fini della determinazione dell’ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili occorre considerare
anche che:
- ai sensi dell'alt 2426, comma 1, n. 5, del Codice Civile, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare non ammortizzato dei costi,di impianto e ampliamento, di
ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale; nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della
Società tali costi ammontano complessivamente a Euro 422.433,49;
Tenuto conto dei presupposti sopra riportati, l’ammontare complessivo degli utili effettivamente distribuibili e
delle riserve effettivamente disponibili ammonta, alla data della presente Relazione, a Euro 52.807.300,08.
Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione, nell’effettuare i singoli acquisti, dovrà assicurarsi che gli utili
distribuibili e le riserve disponibili sussistano al momento in cui gli acquisti saranno effettuati.
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4.

Informazioni UM al tM d[ UM compiuta valutazjone del rispetto della disposizione prevista dall’art. 2357,
comma 3, de[ Codice Civile

Il limite massimo entro il quale la Società, in forza dell’autorizzazione dell’Assemblea, può acquistare azioni
proprie è attualmente fissato dall’art. 2357, comma 3, del Codice Civile, ai sensi del quale il valore nominale
delle azioni proprie non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche
delle azioni possedute da società controllate.
Alla data della presente relazione si ricorda che:
i.

il capitale sociale sottoscritto e versato di Corner Industries S.p.A. ammonta ad Euro 18.487.338,60 ed è
suddiviso in n. 28.678,090 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale;

ii.

la Società attualmente non dispone di azioni proprie e altresì che, alla data odierna, le società controllate
non posseggono azioni della Società.

5.

Corrispettivo rninjmo e rnassjmo

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere compreso tra Euro 20,00 (venti/00) ed Euro 40,00
(quaranta/00) per azione nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal
Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili.
A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle
negoziazioni stabilite nell’art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi
a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il
prezzo deN’offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l’acquisto.
6.

Modalità dj acgujsto e disposizione dj azioni proprie

Il numero massimo di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del
volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, salva la
possibilità di avvalersi delle eccezioni previste dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse.
L’effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di
Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente, che nell’acquistare le
azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei
regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità
alle modalità e nei limiti operativi del MAR, ivi incluse le Prassi di Mercato ammesse ai sensi dell'alt 13 MAR,
del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.
Quanto agli atti di disposizione delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in
portafoglio della Società, si propone, coerentemente con quanto già deliberato in data 22 aprile 2021, che gli
stessi possano essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'alt 2357-ferdel Codice Civile,
in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, fuori mercato ovvero
mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo
esemplificativo, il prestito titoli). Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni
di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell’atto di disposizione delle azioni proprie
ritenuti più opportuni nell’interesse della Società.
Delle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in
ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
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Proposta di deliberazione:
"L’Assemblea degli Azionisti di Corner Industries S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di
Amministrazione della Società
Delibera
1)

di revocare a far tempo dalla data della presente delibera la delibera di autorizzazione all’acquisto e alla
disposizione di azioni proprie assunta daN’Assemblea degli azionisti in data 22 aprile 2021;

2)

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi
di un Intermediario autorizzato, ad acquistare azioni proprie sino fino ad un numero massimo che, tenuto
conto delle azioni ordinarie Corner Industries S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società
e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della
Società, per un periodo non superiore a diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, nel
rispetto dei seguenti termini e condizioni:
i. l’acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:
-

conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di
scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto
di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti
obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;

-

intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni
e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto
delle disposizioni vigenti;

-

impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e
riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa
direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni
di acquisto, sia mediante l’attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grani)]

-

impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.

ii. L’acquisto potrà avvenire ad un prezzo unitario compreso tra un minimo di Euro 20,00 (venti/00) ed
un massimo di Euro 40,00 (quaranta/00) per azione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle
condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’S marzo 2016 e dalle
prassi ammesse, ove applicabili.
iii. li numero massimo di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al
25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene
effettuato, salva la possibilità di avvalersi delle eccezioni previste dalla normativa applicabile e dalle
prassi di mercato ammesse;
iv. L’acquisto potrà essere effettuato secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di
Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente;
3)

di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza
limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto
delle modalità realizzative impiegate, dell’andamento del mercato e dell’interesse della società, e in ogni
caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa
applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla
vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;
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4)

di effettuare, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile
necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni
di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

5)

di conferire al Presidente con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli
acquisti, le disposizioni e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra
loro e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori,
ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti.”
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1) APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI
WPG HOLDCO BV IN COMER INDUSTRIES S.P.A.; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea in sede straordinaria per proporvi l’approvazione
del Progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di WPG Holdco B.V. in Corner Industries S.p.A.,
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 febbraio 2022 ed iscritto presso il Registro delle
Imprese di Reggio Emilia in data 28 febbraio 2022.
Si rinvia al Progetto di Fusione e alla documentazione allegata per maggiori informazioni sul primo punto
all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria.
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente
Proposta di deliberazione:
"L’Assemblea degli Azionisti di Corner Industries S.p.A., esaminati il Progetto di fusione transfrontaliera per
incorporazione di WPG Holdco B.V. in Corner Industries S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 21 febbraio 2022 ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 28 febbraio 2022,
preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'alticcio 250'\-quinquies
codice civile e dell'articolo 8 del D.lgs. n. 108 del 30 maggio 2008,
Delibera
1)

di approvare il Progetto di Fusione transfrontaliera per incorporazione di WPG Holdco BV in Corner
Industries S.p.A. (“Fusione”), come descritto nel Progetto di Fusione iscritto, con i relativi allegati, presso
il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 28 febbraio 2022, e come illustrato dal Presidente;

2)

di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio
di Amministrazione, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, a effettuare tutto
quanto necessario per l’attuazione della presente deliberazione affinché possano, inter alia: (i) eseguire
la Fusione e in particolare stipulare il relativo atto pubblico, fissando ogni clausola e modalità di attuazione;
(ii) adempiere a ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di
legge, con facoltà di introdurvi le eventuali varianti che fossero necessarie e opportune anche ai fini
deH’iscrizione al Registro delle Imprese, (iii) provvedere in generale a quanto richiesto e opportuno per la
completa attuazione della Fusione, anche in relazione agli adempimenti presso le competenti autorità con
ogni e qualsiasi potere, nessuno escluso o eccettuato, e (iv) provvedere in ogni caso a tutto quanto
derivante dalle deliberazioni assunte.

Reggiolo, 11 aprile 2022

9

