"M&C S.p.A."
Sede Torino, Via Valeggio n. 41
Capitale sociale euro 80.000.000
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09187080016
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "PER S.p.A."
*****
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno 4 del mese di maggio 2017, in Milano, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline - Sala Borromeo, Corso Magenta n. 61, alle ore 11,20, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 28 aprile 2017, l'Assemblea Ordinaria
degli Azionisti di M&C S.p.A.
Sul sito internet della Società e tramite eMarket STORAGE è stato pubblicato l’avviso di rinvio
in seconda convocazione.
Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione Rag. Emanuele BOSIO il quale, ai sensi del medesimo articolo dello Statuto
sociale, chiama a fungere da Segretario il Dr. Massimo SEGRE.
Prima di dar corso ai lavori assembleari, prega di osservare un minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Dr. Franco GIRARD, improvvisamente scomparso lo scorso 5 gennaio
2017. Le Sue capacità professionali ma anche la Sua bontà d’animo restano nel ricordo di tutti
coloro che hanno avuto la fortuna di averLo come Maestro.
Tutti i presenti si alzano in piedi in segno di rispetto e osservano un minuto di silenzio in memoria del Dr. GIRARD.
Al termine, il Presidente informa che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell’Assemblea al fine di agevolare la stesura del verbale della riunione.
Precisa che l’Assemblea è stata indetta per oggi, in seconda convocazione, come risulta
dall’avviso pubblicato in data 18 marzo 2017 per esteso sul sito internet della Società, nonché
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per estratto sul quotidiano "La Repubblica" e diffuso tramite eMarket STORAGE, per discutere
e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016. Delibere relative.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 e determinazione dei relativi
emolumenti.
4. Relazione sulla Remunerazione.
In ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera Consob n. 11971 informa che l’elenco
nominativo dei partecipanti all’Assemblea verrà inserito quale allegato al presente verbale sotto
la lettera “A” per farne parte sostanziale e integrante. Dallo stesso potranno essere desunti i dati
concernenti l’Azionista, l’eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i
partecipanti in qualità di creditori pignoratizi o usufruttuari.
Informa che l’elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o
si sono allontanati prima di ogni singola viene inserito quale allegato al presente verbale sotto
la lettera “B” per farne parte sostanziale e integrante.
A tal fine, per favorire una corretta verbalizzazione, prega coloro che dovessero assentarsi
dall’Assemblea di far constare del proprio allontanamento all’uscita della sala e, in caso di
prossimità di una votazione, di dichiararlo anche alla Presidenza e al Segretario.
Comunica che sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio e dà atto che non
vi sono esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati ad assistere alla riunione.
Premettendo che M&C S.p.A. rientra nella categoria delle PMI, così come definita dall’art. 1
del Testo Unico della Finanza, e che pertanto, ai sensi dell’art. 120, comma 2, del citato Testo
Unico, devono essere comunicate alla Società soltanto le partecipazioni che superino il 5% dei
diritti di voto, informa che – sulla base del Libro Soci aggiornato alla data dell’11 aprile 2017,
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delle comunicazioni ex art. 120 del Testo Unico e delle altre informazioni a disposizione della
Società alla data del 3 maggio 2017 - i principali Azionisti sono:
− DE BENEDETTI CARLO che indirettamente, tramite PER S.p.A., possiede
n. 256.260.629 azioni ordinarie pari al 54,045% del capitale sociale;
− COMPAGNIE FINANCIERE LA LUXEMBOURGEOISE S.A. che possiede
n. 43.992.656 azioni ordinarie pari al 9,278% del capitale sociale.
Comunica che gli Azionisti iscritti a Libro Soci alla data dell’11 aprile 2017 erano 8.024.
Il Presidente informa inoltre che alla data odierna la Società possiede n. 66.754.352 azioni proprie, pari al 14,078% del capitale sociale.
Precisa che la sintesi degli interventi, così come le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a
commento, verranno riportate nel verbale e che pertanto non si rende necessaria la predisposizione di un apposito allegato allo stesso.
Comunica che per la Società di Revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A. sono presenti in sala
il Dr. Marco MICCOLI e il Dr. Omar CAVALLI.
