Repertorio n. 86193
Raccolta n.
18329
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventinove aprile duemilaventidue, 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 pubblicato in data 29 marzo 2022 sul
sito internet della società (e sul meccanismo di stoccaggio)
e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 30 marzo
2022, è stata convocata senza indicazione del luogo di convocazione, prevedendo che l'assemblea si svolgesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art.
106 del D.L. 18/2020, in unica convocazione, per il giorno 29
aprile 2022, alle ore 14,30, l'assemblea di
"INTERCOS S.P.A."
con sede in Milano (MI), piazza Generale Armando Diaz n. 1,
capitale Euro 11.300.256,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 05813780961, R.E.A.
MI-1850176,
C.F.
05813780961,
P.IVA
05813780961,
per
deliberare sul seguente
ordine del giorno:
"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e proposta di
destinazione dell’utile di esercizio:
1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2021, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2021 e presentazione della dichiarazione contenente le
informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.
Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
1.2. Proposta in merito alla destinazione dell’utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui
compensi corrisposti:
2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi
dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
2.2. Deliberazioni sulla “Seconda sezione” della relazione,
ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.";
- 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
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la piattaforma di videoconferenza "Zoom" messa a disposizione
dalla società.
* * *
Oggi ventinove aprile duemilaventidue, alle ore 14,30, il
presidente del consiglio di amministrazione DARIO GIANANDREA
FERRARI (nato a Milano (MI) il 4 gennaio 1943, della cui
identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono
certo, collegato in videoconferenza), a norma dell'art. 14
dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea di
"INTERCOS S.P.A." e, nel dare il benvenuto a tutti gli
intervenuti, ricorda che oggi si tiene la prima assemblea
dopo che, a far data dal 2 novembre 2021, Intercos è entrata
a far parte di Euronext Milan, mercato organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A..
*
In apertura di assemblea, e prima di passare alla trattazione
dell'ordine del giorno, il presidente esprime la convinzione
che per la società si tratti di un grande traguardo che testimonia come la comunità finanziaria abbia compreso appieno
il modello di business di Intercos, e sottolinea che la quotazione in Borsa, per cui esprime grande soddisfazione, rappresenta soltanto uno dei tasselli del percorso di crescita e
sviluppo e che la società è pronta a perseguire nuovi obiettivi e ad affrontare le nuove sfide.
Il presidente ricorda come il 2021 sia stato un ulteriore anno fuori dalla normalità, sia perchè la tanto attesa "fine
della pandemia" non si è verificata o almeno non come ci si
auspicava, anche se le campagne vaccinali hanno fortemente
ridotto la gravità della pandemia e limitato le sue conseguenze, senza però permettere un pieno recupero del mondo di
"prima", sia perchè l'onda lunga della pandemia ha portato
una crisi della Supply Chain mondiale di proporzioni mai verificatesi prima; nonostante ciò, in tale contesto, ancora
difficile, il mercato del Beauty mondiale è tornato in crescita.
Il presidente prosegue ricordando che, in un anno così particolare, Intercos ha dimostrato, una volta di più, la sua capacità di reazione; anche quest'anno l'innovazione è stato il
fattore chiave per il raggiungimento dei risultati, continuando ad alimentare l'unicità del modello di business; la
società ha, infatti, ripreso il trend storico di crescita
profittevole, mettendo a segno crescite a doppia cifra sia in
termini di fatturato che di profitto, migliorando ulteriormente la solidità finanziaria del Gruppo; così come nel 2020,
lo Skin Care ha continuato a crescere e guadagnare quote di
mercato e il Make-up ha voltato la pagina difficile del 2020
e ha ripreso la sua traiettoria di crescita.
Il presidente precisa che, oltre ai risultati di business,
nuovi importanti traguardi sono stati raggiunti nel programma
di Sostenibilità; per il quarto anno consecutivo, Ecovadis,
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una delle agenzie di rating ESG più autorevoli nel settore,
ha riconosciuto ad Intercos una votazione più alta dell'anno
precedente, assegnando alla società il massimo riconoscimento
previsto dal relativo sistema: la medaglia di Platino che posiziona Intercos nell'1% delle migliori aziende del settore a
livello mondiale.
