
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

L'anno 2005 duemilacinque il giorno 11 undici del mese di maggio alle ore 

11,10. 

In Mantova, nei locali del "Mantova Multicentre", Largo Pradella 1/B, si 

riunisce l'assemblea ordinaria della società per azioni: 

"IMMSI S.p.A." 

- COLANINNO ROBERTO nato a Mantova il 16 agosto 1943, imprenditore, 

domiciliato per la carica presso la sede della società, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni: 

"IMMSI S.p.A."  

con sede in Mantova, Centro Direzionale Boma, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, 

iscritta nel Registro delle Imprese  di Mantova col N. e codice fiscale 

07918540019, capitale sociale Euro 148.720.000,00 

(centoquarantottomilionisettecentoventimila virgola zero zero) interamente 

versato, assume la Presidenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto  Sociale ed 

invita il sottoscritto Dr. Stanislao Cavandoli a fungere da Segretario ed a 

redigere il verbale assembleare, essendo l'assemblea d'accordo. 

L’assemblea si tiene in seconda convocazione, non essendo stato raggiunto il 

quorum costitutivo in prima convocazione il 29 aprile ultimo scorso. 

A) Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso 

Presidente, i Consiglieri signori: 

Carlo d’Urso       Vice Presidente 

Rocco Sabelli     Amministratore Delegato 

Luciano La Noce 



Marco Reboa 

sono assenti  giustificati i Consiglieri i signori  Matteo Colaninno, Mauro  

Gambaro, Giorgio Magnoni, Giovanni Tamburi 

per il Collegio Sindacale sono presenti i signori: 

Angelo Girelli - Presidente 

Alessandro Lai - Sindaco Effettivo 

Marco Spadacini -  Sindaco Effettivo. 

B) Il Presidente informa che l'odierna assemblea è stata regolarmente 

convocata con avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale “IL 

SOLE 24 ORE” del 26 marzo 2005, con il seguente  

 ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2004. Deliberazioni relative; 

2. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio 

d’Amministrazione per l’esercizio 2005. Delibere inerenti e conseguenti. 

C) Il Presidente comunica che in merito alle formalità richieste dalla vigente 

normativa, è rimasta depositata, presso la sede legale della società, in 

Mantova, e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, la relazione del 

Consiglio di Amministrazione – ai sensi del D.M. n. 437/98 – sugli argomenti 

posti all’ordine del giorno dell’odierna assemblea. 

D) Il bilancio d’esercizio al 31.12.2004 con le Relazioni degli Amministratori 

e dei Sindaci sono rimaste depositate in copia nella sede della società nei 

termini previsti dalla legge a disposizione degli azionisti. 

E) Il Presidente invita i signori azionisti a far presente l'eventuale carenza di 

legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente e tra l’altro ai sensi 



degli Artt. 120, 121 e 122 del Decreto Legislativo n.58/1998 e dell’art.120  

del Regolamento di attuazione approvato dalla Consob con delibera 

n.11971/1999 come successivamente modificato e ciò a valere per tutte le 

votazioni nel corso della presente riunione. 

Non essendo intervenuto alcun azionista il Presidente rileva che non 

sussistono carenze di legittimazione al voto. 

F) Il Presidente fa presente che le votazioni saranno effettuate per alzata di 

mano e che il personale addetto procederà al conteggio dei voti.  

Il Presidente invita gli azionisti che intendono allontanarsi dall’assemblea 

prima della conclusione della riunione a far cortesemente registrare la loro 

uscita dagli incaricati.  

G) Assistono alla riunione esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati, 

rappresentanti della società di revisione, alcuni dipendenti della società 

nonché personale di servizio che non prenderanno la parola ne’ potranno 

votare. Non sono presenti  funzionari Consob. 

H) Il Presidente segnala all'assemblea, inoltre, che sono in funzione sistemi di 

audioregistrazione al fine di facilitare la verbalizzazione dello svolgimento 

dell’assemblea. 

I) Il Presidente informa che, come richiesto dall’art.85 (allegato 3E) del 

regolamento approvato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 come 

successivamente modificato, al verbale dell’assemblea saranno allegate le 

seguenti informazioni: 

- l’elenco nominativo dei soci partecipanti all’assemblea, in proprio o per 

delega, con l’indicazione del numero delle rispettive azioni; 



- l’elenco nominativo dei soggetti con l’indicazione del numero delle 

rispettive azioni che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si 

allontaneranno prima di una votazione; 

- sara’ allegato al verbale anche l’elenco degli ammessi “ad audiendum”. 