Con riferimento agli adempimenti connessi all'incarico di revisione legale dei conti, informa
che DELOITTE & TOUCHE S.p.A. ha fatturato un corrispettivo complessivo di euro
68.308,00 di cui:
- euro 38.000,00 a fronte di n. 525 ore per le procedure di revisione impiegate per i bilanci di
esercizio e individuale al 31 dicembre 2016;
- euro 20.000,00 a fronte di n. 215 ore per le procedure di revisione impiegate per la relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2016;
- euro 4.000,00 a fronte di n. 50 ore di revisione impiegate per i controlli continuativi;
- euro 5.000,00 per attestazioni su dichiarazioni fiscali (UNICO, 770 e IVA);
- euro 1.308,00 per spese vive.
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Comunica che oltre a se stesso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i Consiglieri Signori: Dr. Orazio MASCHERONI e Avv. Marina VACIAGO; mentre ha
giustificato la propria assenza il Consigliere Dr. François PAULY.
Precisa che è altresì presente l’intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: Avv. Vittorio FERRERI, Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Pietro BESSI e Dr.ssa Leonilde PETITO,
Sindaci effettivi.
Il Presidente comunica inoltre che:
- nel fascicolo di bilancio consegnato all'ingresso in sala è stata inserita la "Relazione annuale
sul Governo Societario e gli assetti proprietari - anno 2016", predisposta ai sensi dell’art. 123bis del D.Lgs. 58/98;
- nel fascicolo di bilancio, oltre alla suddetta relazione e al bilancio d’esercizio della Società è
incluso il bilancio individuale dell'esercizio 2016 che, pur non essendo oggetto di discussione e
di approvazione da parte dell’Assemblea, fornisce una ulteriore significativa informazione agli
Azionisti.
Evidenzia che il capitale sociale di M&C S.p.A., totalmente versato, ammonta a euro
80.000.000,00 rappresentato da n. 474.159.596 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Il Presidente chiede a chi fosse eventualmente carente di legittimazione al voto ai sensi di legge
di farlo presente e nessuna segnalazione perviene in tal senso.
Dichiara che si è proceduto alla verifica della legittimazione all’esercizio dei diritti di voto in
capo ai partecipanti all’Assemblea e comunica che sono presenti, in proprio o per delega, Azionisti rappresentanti n. 327.122.382 azioni con diritto di voto pari al 68,989% delle
n. 474.159.596 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.
Informa che, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, la Società ha designato lo Studio
Segre S.r.l. quale soggetto cui gli aventi diritto potevano conferire una delega con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno e di cui si darà conto in sede di ciascuna singola votazione.
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Infine, adempiute tutte le formalità prescritte dalla legge e dalla Consob, il Presidente dichiara
l’Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ai sensi di legge e di Statuto e atta
a discutere e deliberare sulle materie poste all’ordine del giorno.
Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno: “Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016. Delibere relative” il Presidente, con il consenso unanime dell’Assemblea, omette
la lettura della relativa documentazione, fornendo una più generale illustrazione
dell’andamento della Società nel 2016. Anticipa inoltre che nel prosieguo saranno forniti i risultati del primo trimestre 2017 approvati dal Consiglio di Amministrazione riunitosi immediatamente prima della presente seduta assembleare.
Informa come il gruppo Treofan, che nel 2016 era partecipato da M&C S.p.A. al 41,6 %, abbia
realizzato nel 2016 risultati soddisfacenti, avendo confermato il trend di recupero e di crescita
delle performances reddituali, rendendo quindi evidente come l’ultima fase del processo di ristrutturazione aziendale sia stata completata con successo, dopo essere stata avviata nel 2014
con l’insediamento del nuovo management.
In particolare, l’EBITDA normalizzato 2016 del gruppo Treofan è risultato di euro 37,8 milioni,
in crescita del 16% rispetto all’esercizio precedente, in cui era risultato pari a euro 32,6 milioni,
con un’incidenza sul fatturato 2016 del 9,1% rispetto a un’incidenza del 7,8% emersa
nell’esercizio 2015 e nonostante il 2016 sia stato caratterizzato da un fatturato in modesta contrazione (euro 413,9 milioni nel 2016 rispetto a euro 419,3 milioni nei dodici mesi precedenti),
sostanzialmente imputabile alla divisione europea.
Fa pertanto rilevare come il miglioramento reddituale sia interamente imputabile al perimetro di
