
Relazione illustrativa 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004. Deliberazioni relative. 

Signori Azionisti, 

vista la Relazione sulla Gestione e la Relazione del Collegio Sindacale, vista inoltre la Relazione della 

Società di Revisione – il tutto a disposizione degli Azionisti, unitamente al progetto di bilancio, ai sensi di 

Legge - Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 con un utile d’esercizio di € 

11.835.973,27, dopo aver accantonato imposte per € 5.374.850,26, proponendo di destinarlo per il 5% pari 

ad € 591.798,66 alla Riserva Legale, per € 8.580.000,00 quale dividendo agli azionisti (€ 0,03 per ogni 

azione avente diritto) e per la parte residua, pari ad € 2.664.174,61, alla voce A) Patrimonio Netto - VIII Utili 

(perdite) portati a nuovo. 

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera: 

“L’Assemblea degli Azionisti di IMMSI S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori 

delibera 

1. Di approvare la Relazione del Consiglio d’Amministrazione sulla gestione ed il Bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2004 – con relativa nota integrativa in ogni loro parte e risultanza. 

2. Di destinare l’utile netto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 di € 11.835.973,27, dedotta la quota del 

5% pari a € 591.798,66 per la Riserva Legale, quale dividendo agli azionisti per la parte di € 8.580.000,00 

e per il residuo, pari ad € 2.664.174,61, alla voce A) Patrimonio Netto - VIII Utili (perdite) portati a 

nuovo. 

3. Di distribuire un dividendo di € 0,03, lordo da imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi diritto 

(n.286.000.000) per complessivi massimi € 8.580.000,00 come segue: 

Utile di esercizio pari ad  € 11.835.973,27 

a) Attribuzione alla Riserva Legale in ragione del 5%  €  - 591.798,66 

  € 11.244.174,61 

b) Attribuzione quale dividendo agli azionisti  € - 8.580.000,00 



c) Attribuzione alla voce Utili (perdite) portati a nuovo  € 2.664.174,61 

4.  Di fissare, quale data di stacco della cedola n. 4, il giorno Lunedì 16 maggio 2005 e quale data a partire 

dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno giovedì 19 maggio 2005”. 

 

Milano, 24 marzo 2005 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Roberto Colaninno 



Relazione illustrativa 

Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio d’Amministrazione per l’esercizio 

2005. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Signori Azionisti, 

l’Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla determinazione dei compensi da attribuire ai membri del 

Consiglio d’Amministrazione per l’esercizio 2005 spettanti agli Amministratori per la partecipazione a 

ciascuna riunione del Consiglio d’Amministrazione. 

In particolare Vi proponiamo di assegnare agli Amministratori i seguenti compensi: 

€ 30.000,00 quale compenso annuo spettante ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al 

rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni secondo quanto previsto dall’art. 19 dello 

Statuto Sociale. 

Sulla base di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera: 

“L’Assemblea degli Azionisti di IMMSI S.p.A., esaminato quanto precede 

delibera 

- di riconoscere al Consiglio d’Amministrazione per l’esercizio 2005 i seguenti compensi: 

€ 30.000,00 quale compenso annuo spettante ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione, oltre al 

rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni secondo quanto previsto dall’art. 19 dello 

Statuto Sociale”. 

 

Milano, 24 marzo 2005 

Per il Consiglio di Amministrazione 
 

Il Presidente 

Roberto Colaninno 