L) Il Presidente comunica che, ai sensi dell’art. 120 del testo unico 

(D.LGS.58/98) e del Regolamento di attuazione approvato dalla Consob con 

deliberazione N.11971/1999, come successivamente modificato, nonché da 

altre informazioni a disposizione, gli azionisti che partecipano direttamente o 

indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale di 

Immsi sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto risultano essere:  

1)Omniapartecipazioni s.p.a. intestataria di n.145.191.262 

(centoquarantacinquemilionicentonovantunomiladuecentosessantadue) azioni 

pari al 50,766% (cinquanta virgola settecentosessantasei per cento) del 

capitale sociale; 

2) Omniainvest s.p.a. intestataria di n.11.547.900 

(undicimilionicinquecentoquarantasettemilanovecento) azioni pari al 4,038% 

(quattro virgola zero trentotto per cento) del capitale sociale. 

M) Il Presidente dichiara che ai sensi dell’allegato 3E del Regolamento 

Consob approvato con deliberazione n.11971 del 14 maggio 1999, come 

successivamente modificato, esistono le seguenti pattuizioni ed accordi tra 

azionisti di cui all’articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58, 

relativi ad azioni della società. 

i) In data 6 novembre 2002, con successiva integrazione del 13 marzo 2003, 

tra Omniaholding S.p.a., B & L S.r.l., Ruggero Magnoni e Rocco Sabelli è 



intervenuto un accordo finalizzato a regolare i loro rapporti quali soci di 

Omniainvest S.p.a. In particolare, l’accordo disciplina i criteri di designazione 

dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di 

Omniainvest S.p.a.. 

I Soggetti aderenti al Patto e le azioni Omniainvest S.p.a. da essi detenute 

vincolate allo stesso sono di seguito elencati: 

- n.44.372.220 (quarantaquattromilionitrecentosettantaduemiladuecentoventi) 

azioni pari a circa il 75,82% (settantacinque virgola ottantadue per cento) del 

capitale sociale detenute da Omniaholding S.p.a.; 

   - n.6.120.766 (seimilionicentoventimilasettecentosessantasei) azioni pari a 

circa il 10,46% (dieci virgola quarantasei per cento) del capitale sociale 

detenute da Ruggero Magnoni; 

- n.1.000.000 (unmilione) azioni pari a circa il 1,7% (uno virgola sette per 

cento) del capitale sociale detenute da B & L S.r.l.; 

- n.1.000.000 (unmilione) azioni pari a circa il 1,7% (uno virgola sette per 

cento) del capitale sociale detenute da Rocco Sabelli. 

Pertanto le azioni vincolate al patto rappresentano il 89,7% (ottantanove 

virgola sette per cento) del capitale di Omniainvest S.p.a.. 

ii) In data 19 dicembre 2003 e’ stato risolto l’accordo parasociale esistente tra 

"Omniainvest S.p.A.", "LM Real Estate S.p.A.", "Interbanca S.p.A." e 

"Omniapartecipazioni S.P.A". conseguentemente alla cessione da parte di 

Interbanca a Omniainvest dell’intera partecipazione detenuta in 

Omniapartecipazioni di complessive 3.350.000 

(tremilionitrecentocinquantamila) azioni pari a circa il 9,5% (nove virgola 



cinque per cento) del capitale sociale.  

In pari data e’ stato sottoscritto un nuovo accordo parasociale, con successiva 

integrazione del 21 aprile 2004, tra "Omniainvest S.p.a.", "LM Real Estate 

S.p.a." e "Omniapartecipazioni S.p.a." che disciplina i criteri di designazione 

dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di 

Omniapartecipazioni S.p.a. e di IMMSI S.p.a. nonché le modalità di 

trasferimento di azioni Omniapartecipazioni S.p.a. e IMMSI S.p.a.. 

I Soggetti aderenti al Patto e le azioni Omniapartecipazioni S.p.a. da essi 

detenute vincolate allo stesso sono di seguito elencati: 

- n.26.162.594 

(ventiseimilionicentosessantaduemilacinquecentonovantaquattro) azioni pari a 

circa il 74,5% (settantaquattro virgola cinque per cento) del capitale sociale 

detenute da Omniainvest S.p.a.; 

- n.8.957.406 (ottomilioninovecentocinquantasettemilaquattrocentosei) azioni 

pari a circa il 25,5% (venticinque virgola cinque per cento) del capitale 

sociale detenute da LM Real Estate S.p.a.; 

Pertanto le azioni vincolate al patto rappresentano il 100% (cento per cento) 

del capitale di Omniapartecipazioni s.p.a.. 