attività americano che ha consuntivato un EBITDA normalizzato di USD 29,9 milioni (+38%
sull’EBITDA del 2015 risultato pari a USD 21,7 milioni) mentre in Europa l’EBITDA normalizzato è diminuito passando da euro 13,4 milioni del 2015 a euro 11,1 milioni nel 2016 (riduzione del 17%).
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Evidenzia come il mercato americano sia caratterizzato da ulteriori prospettive di crescita: il
piano industriale 2017-2020 prevede infatti la realizzazione di importanti investimenti nello specifico nello stabilimento messicano di Zacapu ove è in programma l’inserimento di una linea di
produzione analoga a quella installata nello stabilimento di Neunkirchen lo scorso anno, in grado di produrre film fino a cinque strati, di larghezze ottimali per la clientela ovvero più ampie
rispetto a quelle ottenute dalle linee di produzione tradizionali. Ciò, per rispondere alla crescente
domanda del mercato americano che, finora, è stata soddisfatta tramite la fornitura di prodotti
dall’Europa senza penalizzazioni di redditività ma con dei costi significativi legati alla logistica.
Grazie alla nuova linea di produzione, nei prossimi anni, i clienti che hanno piani di crescita importanti sul mercato nord-americano e canadese, con alcuni dei quali sono già stati stipulati contratti, potranno essere riforniti direttamente da Zacapu.
Il Presidente informa di come siano, inoltre, previsti investimenti specifici in Europa per la produzione di prodotti speciali, caratterizzati da una maggiore marginalità, per i quali attualmente la
domanda supera la capacità produttiva. Anticipa come sarà realizzato in Italia, nello stabilimento di Battipaglia, un nuovo impianto ad alte prestazioni per il coating di film speciali.
In risposta ad alcune domande comparse su un forum on-line e relative all’esistenza o meno di
stabilimenti italiani, sottolinea come in Italia esistano tuttora due stabilimenti a Terni e a Battipaglia dove quest’ultimo nel 2016 ha realizzato la miglior produttività di tutto il gruppo Treofan.
Sarà inoltre valutata la realizzazione di un nuovo impianto per metallizzazione nello stabilimento tedesco.
Il Presidente procede a fornire qualche informazione in merito ai risultati di gestione del gruppo
Treofan nel primo trimestre 2017.
Segnala, in particolare, come si sia registrata una flessione di ricavi e redditività rispetto
all’analogo periodo 2016.
Per i ricavi il ridimensionamento è stato del 5,3% con la realizzazione di un fatturato di euro
103,8 milioni rispetto a euro 109,6 milioni al 31 marzo 2016.
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Il ridimensionamento delle vendite si è verificato tutto nel perimetro di attività europeo, mentre
quello americano è rimasto sostanzialmente stabile, realizzando un fatturato di circa USD 41
milioni. I settori merceologici in regresso sono risultati quello del tabacco, a causa del calo del
mercato delle sigarette, e quello dei prodotti metallizzati per packaging.
Per quanto riguarda la redditività, l’EBITDA consolidato normalizzato del periodo è ammontato a euro 8,2 milioni, rispetto a euro 12,3 milioni dei primi tre mesi del precedente esercizio e
l’incidenza sui ricavi è diminuita al 7,9% rispetto al precedente 11,2%.
Oltre le minori vendite, hanno influenzato il risultato il costante progressivo incremento del costo della materia prima che - al momento - è stato possibile ribaltare solo parzialmente sui prezzi di vendita, poiché il 60-70% dei contratti sono indicizzati e con un ritardo temporale medio
di circa due o tre mesi, nonché la minor efficienza produttiva nel mese di gennaio a causa
dell’interruzione della produzione per la manutenzione degli impianti effettuata a fine 2016.
Premettendo come il management preveda un’inversione di tendenza del costo della materia
prima a far tempo dal prossimo mese di luglio, ritiene che tali fenomeni siano da considerarsi
contingenti e transitori e che nei prossimi mesi possano essere superati per cui nella seconda
metà dell’esercizio 2017 dovrebbe poter essere recuperato l’attuale gap rispetto al 2016, confermando le previsioni di budget 2017 consistenti nella realizzazione di risultati in crescita rispetto all’esercizio precedente.
Il Presidente coglie l’occasione per informare che nei prossimi giorni, si terrà a Dusseldorf la
più grande fiera mondiale di macchine e materiali per l’imballaggio in cui Treofan presenterà
un paio di nuovi prodotti con l’obiettivo di incrementare i volumi nelle specialities e compensare le linee di prodotti in declino.
