
 

 

REPERTORIO N.69808                            FASCI CO- 

LO N.29663 

VERBALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2013 (duemilatredici), questo giorno di mart edì 16 (se- 

dici) del mese di luglio. 

In Bologna, Via Santo Stefano n. 42, alle ore  7,00 .  

Davanti a me Dottor Federico Rossi , Notaio in Bologna, iscrit- 

to al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il S ignor: 

- SEGRE' Prof. ANDREA,  nato a Trieste (TS), il giorno 5 feb- 

braio 1961, domiciliato per la carica  a Bologna (B O), Via Pa- 

olo Canali n. 1, che interviene ed agisce nel  pres ente  atto 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am ministra- 

zione della società: 

" CENTRO AGRO ALIMENTARE DI BOLOGNA (siglabile C.A.A. B.) - 

S.C.P.A. " con sede in Bologna (BO), Via P. Canali n. 1, cos ti- 

tuita in Italia e di nazionalità italiana, 

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02538910379 

P. IVA 02538910379 

capitale sociale Euro 51.941.871,31 i.v., 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologn a al n. 

329344 del R.E.A.; 

comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, 

il quale mi chiede di redigere, in forma pubblica, il verbale 

dell'unico punto inserito in parte straordinaria de ll'assem- 
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blea dei soci della Società medesima, tenutasi il g iorno di 

mercoledì 3 luglio 2013 , in Bologna, Piazza Maggiore 6, Palaz- 

zo D'Accursio, Sala del Dentone, dalle ore 10,10 alle ore 

11,15,  ed alla quale io Notaio ho presenziato assumendo d ebito 

verbale a mano. 

A ciò aderendo, io Notaio procedo, rendendo fedele verbale 

della riunione alla quale ho avuto occasione di ass istere, co- 

me segue: 

"Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signo r comparen- 

te, il quale 

DA' ATTO 

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in 

questi luogo e ad ore 10.00, in seconda convocazion e, essendo 

la prima andata deserta, mediante lettera raccomand ata in data 

15 maggio 2013, prot.n. 1123/13, per discutere e de liberare 

sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del progetto di attività di svilupp o immo- 

biliare di parte delle aree sociali in aggiunta all e attività 

attualmente in oggetto sociale; 

2. varie ed eventuali. 

- che sono presenti, in proprio o per delega, i soc i quali ri- 

sultano dal Foglio delle Presenze che si allega al presente 

atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa 

dispensa ricevutane dal comparente, che dichiara di  ben cono- 



 

 

scerlo; 

e quindi  sono presenti soci titolari di azioni con  diritto di 

voto per un valore nominale complessivo di Euro 49. 217.845,25 

su Euro 51.941.871,31 costituenti l'intero capitale  sociale; 

- che tutti i suddetti soci sono stati ammessi in a ssemblea, 

avendo il Presidente stesso accertato la loro ident ità e le- 

gittimazione; 

- che del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, 

composto dai signori: SEGRE' ANDREA, Presidente,  Z AGHI ANDRE- 

A, DE ROSA GUERINO, CEVOLANI ANDREA e DI PISA VALEN TINO, Con- 

siglieri, sono presenti, il Prof. ANDREA SEGRE', co mparente, 

nella qualità, nonchè i Consiglieri ANDREA CEVOLANI , GUERINO 

DE ROSA, VALENTINO DI PISA ed  ANDREA ZAGHI e, quin di, l'inte- 

ro Consiglio in carica; 

- che del Collegio Sindacale composto dai signori: d'ERRICO 

ANTONIO, Presidente, CAMELLINI GERMANO ed URBINI VI NCENZO, 

Sindaci Effettivi, sono presenti i signori: ANTONIO  d'ERRICO e 

GERMANO CAMELLINI, assente giustificato il Sindaco VINCENZO 

URBINI. 

Il Presidente 

DICHIARA 

pertanto la  presente assemblea validamente costitu ita ed atta 

a deliberare. 

-.-.-.-.- 

Aprendo la seduta, il Presidente si rivolge ai Sign ori Soci e 



 

 

passa ad illustrare i contenuti e gli obiettivi del  progetto 

di valorizzazione del patrimonio della società  den ominato 

F.I.CO. - Eataly World.  

L'idea è quella di creare a Bologna, all'interno de ll'edificio 

del CAAB Mercato Ortofrutticolo, il più grande cent ro al mondo 

per la celebrazione della bellezza dell'agro-alimen tare ita- 

liano, 80.000 mq. che hanno l'obiettivo di diventar e punto di 

riferimento museale, gustativo, per la spesa e dida ttico per 

un pubblico molto vasto. 