Il presidente prosegue informando che nel 2021 è continuata
l'attività di M&A ai fini dell'espansione geografica del
gruppo con l'acquisizione dello stabilimento di Dehradun in
India, mercato che ritiene abbia grandissime potenzialità negli anni a venire.
Il presidente conclude affermando che, nell'anno del 50° anniversario della sua fondazione, Intercos è equipaggiata e
preparata a guadagnare nuove quote di mercato; la sua struttura azionaria, l'esperienza del suo management, la passione
e dedizione di tutti i suoi dipendenti sono le formidabili
fondamenta su cui intende costruire un futuro di crescita e
di nuovi successi, con obiettivi ambiziosi già per il 2022.
*
Il presidente, tramite me notaio, dà atto di quanto segue.
Il presidente ricorda quindi che, ai sensi dell'art. 106 del
D.L. 18/2020, come prorogato, 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 Computershare S.p.A., nonché della facoltà di prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità
che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante; la società ha reso noto agli interessati
le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione; pertanto, tutti i partecipanti (incluso il presidente) intervengono mediante collegamento in video/teleconferenza.
Il presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di
partecipare alla discussione e alla votazione.
Il presidente rileva che partecipano alla riunione, tutti mediante collegamento audio-video:
- per il consiglio di amministrazione, oltre ad egli stesso,
i consiglieri Renato Semerari (Amministratore Delegato), Nikhil Kumar Thukral, Ciro Piero Cornelli, Ginevra Ott, Patrizia De Marchi e Maggie Fanari;
- per il collegio sindacale, i sindaci effettivi, Matteo Tamburini (Presidente) e Giovanni Rossi;
avendo giustificato la loro assenza i consiglieri Ludovica
Arabella Ferrari, Gianandrea Ferrari, Michele Scannavini e
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Nikhil Srinivasan e il sindaco effettivo Monica Manzini (subentrata al sindaco effettivo Maria Maddalena Gnudi, dimissionario).
Il presidente comunica che è presente il Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., rappresentato da Claudio Cattaneo.
Con il consenso del presidente, assistono all'assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, i dirigenti della
Società Maria D'Agata (Public Affairs, Legal & Business Development Global Sr VP) e Pietro Oriani (Group Chief Financial
Officer), Andrea Tessarolo (Investor Relator) e Cristiana
D'Agostini (Human Resources, Organisation & SA Global SVP),
senza diritto di intervento e di voto.
Il presidente comunica che è, altresì, presente la società di
revisione EY S.p.A. in persona del Dott. Ciceri.
Il presidente comunica che:
- l'assemblea è stata convocata in unica convocazione con avviso pubblicato in data 29 marzo 2022 sul sito internet della
Società (e sul meccanismo di stoccaggio) e per estratto sul
quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 30 marzo 2022;
- come anticipato, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. 18/2020, ha previsto nell'avviso di
convocazione che l'intervento in assemblea da parte di coloro
ai quali spetta il diritto di voto fosse consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai
sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e
del citato D.L. 18/2020;
- la Società ha nominato Computershare quale Rappresentante
Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative
istruzioni di voto e ha reso disponibile, sul proprio sito
internet, il modulo per il conferimento della delega;
- come precisato nell'avviso di convocazione è stato altresì
possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o
subdeleghe, utilizzando l'apposito modulo e le relative
istruzioni di voto, resi disponibili sul sito internet della
Società;
- Computershare ha reso noto, in qualità di Rappresentante
Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio
rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto
nel corso dell'assemblea ed ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato
nelle istruzioni di voto;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis
del TUF e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di
convocazione;
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- il capitale sociale sottoscritto e versato di Intercos è di
Euro 11.300.256,00, suddiviso in n. 96.257.950 azioni ordinarie prive di valore nominale corrispondenti, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUF e dell'art. 6 dello Statuto sociale, a n. 127.065.063 diritti di voto; la Società, alla data dell'assemblea, non detiene azioni proprie;
- hanno diritto ad intervenire in assemblea, tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del
TUF, precisandosi che la record date è stata il giorno 20
aprile 2022.