Richiama infine l’attenzione sull’importante notizia relativa alla commercializzazione della
nuova linea di prodotto Treopore (film separatore per batterie agli ioni di litio di nuova generazione per il mercato automotive) segnalando come sia stato acquisito l’ordine di un cliente cinese produttore di batterie per autobus. La commercializzazione avrà inizio nei prossimi mesi.
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Tornando ai risultati economici del gruppo Treofan, il Presidente segnala che l’indebitamento
finanziario netto al 31 marzo 2017 evidenzia un miglioramento rispetto al corrispondente
periodo dell’esercizio precedente, risultando pari a euro 53,9 milioni (senza considerare il finanziamento soci di euro 36,7 milioni), rispetto a euro 57,0 milioni di fine marzo 2016, dopo
un contenimento del capitale circolante, e nello specifico di stock di magazzino, per euro 2,3
milioni.
Informa, inoltre, che nel periodo in esame, sono proseguite le negoziazioni per sostituire
l’attuale linea di credito ottenuta da un consorzio di banche tedesche, in scadenza a fine 2017,
con un nuovo finanziamento quadriennale dell’importo di euro 100 milioni (circa 40 milioni di
euro in più rispetto a quello attuale), con tassi di interesse ridimensionati poiché adeguati al
mercato, al fine di far fronte ai fabbisogni finanziari individuati dal piano industriale 20172020.
Sottolinea come nel nuovo contratto, la cui sottoscrizione è prevista entro la fine del corrente
mese, sia stata eliminata l’attuale clausola che subordina la distribuzione dei dividendi da parte
di Treofan all’autorizzazione preventiva delle banche.
Il Presidente procede quindi con l’illustrazione dei risultati della capogruppo M&C S.p.A. che
nel primo trimestre 2017 registrano una perdita di euro 0,1 milioni (rispetto a un utile di euro 0,1
milioni nel corrispondente periodo del 2016), determinata dal saldo tra proventi derivanti prevalentemente da interessi attivi, registrati in relazione al finanziamento soci concesso a Treofan
per euro 0,6 milioni, oneri finanziari per euro 0,1 milioni maturati in relazione al finanziamento
ponte di euro 25,0 milioni e costi di funzionamento per euro 0,6 milioni.
Il peggioramento del risultato rispetto all’esercizio precedente è imputabile agli oneri riconducibili alle operazioni straordinarie quali l’aumento di capitale, la gestione del diritto di recesso
conseguente alla modifica dell’oggetto sociale e il passaggio della quotazione delle azioni M&C
dal MIV al MTA, oltre ai costi sostenuti per il conferimento di mandati ad advisors specializzati.
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Al 31 marzo 2017 la posizione finanziaria netta presentava un indebitamento pari a euro 22,6
milioni, rispetto a disponibilità nette pari a euro 23,9 milioni al 31 dicembre 2016.
Precisa come la significativa riduzione della posizione finanziaria netta rifletta l’esborso complessivo di euro 45,8 milioni sostenuto da M&C per l’acquisizione del controllo del gruppo
Treofan, resa possibile dal punto di vista finanziario grazie all’apertura di un finanziamento ponte di euro 25 milioni, da restituire al completamento dell’aumento di capitale sociale, deliberato
dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 31 gennaio 2017.
Sono state inoltre ottenute ulteriori linee di credito per un importo complessivo di euro 10 milioni per far fronte alla gestione dell’esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti e per
garantire la continuità della gestione, avendo azzerato la liquidità disponibile a seguito della citata acquisizione.
In merito alla prevedibile evoluzione della gestione, il Presidente manifesta il proprio ottimismo sui risultati che verranno realizzati nel 2017 evidenziando come i prossimi mesi del corrente esercizio saranno caratterizzati dallo svolgimento di attività volte a ottenere un sempre
più efficace ed efficiente coordinamento fra M&C e la controllata Treofan, ottimizzandone la
gestione strategica e il controllo, per l’ottimale implementazione dei piani di sviluppo e di valorizzazione pianificati con il management. A tal proposito anticipa come dai prossimi giorni
M&C si avvarrà di una nuova risorsa per il controllo di Treofan, che sarà in costante contatto
con il management al fine di verificarne l’operato e il rispetto delle previsioni di budget.
Al termine dell’esposizione, il Presidente informa che alla pagina 8 del fascicolo di bilancio
consegnato all’ingresso in sala si trova la proposta di destinazione dell’utile netto - ammontante
a euro 1.921.300,46 - che qui di seguito integralmente si trascrive:
“L’Assemblea degli Azionisti di M&C S.p.A.