N) Il Presidente comunica che l’assemblea è validamente costituita, essendo 

presenti: in proprio o per delega n.° 13 (tredici) azionisti  rappresentanti 

complessive n. 157.046.786 

(centocinquantasettemilioniquarantaseimilasettecentottantasei) azioni 

ordinarie aventi diritto a pari numero di voti sulle n° 286.000.000 

(duecentottantaseimilioni) azioni ordinarie aventi diritto di voto esistenti alla 



data odierna, pari al 54,91% (cinquantaquattro virgola novantuno per cento) 

del Capitale sociale di euro 148.720.000 

(centoquarantottomilionisettecentoventimila) interamente versato. 

Le azioni di cui sopra risultano dalle prescritte certificazioni rilasciate da 

intermediari autorizzati, ai sensi dell’art.85 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 

e dell’art.34 della delibera Consob n.11768 del 23 dicembre 1998, come 

successivamente modificata, emanata – come noto – anche ai sensi dell’art. 36 

del D. Lgs. N. 213/1998 (Euro e dematerializzazione). 

Il Presidente dichiara che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle 

deleghe di voto alle vigenti disposizioni di legge. 

O) Il Presidente attesta che il capitale sociale della Immsi spa, totalmente 

versato, ammonta ad euro 148.720.000 

(centoquarantottomilionisettecentoventimila) suddiviso in numero 

286.000.000 (duecentottantaseimilioni) di azioni ordinarie del valore 

nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, come pure 

conferma il Presidente del Collegio Sindacale. 

P) Adempiute 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 ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti 

posti all'ordine del giorno. 

Q) Il Presidente informa che gli argomenti saranno trattati  in successione 

cedendo la parola, secondo l’ordine di prenotazione, a quanti ne faranno 

richiesta per alzata di mano e, quindi, passando alle votazioni. Invita ciascun 



oratore a fare interventi chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie 

all’ordine del giorno. 

1. Il Presidente passa alla trattazione del primo punto dell' ordine del giorno. 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2004. 

DELIBERAZIONI RELATIVE 

Il Presidente propone all'assemblea: 

- di omettere la lettura del Bilancio, della Relazione sulla gestione, della 

Relazione della società di revisione, della Relazione del Collegio Sindacale, 

della Relazione sulla Corporate Governance in quanto a disposizione di ogni 

partecipante nell’apposito fascicolo distribuito all’ingresso;  

- di dare  la parola all’Amministratore Delegato invitandolo ad illustrare gli 

elementi più significativi della gestione e del bilancio. 

L’Assemblea approva la proposta del Presidente circa l’omissione della 

lettura, il Presidente da' quindi la parola all’Amministratore Delegato.  

Questi rileva come l'esercizio dell'anno 2004 sia positivo. 

Eventi significativi si sono realizzati con l'acquisizione del controllo di 

"Rodriquez Cantieri Navali", con l’acquisizione di "Aprilia", ad ottobre con 

l'acquisto dell’azienda "Is Molas", a novembre con l’esecuzione del deliberato 

aumento di capitale sociale. 

Nel corso dell'esercizio è iniziato il rilancio di "Piaggio". Il complesso delle 

operazioni è stato positivamente valutato dal mercato che ha segnato un 

andamento sempre crescente del titolo "Immsi" fino a sfiorare la quotazione 

di Euro 1,80.  

Considerando l'intero esercizio si possono valutare dati "pro-forma", in 



quanto alcune acquisizioni si sono verificate nel corso dello stesso. Si rileva 

per il gruppo "Piaggio" la crescita dei ricavi, il ritorno all'utile e l'inizio di un 

promettente rilancio; per "Rodriquez Cantieri Navali" si sono individuati i 

problemi da risolvere ed è iniziata l'attuazione di un nuovo piano di gestione. 

La nostra Società, ha continuato l'Amministratore Delegato, ha completato il 

piano di dismissioni immobiliari ed ha registrato una importante crescita dei 

margini operativi con il realizzo di plusvalenze immobiliari nette per 15,6 

(quindici virgola sei) milioni di euro, riduzione di mutui ipotecari e migliori 

flussi di cassa. 

