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Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125 – ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998, come successivamente modificato sul primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea -Parte Ordinaria degli Azionisti di
Gabetti Property Solutions S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15:30, in unica convocazione.
Signori Azionisti,
la presente relazione illustrativa è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A.
(“Gabetti” o la “Società”) per illustrare le proposte di deliberazione relative al primo punto all’ordine del
giorno dell’Assemblea – Parte Ordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. convocata per il
giorno 29 aprile 2022, alle ore 15:30, in unica convocazione.
In particolare, si ricorda che l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società è stata convocata
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
1.1 Bilancio al 31 dicembre 2021.
1.2 Destinazione del risultato dell’esercizio.
2. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 –ter del Decreto Legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
2.1 Approvazione della Sezione I.
2.2 Deliberazioni sulla Sezione II.
3. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. denominato
“Piano di Stock Option 2022-2024”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. denominato
“Piano di Stock Option 2022-2026”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice
Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2025,
il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile,
fino ad un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 398.750, oltre sovrapprezzo, mediante
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emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da
riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti
e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell’art. 5 dello
Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice
Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2027,
il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile,
fino ad un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante
emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da
riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti
e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell’art. 5 dello
Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico in data 8 aprile 2022 presso la sede legale
della Società e sul sito internet della Società (www.gabettigroup.com) ed in pari data è stata diffusa e stoccata
tramite, rispettivamente, il sistema di diffusione “eMarket SDIR” ed il sistema di stoccaggio “eMarket
STORAGE”, gestiti da Spafid Connect S.p.A..
***
Assemblea degli Azionisti – Parte Ordinaria dell’Ordine del Giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti:
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in assemblea – parte ordinaria per sottoporVi
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 di Gabetti Property Solutions S.p.A. e la relazione sulla
gestione che lo accompagna, nonché la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021.
1.1. Bilancio al 31 dicembre 2021.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. Vi invita ad approvare il bilancio di
esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione che lo accompagna.
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile di periodo di Euro 4.042.691,96 che Vi
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proponiamo di destinare quanto ad euro 202.134,60 a riserva legale e per la restante parte pari ad euro
3.840.557,36 a riserva straordinaria.
***
Proposta di deliberazione
Signori Azionisti,
in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di
deliberazione:
“L’Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Mazars Italia S.p.A.;
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
delibera
1. di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
2. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore
Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, diano esecuzione alle presenti
deliberazioni, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste
dalle competenti autorità per l’iscrizione delle presenti delibere nel registro delle imprese”.
***
1.2. Destinazione del risultato dell’esercizio.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. Vi invita ad approvare la proposta di
destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile di periodo di Euro 4.042.691,96 che Vi
proponiamo di destinare quanto ad euro 202.134,60 a riserva legale e per la restante parte pari ad euro
3.840.557,36 a riserva straordinaria.
***
Proposta di deliberazione
Signori Azionisti,
in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di
deliberazione:
“L’Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,
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- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Mazars Italia S.p.A.;
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
- esaminata la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 formulata dal Consiglio di
Amministrazione;
delibera
1. di approvare la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di seguito trascritta:
“Signori Azionisti,
quanto alla proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, Vi proponiamo di destinare l’utile
di periodo di Euro 4.042.691,96 quanto ad euro 202.134,60 a riserva legale e per la restante parte pari ad euro
3.840.557,36 a riserva straordinaria”;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore
Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, diano esecuzione alle presenti
deliberazioni, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste
dalle competenti autorità per l’iscrizione delle presenti delibere nel registro delle imprese”.
Milano, 25 marzo 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Fabrizio Prete
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