• esaminato il bilancio e la relazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2016;
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• preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione legale,
delibera
1. di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;
2. di destinare l’utile netto dell’esercizio 2016, pari a Euro 1.921.300,46 nel seguente
modo:
-

alla riserva legale per Euro 96.065,02;

-

alla voce “Utili (perdite) portati a nuovo” per Euro 1.825.235,44”.

Con il consenso unanime dell'Assemblea e del Presidente del Collegio Sindacale, viene omessa
la lettura della Relazione del Collegio Sindacale, riportata alle pagine 9 e seguenti del fascicolo
di bilancio a mani dei presenti.
Il Presidente informa che gli Azionisti Dr. Marco BAVA e INVESTIMENTI SUD
ITALIA S.r.l. hanno fatto pervenire prima dell’Assemblea un elenco di domande e che le stesse, integrate con le relative risposte, sono state consegnate all’ingresso in sala e vengono allegate al presente verbale sotto la lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale.
Apre quindi la discussione sul primo punto all’ordine del giorno e chiede se qualcuno intende
intervenire.
Prende la parola l’Azionista Emilio SALVARANI il quale, riferendosi al previsto investimento
nello stabilimento di Zacapu, fa rilevare come in occasione di una precedente riunione assembleare, a seguito di uno specifico quesito sugli investimenti in Messico, posto in considerazione
del discutibile atteggiamento dell’attuale Presidente americano, gli fosse stato risposto che gli
investimenti in Messico erano sospesi e che si stava valutando l’acquisizione di una società
americana.
Il Presidente premette che nel corso della gestione di un’azienda le decisioni possono mutare
sulla base di fatti, di condizioni esterne e di momenti non prevedibili.
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Nel caso di specie, infatti, grazie alle condizioni favorevoli dei tassi di interesse, è stato ottenuto un finanziamento a condizioni economiche vantaggiose che, unitamente ad altri fattori, rende
conveniente investire nella realizzazione di una nuova linea di produzione nello stabilimento
messicano di Zacapu.
Conclude precisando come l’acquisizione di qualche piccolo/medio competitor in area Nord o
Sud America sarebbe stata un’alternativa nel caso in cui il finanziamento non fosse stato ottenuto alle condizioni auspicate.
Il Presidente chiede se qualcun altro intende porre quesiti.
Prende la parola l’Azionista Stefano FLEMMA, il quale domanda preliminarmente quale sarà
l’impatto del Treopore sul fatturato e sull’EBITDA al 31 dicembre 2017.
Chiede, inoltre, la tempistica prevista per il passaggio della quotazione delle azioni M&C sul
MTA.
Conclude domandando se, in futuro, si ritiene di mantenere la struttura societaria di holding di
partecipazioni con la controllata al 98% e, in tal caso, quale sia l’utilità e se è prevista la quotazione.
Il Presidente, relativamente al quesito sul Treopore, evidenzia che inizialmente la commercializzazione di tale prodotto aiuterà a compensare le riduzioni delle linee di prodotti in declino,
quali il tabacco, ma non determinerà un impatto plurimilionario sulla redditività al 31 dicembre
2017.
Precisa come, nonostante il margine medio di tali prodotti innovativi sia superiore rispetto alla
media nel settore del packaging, i volumi diventeranno importanti e determineranno un impatto
significativo sulla redditività del Gruppo quando il prodotto verrà richiesto, non soltanto dal
mercato cinese, ma anche da quello europeo e americano.
Si prevede infatti che la commercializzazione del Treopore produrrà al 31 dicembre 2017 un
miglioramento della redditività intorno a 500 mila – 1 milione di euro.
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Relativamente al secondo quesito posto dall’Azionista Stefano FLEMMA, il Presidente informa che il passaggio della quotazione delle azioni M&C sul MTA è previsto per la fine del prossimo mese di giugno 2017.
Infine, in risposta all’ultimo quesito, il Presidente dichiara che le diverse ipotesi possibili sono
attualmente allo studio ma che non è ancora stato definito nulla.
E’ probabile che si assumano decisioni di maggiore interazione tra M&C e Treofan al fine di
creare un’unica entità quotata, non necessariamente a Milano, magari a Francoforte ma sono
tutte ipotesi in quanto si ritiene opportuno meditare con calma sul futuro del Gruppo.
L’Azionista Stefano FLEMMA, dopo il discorso del Presidente sul Treopore e stante la buona
qualità del prodotto, domanda se sono state intraprese delle iniziative per migliorarne la commercializzazione.
Il Presidente conferma, precisando come sia stato innanzitutto inserito nell’organico un manager responsabile di questa nuova linea di prodotto. Si tratta di uno specialista che ha sempre lavorato per produttori di batterie e che, pertanto, conosce i potenziali clienti, non solo del far
east asiatico.
Inoltre, alla fiera di Dusseldorf, per la prima volta, nello stand di Treofan ci sarà uno spazio dedicato al Treopore con l’obiettivo di far conoscere il prodotto, auspicando che possa suscitare
l’interesse e la curiosità da parte dei visitatori specialisti.
Informa, inoltre, che dal punto di vista commerciale sono stati presi i primi contatti con Tesla e
con alcuni produttori europei di batterie (Bosch e Johnson Controls) che non possono esimersi
dal curare anche le innovazioni del mercato elettrico e ibrido, seppur procedendo a rilento.
Il Presidente evidenzia quindi come alcune iniziative siano state intraprese seppur richiedano
tempistiche non brevi.
Non si esprime, pertanto, in modo ottimistico sulla crescita veloce di tale prodotto.
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Nessun altro domandando la parola, il Presidente comunica che non vi sono variazioni nelle
presenze in sala e mette in votazione per alzata di mano il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2016 e la proposta di destinazione del risultato d’esercizio come sopra riportata.
Dando atto che il Rappresentante Designato ha ricevuto istruzioni di voto favorevole dagli
Azionisti Compagnie Financiere La Luxembourgeoise S.A., Stefano BANDIERAMONTE e
Paola LAURENZA, dichiara il primo punto all’ordine del giorno approvato all’unanimità con
n. 327.122.382 voti favorevoli.
Il Presidente del Collegio Sindacale abbandona la riunione assembleare per improrogabili impegni di carattere professionale.
Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Nomina del Consiglio di
Amministrazione per gli esercizi 2017-2019 previa determinazione del numero dei componenti
e fissazione dei relativi compensi” il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio al
31 dicembre 2016, viene a cessare, essendosi compiuto il terzo esercizio sociale, il mandato
dell’attuale Consiglio di Amministrazione conferito dall’Assemblea degli Azionisti in data 29
aprile 2014.
E’ pertanto necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2017-2019 e a determinare i compensi spettanti ai componenti dello stesso.
Informa che nel fascicolo più sottile consegnato all’ingresso in sala (sezione verde) si trova la
Relazione del Consiglio di Amministrazione con in calce le proposte di delibera che qui di seguito integralmente si riportano:
1) Relativamente alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione:
“L’Assemblea degli Azionisti di M&C S.p.A.:
-

