
DETERMINMIONE N.14 DEL 1O OTTOBRE2016

oggetto: operazione di integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di vicenza - informativa al socio
Comune diRimini unico

L'AMMINISTRATORE UNICO

premesso che:

- la società Rimini Fiera spA (d'ora in avanti RF), posseduta per la quota del71,41% daRimini congressiSrl (d'ora in avanti Rc)' di cui Rimini Holding s.p.a. (d'ora in avanti RH) possied e tl38,42%,ha in corso unimportante processo di aggregazione con Fiera diVicenza spA (d,ora in avanti FdV);- l'operazione sarà realizzata, sostanzialmente, mediante aumento di capitale di RF con sovrap prezzo,tramite emissione di nuove azioni di categoria speciale riservate a Fiera di vicenza, da liberarsi attraversoconferimento in natura' ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c. mediante ir conferimento de*azienda daparte della stessa FdV;

- l'aumento di capitale sopra indicato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci di RF,prevista per il prossimo 28 ottobre 2016, previa analoga approvazione, relativamente al socio dimaggloranza di RF' RC' da parte della relativa assemblea dei soci, prevista per il prossimo 24 ottobre;- a tal fine l'amministratore unico di RC ha predisposto ed inviato ai propri soci (RH, provinci:r di Rimini ec'c l'AA di Rimini)' in data 7 ottobre 2016, una corposa rerazione descrittiva del,operazione, conaltrettanto copiosa documentazione ailegata, fornitagri dar managment di RF;- il sottoscritto' unitamente ai tecnici del comune di Rimini e a quelli della provincia di Rimini e della cameradi commercio di Rimini, ha partecipato ad un incontro illustrativo il giorno 20 settembr e 2016,al fine diraccogliere le più complete ed aggiornate informazioni in merito alla citata operazione;
considerato che:

- a seguito del conferimento' in data 2211212015, delle azioni di ,,Rimini 
Fiera s.p.a.,,(d,ora in avanti RF)detenute dal comune di Rimini in "Rimini Hording s.p.a." (d'ora in avanti RH) e der successrvoconferimento' in paridata, ditutte le azionidi RF detenute da RH in ,,Riminicongressis.r.l.,, 

(d,.ra in avantiRC)' la "catena dicontrollo" del comune di Rimini su RF si è molto "allungata,,(il comune di Rinnini detieneattualmente t|100% diRH, chedetiene 1138,42%diRc, che, a sua volta, detiene tlT1,41% diRF);- in base al combinato disposto dalle vigenti disposizioni deilo statuto di Rc, deilo statuto di RH e del"Regolamento per la gestione delte paftecipazioni negti enti partecipati dat comune di Rimini,,,l'approvazione dell'operazione di integrazione che sarà descritta di seguito, pur rientrando (irr base alledisposizioni del relativo statuto) nelle competenze dell'assemblea dei soci di RC (che, nella prevista daradel prossimo 24 ottobre' dovrà espressamente approvarla, conferendo specifico indirizzodi voto al relativoamministratore unico), non rientra tra le competenze dell,assemblea dei soci di RH e nemmeno,preliminarmente' in quelle del relativo socio unico comune di Rimini (e per esso, der rerativo consigriocomunale); pertanto su detta operazione rl socio unico comune di Rimini non sarà formalmenter chiamaroad esprimere un voto in assemblea di RH;



ritenuto che l'operazione in oggetto sia di grande rirevanza - per ir comune stesso - e che, conseguentemente,fosse opportuno che il sottoscritto la esaminasse attentamente e rerazionasse, per quanto con i rimiti espressinella propria relazione' al proprio socio unico comune di Rimini, per consentirgli uguatmente, qualora loritenesse opportuno' di esaminare e valutare l'operazione e le relative previste implicazioni (per RF, ma ancneper RC e, conseguentemente, indirettamente, per RH);

DETERMINA

1) di approvare la "retazione illustrativa dell'operazione di integrazione fra Rimini Fiera e Fiera di vicenza,,allegata al presente atto' quale parte integrante e sostanziare delro stesso, aila rettera A e di trasmetterraimmediatamente' per la opportuna consultazione, ar socio unico comune di Rimini ed anche ai membri delcollegio sindacale della società (per quanto anch'essi per regge non tenuti ad arcun formare adu,mpimento inmerito).

Rimini, 10/10/2016

L'amministratore un ico
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ALLEGATI: relazione illustrativa dell'operazione di integrazione fra Rimini Fiera e Fiera di vice,nza (con rerativoallegato' costituito dalta "relazione dell'a.u. di Rimini congressi s.r.r.,,, con rerativi sub-aregati.)