Il presidente comunica quindi che:
- è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate
dagli azionisti al Rappresentante Designato;
- gli intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, risultano essere n. 95 per complessive n. 85.152.459
azioni pari all'88,4627% circa del capitale sociale corrispondenti a n. 115.959.572 diritti di voto rappresentanti il
91,2599% circa del totale dei diritti di voto;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del
Rappresentante Designato, con specificazione del numero di
voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di
azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea
assenza dalla riunione assembleare (non votanti) e che quindi
non saranno computate ai fini della determinazione del quorum
deliberativo;
- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa
dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e degli eventuali soci non votanti, con i relativi quantitativi azionari,
sulle singole proposte deliberative, verrà allegato al verbale dell'assemblea.
Il presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita in unica convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.
Il presidente comunica che:
- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del
giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari
contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata
sul sito internet della Società secondo i termini di legge;
- secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle
comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle
altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o
indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:
- dichiarante DARIO GIANANDREA FERRARI tramite:
• DAFE 4000 S.R.L. con azioni costituenti il 23,695% circa
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del capitale sociale (e voti pari al 35,900% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto)
• DAFE 5000 S.R.L. con azioni costituenti l'8,310% circa del
capitale sociale (e voti pari al 12,590% circa dell'ammontare
complessivo dei diritti di voto)
• e in proprio con azioni costituenti lo 0,200% circa del capitale sociale (e voti pari allo 0,151% circa dell'ammontare
complessivo dei diritti di voto);
- dichiarante CP7 CALEDONIA AIV GP, LLP tramite:
• CP7 BEAUTY LUXCO SARL con azioni costituenti il 16,205%
circa del capitale sociale (e voti pari al 12,276% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);
- dichiarante ONTARIO TEACHERS'PENSION PLAN BOARD tramite:
• THE INNOVATION TRUST con azioni costituenti il 12,815% circa del capitale sociale (e voti pari al 9,708% circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto);
- dichiarante GIC PRIVATE LIMITED tramite:
• RAFFLES BLUE HOLDINGS LIMITED con azioni costituenti
l'8,273% circa del capitale sociale (e voti pari al 6,267%
circa dell'ammontare complessivo dei diritti di voto).
Con riferimento agli assetti proprietari, il presidente segnala che la Società è a conoscenza dell'esistenza di due
patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF aventi
ad oggetto azioni di Intercos, in merito ai quali si rinvia
alle informazioni essenziali redatte e pubblicate ex art. 122
del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti 11971/1999,
disponibili sul sito internet della Società e sul sito internet Consob.
Il presidente chiede quindi al Rappresentante Designato di
far presente eventuali situazioni di esclusione o sospensione
dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, relativamente alle azioni intervenute, e ciò a valere per tutte
le deliberazioni dell'assemblea, anche con riferimento alla
disciplina normativa e regolamentare vigente in tema di comunicazione e segnalazione di partecipazioni rilevanti.
Il Rappresentante Designato dichiara di non essere a conoscenza di tali situazioni.
Il presidente prosegue indicando che, dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è
stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati
ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, se nessuno si
oppone, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle
proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio
di Amministrazione.
Nessuno si oppone.
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Prima di passare alla trattazione delle materie all'ordine
del giorno, il presidente comunica, infine, che non sono pervenute domande prima dell'assemblea sensi dell'art. 127-ter
del TUF.
***
Il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e
proposta di destinazione dell'utile di esercizio).