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;

-

preso atto della proposta dell’Azionista PER S.p.A.;

-

avuto a mente i disposti di legge e di Statuto,
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delibera
-

di stabilire in n. __ (5 nel caso venga presentata una sola lista oppure 6 nel caso vengano presentate più liste) i componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi
2017-2019 e cioè fino all’Assemblea che discuterà il Bilancio chiuso al 31 dicembre
2019;

-

di consentire ai nominati Amministratori di assumere altri incarichi, ai sensi dell’art.
2390 del codice civile”.

2) Relativamente al compenso degli Amministratori:
“L’Assemblea degli Azionisti di M&C S.p.A.:
-

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;

-

preso atto della proposta dell’Azionista PER S.p.A.;

-

avuto a mente i disposti di legge e di Statuto,
delibera

-

di attribuire a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione un compenso di euro 15.000 annuo lordo pro-rata temporis, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, del codice
civile”.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste, presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono
essere elencati mediante un numero progressivo. Tali liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione.
Comunica quindi che per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 20172019, è stata depositata in data 3 aprile 2017 una sola lista di candidati dall’Azionista di maggioranza PER S.p.A., titolare di n. 256.260.629 azioni ordinarie, corrispondenti al 54,05% del
capitale sociale, composta dai seguenti candidati:
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1. BOSIO Emanuele
2. MASCHERONI Orazio