Una sorta di grande parco tematico , con la stessa attrattivi- 

tà mondiale che ha Disneyworld, ma riferito all'agr o- 

alimentare italiano. Per questo si chiamerà EATALY WORLD e 

Fabbrica Italiana Contadina acronimo F.I.CO., in quanto la e- 

nogastronomia italiana sarà rappresentata musealmen te dalla 

sua genesi in una logica sequenza: stalle, acquari,  campi, or- 

ti, officine di produzione, laboratori, banchi serv iti, gro- 

cery, ristoranti: si intende quindi proporre una fo rmula nuo- 

va, che consenta di mostrare tutta la filiera di pr oduzione. 

Eataly penserà alla stesura del progetto fino a cur arne l'ese- 

cuzione, troverà i gestori e i conduttori di tutti i reparti, 

coordinerà le attività, la promozione e la didattic a, assumen- 

dosi la responsabilità dell'intero funzionamento di  Eataly 

World. Inoltre curerà il coinvolgimento di Slow Foo d e in par- 

ticolare dell'Università di Scienze Gastronomiche d i Pollenzo 

e dell'Università di Bologna a cui saranno affidate  varie at- 



 

 

tività, soprattutto sul fronte della didattica. 

Quest'idea potrebbe essere realizzata e aperta al p ubblico nel 

corso del 2015.    

F.I.CO, Eataly World potrà avere oltre 10 milioni d i visitato- 

ri l’anno, diventando così il “monumento” più visit ato in Ita- 

lia. 

5 milioni di turisti stranieri   

2,5 milioni di turisti italiani  

2 milioni di studenti italiani e stranieri 

500 mila cittadini emiliano-romagnoli. 

Questo enorme numero di visitatori produrrà, in par ticolare 

per il numero di turisti e studenti, una forte e be nefica ri- 

caduta sulla città di Bologna. Inoltre decreterà de finitiva- 

mente Bologna come vera capitale del FOOD italiano.   

Ai fini della valutazione della sostenibilità econo mica del 

progetto, il Presidente illustra ai Soci il Prelimi nary Infor- 

mation Memorandum, ed affida la parola al Dott. Dav iddi di 

Ernst & Young, società alla quale è stata affidata la redazio- 

ne dello studio, il cui testo è conservato agli att i del Con- 

siglio di Amministrazione. 

Al termine dell’illustrazione il Presidente propone  

all’Assemblea dei Soci di approvare il progetto di attività di 

sviluppo immobiliare di parte delle aree sociali, i n aggiunta 

alle attività attualmente e direttamente esercitate  dalla so- 

cietà senza, almeno al momento, procedere all'inser imento di 



 

 

un punto specifico nell'oggetto sociale statutario,  in quanto 

in realtà col medesimo già compatibili, alle seguen ti condi- 

zioni sospensive da verificarsi entro il 31 dicembr e 2013:  

* raccolta finanziaria adeguata,  

* definizione degli accordi contrattuali con gli at tuali occu- 

panti delle aree e con Eataly,  

* approvazione da parte della Banca di Italia del r egolamento 

del fondo immobiliare chiuso destinato ad investito ri qualifi- 

cati, da costituirsi quale strumento più appropriat o per la 

realizzazione del progetto. 

A questo punto, il Presidente apre la discussione.  

Chiede per primo la parola il Signor Roberto Piazza , Direttore 

di Fedagromercati Acmo Bologna, il quale chiede di allegare al 

presente verbale il testo della propria dichiarazio ne e, per- 

tanto, il Presidente me la consegna affinchè io Not aio la al- 

leghi sotto la lettera "B", omessane la lettura per  espressa 

dispensa ricevutane. 

Per il Comune di Bologna, prende la parola Silvia G iannini, la 

quale esprime l'opinione favorevole del Comune di B ologna per 

l'attività di ricerca da parte di CAAB, di sviluppo  e di ri- 

lancio della propria attività, valorizzando l'impor tante pa- 

trimonio di cui dispone e prevedendo certamente ric adute favo- 

revoli per l'intera città; ricorda, infine, come il  Consiglio 

Comunale abbia già approvato il progetto. 

Interviene quindi Alfredo Peri per la Regione Emili a Romagna, 



 

 

il quale esprime l'opinione favorevole della Region e stessa, 

aggiungendo come il progetto rechi anche un importa nte conte- 

nuto culturale, divenendo luogo di formazione ed ed ucazione 

alimentare, mentre l'indotto e la ricaduta positiva  saranno 

sicuramente estesi all'intero sistema regionale. 