Io notaio, su richiesta del presidente, do lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di
Amministrazione relativamente al punto 1.1.:
"L'Assemblea degli Azionisti di Intercos S.p.A. riunita in
sede ordinaria,
- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio di Intercos
S.p.A. al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 19.624.260 e la relazione sulla gestione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2021, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Intercos al 31
dicembre 2021,
DELIBERA
1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
in ogni sua parte e risultanza;
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato in via
disgiunta tra loro e anche per il tramite di procuratori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di
comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.".
Il presidente mette in votazione le proposte di deliberazione
di cui è stata data lettura e invita il Rappresentante Designato a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto
ricevute.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato in
conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente
dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.
*
Io notaio, su richiesta del presidente, do lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di
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Amministrazione relativamente al punto 1.2.:
"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., preso atto della
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
DELIBERA
di destinare a riserva di utili a nuovo l'utile netto di
esercizio, pari a Euro 19.624.260.".
Il presidente mette in votazione la proposta di deliberazione
di cui è stata data lettura e invita il Rappresentante Designato a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto
ricevute.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato in
conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente
dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.
***
Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno (Relazione sulla politica in materia di
Remunerazione e sui compensi corrisposti).
Si rammenta che in considerazione dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie della Società a
far data dal 2 novembre 2021, la Relazione sulla Remunerazione che viene presentata è la prima predisposta dalla Società
in ottemperanza alla normativa applicabile alle società con
strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.
Viene precisato che nella prima sezione è illustrata la politica in materia di remunerazione adottata da Intercos con riferimento ai componenti dell'organo di amministrazione e,
fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dell'organo di controllo, nonché degli altri "Dirigenti con responsabilità strategiche" individuati dal consiglio di amministrazione di Intercos, descrivendone la filosofia generale,
gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua
adozione, revisione e attuazione, comprese le misure volte a
evitare o a gestire eventuali conflitti d'interesse; la politica di remunerazione di cui si propone l'adozione ha durata
annuale, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
Si precisa inoltre che nella seconda sezione sono illustrati
i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 dalla Società e da
società controllate o collegate nominativamente per i componenti del consiglio di amministrazione (esecutivi e non), i
Sindaci e, in forma aggregata, per gli altri "Dirigenti con
responsabilità strategiche".
Si ricorda quindi che gli azionisti, ai sensi dell'art.
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123-ter, comma 3-bis, del TUF, sono chiamati ad approvare la
Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante, e ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del
TUF, sono inoltre chiamati a deliberare in senso favorevole o
contrario sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante; l'esito del voto sarà
posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai
sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2,
TUF.
Io notaio, su richiesta del presidente, do lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di
Amministrazione relativamente al punto 2.1.
"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., esaminata la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998,
DELIBERA
di approvare - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del
D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante - la politica
di remunerazione.".
Il presidente mette in votazione la proposta di deliberazione
di cui è stata data lettura e invita il Rappresentante Designato a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto
ricevute.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato in
conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente
dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.
*
Io notaio, su richiesta del presidente, do lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di
Amministrazione relativamente al punto 2.2.:
"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. N.
58/1998,
DELIBERA
di approvare - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.
Lgs. N. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante - la "seconda sezione" della relazione.".
Il presidente mette in votazione la proposta di deliberazione
di cui è stata data lettura e invita il Rappresentante Desi-
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gnato a comunicare i voti sulla base delle istruzioni di voto
ricevute.
Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione
espressa di voto da parte del rappresentante designato in
conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente
dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.
* * *
Così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno,
il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la
riunione alle ore 14,57.
* * *
Vengono allegati al presente atto:
- sotto la lettera "A", l'elenco dei partecipanti all'assemblea;
- sotto la lettera "B", il prospetto analitico delle votazioni, da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno
espresso voto favorevole o contrario, che si sono astenuti o
dichiarati assenti / non votanti.
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 dieci facciate di cinque fogli.
Sottoscritto alle ore 18
Firmato: Manuela Agostini notaio
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