Indipendente

3. PAULY François

Indipendente

4. PETITO Leonilde

Indipendente

5. VACIAGO Marina

Indipendente

Il Presidente informa di come i candidati abbiano accettato la candidatura, attestato
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti e
fornito l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società unitamente al proprio curriculum vitae.
Precisa che la suddetta documentazione è stata depositata presso la sede legale, pubblicata sul
sito internet, diffusa tramite il servizio eMarket STORAGE e passata agli atti della Società.
Osserva infine come i seguenti candidati abbiano dichiarato di potersi qualificare quali amministratori indipendenti ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti:
-

MASCHERONI Orazio

-

PAULY François

-

PETITO Leonilde

-

VACIAGO Marina

Sottolinea come in considerazione della presentazione di un’unica lista, l’Azionista PER S.p.A.
ha proposto di:
-

fissare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

-

fissare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione fino all’Assemblea che
approverà il Bilancio al 31 dicembre 2019;

-

consentire ai nominati Amministratori di assumere altri incarichi ai sensi dell’art. 2390
del codice civile;
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-

fissare in euro 15.000,00 il compenso annuo lordo pro-rata temporis, ai sensi dell’art.
2389, comma 1, del codice civile, da attribuire a ciascun componente il Consiglio di
Amministrazione.

Apre quindi la discussione e, nessuno domandando la parola, comunica che non vi sono variazioni nelle presenze e mette quindi in separata votazione per alzata di mano le sopra riportate
proposte di delibera, relative alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e al compenso da attribuire agli stessi.
Dando atto che il Rappresentante Designato ha ricevuto istruzioni di voto favorevole dagli
Azionisti Compagnie Financiere La Luxembourgeoise S.A., Stefano BANDIERAMONTE e
Paola LAURENZA, dichiara le su riportate delibere approvate entrambe a maggioranza con
n. 324.222.382 voti favorevoli e n. 2.900.000 voti astenuti dell’Azionista Sig. Emilio SALVARANI.
Il Presidente mette infine in votazione per alzata di mano l’unica lista presentata dall’Azionista
di maggioranza e, dando atto che il Rappresentante Designato ha ricevuto istruzioni di voto favorevole dagli Azionisti Compagnie Financiere La Luxembourgeoise S.A., Stefano BANDIERAMONTE e Paola LAURENZA, la dichiara approvata a maggioranza con n. 324.222.382 voti favorevoli e n. 2.900.000 voti astenuti dell’Azionista Sig. Emilio SALVARANI.
Dà quindi atto che l’Assemblea ha:
-

determinato in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

-

nominato i Consiglieri Signori:
1. BOSIO EMANUELE
2. MASCHERONI ORAZIO

INDIPENDENTE

3. PAULY FRANÇOIS

INDIPENDENTE

4.

PETITO LEONILDE

INDIPENDENTE

5. VACIAGO MARINA

INDIPENDENTE
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-

fissato la durata del Consiglio di Amministrazione fino all’Assemblea che approverà il
Bilancio al 31 dicembre 2019;

-

consentito ai Consiglieri, ai sensi dell’art. 2390, comma 1, del codice civile di assumere
altri incarichi;

-

determinato un compenso annuo pro-rata temporis di euro 15.000,00 per ciascun Consigliere.

Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Nomina del Collegio Sindacale
per gli esercizi 2017-2019 e determinazione dei relativi emolumenti” il Presidente ricorda che,
con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016, viene a cessare, essendosi compiuto il
terzo esercizio sociale, il mandato dell’attuale Collegio Sindacale conferito dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2014.
E’ pertanto necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019
e a determinare gli emolumenti spettanti ai membri effettivi dello stesso.
Informa che nel fascicolo più sottile consegnato all’ingresso in sala (sezione gialla) si trova la
Relazione del Consiglio di Amministrazione con in calce la proposta di delibera che qui di seguito integralmente si riporta:
“L’Assemblea degli Azionisti di M&C S.p.A.:
-

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;

-

preso atto della proposta dell’Azionista PER S.p.A.;

-

avuto a mente i disposti di legge e di Statuto,
delibera

-

di stabilire un emolumento annuo pro-rata temporis di euro 30.000,00 al Presidente del
Collegio Sindacale e di euro 20.000,00 a ciascuno dei Sindaci effettivi”.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti e composte da due sezioni: una per i candi-
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dati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, ove
gli stessi sono elencati in ordine progressivo.
Comunica quindi che per l’elezione del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2017-2019, è stata
depositata in data 3 aprile 2017 una sola lista di candidati dall’Azionista di maggioranza
PER S.p.A., titolare di n. 256.260.629 azioni ordinarie, corrispondenti al 54,05% del capitale
sociale, composta dai seguenti candidati:
-

per la carica di sindaco effettivo
1. RANDON Eugenio
2. BESSI Pietro
3. CONGEDO Emanuela

-

per la carica di sindaco supplente
1.