Prende quindi la parola Massimo Ferrante per la C.C .I.A.A. di 

Bologna, che sottolinea i punti fondamentali, quali  il mante- 

nimento della tempistica proposta, il reperimento d egli inve- 

stitori e lo studio delle condizioni contrattuali, manifestan- 

do comunque il pieno appoggio all'iniziativa da par te dell'En- 

te da lui rappresentato e richiede la convocazione di una nuo- 

va assemblea per la definizione dei passaggi operat ivi. 

Il Presidente, riassumendo i sensi generali espress i dai soci, 

sia di entusiasmo per la auspicata straordinaria va lorizzazio- 

ne del territorio oltre che in particolare dei prod otti, sia 

di necessità di approfondimento delle modalità tecn iche, chia- 

ma l''assemblea ad esprimere il voto sull'Ordine de l Giorno. 

L’Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, c on voti: 

favorevoli: numero 17.139.075 azioni su numero 18.0 98.213 a- 

zioni totali; 

contrari: nessuno; 

astenuti: "LAFFI GIORGIO & C. S.R.L.", in persona d i Ersilia 

Laffi, per numero 5.000 azioni e "CON. OR." in pers ona di Lau- 

ro Guidi, per numero 5.000 azioni, quindi numero 10 .000 azioni 

su numero 18.098.213 azioni totali 



 

 

delibera 

- di conferire al Consiglio di Amministrazione di C AAB 

S.c.p.a. i poteri per effettuare tutte le operazion i prelimi- 

nari all’approvazione del Progetto da realizzarsi t ramite co- 

stituzione di un fondo immobiliare chiuso e riserva to ad inve- 

stitori qualificati con effetti dall’1 gennaio 2014  e durata 

di anni 40 (quaranta) subordinatamente al verificar si, entro 

il giorno 31 dicembre 2013, delle condizioni seguen ti: 

 1) raccolta tramite sottoscrizione di quote del co sti- 

tuendo fondo dei mezzi necessari al completamento d ell’opera; 

 2) raggiungimento degli accordi contrattuali, coer enti 

con le ipotesi di sostenibilità finanziaria formula te, con Ea- 

taly e con gli attuali operatori occupanti le aree sulle quali 

insisterà il progetto; 

 3) l’approvazione del regolamento del fondo e le n eces- 

sarie modifiche dell’oggetto sociale e statutarie. 

In particolare: 

- il conferimento degli incarichi tecnici per la pr ogettazione 

degli interventi sull’intera struttura interessata,  le prati- 

che urbanistiche e autorizzative; 

- le procedure a evidenza pubblica per la selezione  della SGR; 

- le pratiche tecnico catastali per la identificazi one del pa- 

trimonio apportato al fondo e la sua valutazione a valore di 

mercato; 

- contatti con istituzioni finanziarie ed investito ri pubblici 



 

 

e privati, nazionali ed internazionali, per la racc olta di ma- 

nifestazioni di interesse alla sottoscrizione delle  quote del 

fondo; 

- organizzazione di eventi di presentazione del pro getto tra- 

mite partecipazione a manifestazioni fieristiche de dicate e/o 

organizzazioni di roadshow; 

- ogni altro atto o incarico che si rendesse necess ario per le 

finalità di cui sopra. 

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'alt ro  essen- 

dovi  da  deliberare,  l'Assemblea viene sciolta es sendo le 

ore  11,15."  

-.-.-.-.-.-.-.-.- 

A questo punto io Notaio, essendo le ore  7,25 leggo il pre- 

sente Verbale al signor comparente, verbale dal com parente 

stesso dichiarato essere fedele resoconto di quanto  si discus- 

se in detta riunione assembleare e, pertanto, dallo  stesso ri- 

tenuto idoneo alla trascrizione sull'apposito Libro . 

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa 

ricevutane  dalla parte. 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 

La parte consente il trattamento dei suoi dati pers onali ai 

sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; gli stessi potr anno essere 

inseriti in banche dati, archivi informatici e sist emi telema- 

tici solo per fini connessi al presente atto, dipen denti  for- 

malità ed effetti fiscali connessi. 



 

 

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico att o, del qua- 

le ho dato lettura  al Signor comparente il quale, da me in- 

terpellato, lo dichiara interamente conforme alla s ua volontà, 

lo approva e con me  lo sottoscrive, essendo le ore 7,28. 

Consta di 3 (tre) fogli scritti in parte da persona  di mia fi- 

ducia ed in parte da me per pagine 8 (otto) intere e parte 

della nona. 

F.TO: ANDREA SEGRE' 

F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO 
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