FERRERI Vittorio

2.

BASSI Maria Cristina

Il Presidente informa di come i candidati abbiano accettato la candidatura, attestato
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti nonché fornito l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in
altre società, unitamente al proprio curriculum vitae.
Precisa che la suddetta documentazione è stata depositata presso la sede legale, pubblicata sul
sito internet, diffusa tramite il servizio eMarket STORAGE e passata agli atti della Società.
Il Presidente ringrazia l’Avv. Vittorio FERRERI per aver accettato di rimanere tra i Sindaci
supplenti alternandosi con il Dr. Eugenio RANDON che, in funzione della normativa
sull’equilibrio tra i generi, ha ricoperto la carica di supplente nel passato triennio.
Nessuno domandando la parola, il Presidente comunica che non vi sono variazioni nelle presenze e mette quindi in votazione per alzata di mano la sopra riportata proposta di delibera.
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Dando atto che il Rappresentante Designato ha ricevuto istruzioni di voto favorevole dagli
Azionisti Compagnie Financiere La Luxembourgeoise S.A., Stefano BANDIERAMONTE e
Paola LAURENZA, dichiara la surriportata delibera approvata a maggioranza con n.
324.222.382 voti favorevoli e n. 2.900.000 voti astenuti dell’Azionista Sig. Emilio SALVARANI.
Il Presidente mette infine in votazione per alzata di mano l’unica lista presentata dall’Azionista
di maggioranza e, dando atto che il Rappresentante Designato ha ricevuto istruzioni di voto favorevole dagli Azionisti Compagnie Financiere La Luxembourgeoise S.A., Stefano BANDIERAMONTE e Paola LAURENZA, la dichiara approvata a maggioranza con n. 324.222.382 voti favorevoli e n. 2.900.000 voti astenuti dell’Azionista Sig. Emilio SALVARANI.
Il Presidente dà atto che l’Assemblea ha nominato quali membri del Collegio Sindacale per gli
esercizi 2017-2019 i Signori:
-

Sindaci effettivi
1. RANDON Eugenio

Presidente

2. BESSI Pietro
3. CONGEDO Emanuela
-

Sindaci supplenti
1.

FERRERI Vittorio

2.

BASSI Maria Cristina

e ha stabilito un compenso annuo pro-rata temporis di euro 30.000 per il Presidente e di euro
20.000 per ciascuno dei Sindaci effettivi.
Passando infine alla trattazione del quarto e ultimo punto all’ordine del giorno: “Relazione sulla Remunerazione” il Presidente informa che nel fascicolo più sottile consegnato all’ingresso in
sala (sezione rossa) si trova la Relazione sulla Remunerazione e la seguente proposta di delibera:
“L'Assemblea degli Azionisti di M&C S.p.A.:
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- visti i disposti della vigente normativa,
- dato atto che la Relazione sulla Remunerazione è stata depositata e resa disponibile entro i
termini di legge;
delibera
favorevolmente sul contenuto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione approvata
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 marzo 2017".
Il Presidente ricorda come l’Assemblea sia chiamata a esprimere il voto consultivo sulla sola
Sezione prima della Relazione.
Apre la discussione e, nessuno domandando la parola, comunica che non vi sono variazioni nelle presenze e mette in votazione per alzata di mano la delibera sopra riportata.
Dando atto che il Rappresentante Designato ha ricevuto istruzioni di voto favorevole dagli
Azionisti Compagnie Financiere La Luxembourgeoise S.A., Stefano BANDIERAMONTE e
Paola LAURENZA, dichiara il quarto punto all’ordine del giorno approvato a maggioranza con
n. 324.222.382 voti favorevoli e n. 2.900.000 voti astenuti dell’Azionista Sig. Emilio SALVARANI.
Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara
chiusa l'Assemblea alle ore 12,30.
Milano, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Rag. Emanuele BOSIO)

(Dr. Massimo SEGRE)

Allegato “A”: Elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, all’Assemblea.
Allegato “B”: Elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o astenuto.
Allegato “C”: Elenco domande, con relative risposte, formulate dagli Azionisti.
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