Riferendosi al consolidato si rileva l'aumento dei ricavi e del margine 

operativo lordo del gruppo (33 milioni nel 2003, 126 milioni nel 2004, che 

significa 10,3% del fatturato), nel complesso quindi si rileva un esercizio 

altamente positivo, che ha cambiato il profilo patrimoniale-finanziario del 

gruppo. 

Su tali basi è ragionevole prevedere un ulteriore miglioramento nell'esercizio 

in corso ed i dati del primo trimestre 2005 confermano un andamento in linea 

con gli obbiettivi di progressiva riduzione dell'esposizione finanziaria. 

Per le singole realtà aziendali si rileva per "Piaggio" un primo importante 

passo verso il risanamento con crescita delle quote di mercato, acquisizioni di 

efficienze gestionali, incremento del margine operativo al livello delle 

migliori imprese del settore; in particolare il risultato operativo è anche 

conseguenza di diminuiti ammortamenti per rettifica dei valori di bilancio; i 

ricavi sono aumentati del 10% (dieci per cento) in particolare sul mercato 

delle due ruote a fronte di una contrazione del mercato generale; in India i 



ricavi sono aumentati di circa il 40% (quaranta per cento); il risultato netto è 

conseguente con diminuzione degli oneri finanziari e degli ammortamenti: il 

bilancio 2003 denunciava una perdita di 138 (centotrentotto) milioni mentre 

quello del 2004 è in positivo, anche senza conteggiare un introito per 

ecoincentivi che andranno contabilizzati nell'esercizio 2005. 

Per quanto riguarda "Aprilia" le sue risultanze entrano nel consolidato di 

gruppo a far tempo dal 31 dicembre 2004; si è iniziata una nuova fase di 

gestione con largo rinnovo del management e l'adozione di un piano operativo 

che lascia sperare segnali positivi nel 2005, pur tenendo conto che si tratta di 

una fase di avvio. 

2. Ai sensi della comunicazione Consob n.dac/rm/96003558 del 18 aprile 

1996, il Presidente comunica che il corrispettivo fatturato dalla Società di 

Revisione per il bilancio d’esercizio e’ stato di 30.400 

(trentamilaquattrocento) euro per un totale di 400 (quattrocento) ore mentre il 

corrispettivo per bilancio consolidato e’ stato di 10.780 

(diecimilasettecentottanta) euro per complessive 120 (centoventi) ore. 

3. Il Presidente propone l’approvazione della seguente delibera: 

 “L’Assemblea degli Azionisti di IMMSI S.p.A., esaminata la Relazione 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

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 (undicimilioniottocentotrentacinquemilanovecentosettantatre 

virgola ventisette), dedotta la quota del 5% (cinque per cento) pari a € 

591.798,66 (euro cinquecentonovantunomilasettecentonovantotto virgola 

sessantasei) per la Riserva Legale, quale dividendo agli azionisti per la parte 

di € 8.580.000 (euro ottomilionicinquecentottantamila) e per la parte residua, 

pari ad € 2.664.174,61 (euro 

duemilioniseicentosessantaquattromilacentosettantaquattro virgola 

sessantuno), alla voce A) Patrimonio Netto – VIII Utili (perdite ) portati a 

nuovo. 

3. Di distribuire un dividendo di € 0,03 (euro zero virgola zero tre), lordo da 

imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 286.000.000 

(duecentottantaseimilioni)) per complessivi massimi € 8.580.000 (euro 

ottomilionicinquecentottantamila) come segue: 

Utile di esercizio pari ad                                             €        11.835.973,27 

a) Attribuzione alla riserva legale in ragione del 5%    U€       -591.798,66 

                                                                                    €        11.244.174,61  

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

c) Attribuz. 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”. 

4. Il Presidente invita gli azionisti che intendono prendere la parola a 

prenotarsi tramite alzata di mano. Raccomanda ciascun oratore di fare 

interventi chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie all’ordine del 



giorno. 

Il Presidente dà la parola al socio Antonio Fortunato il quale svolge 

l'intervento riportato nel testo scritto che, come da sua richiesta, viene allegato 

al presente verbale sotto la lettera "A". 

Successivamente prende la parola il dr. G. Caradonna in rappresentanza 

dell'azionista "Efin Economia Finanza Srl". 

Rileva come i dati "pro-forma" non siano da considerarsi significativi. 

Chiede inoltre di conoscere i risultati di gestione relativi al primo trimestre 

2005 rilevando che sarebbe stata opportuna l'approvazione della trimestrale da 

parte del Consiglio di Amministrazione prima dell'assemblea per consentire 

agli azionisti una valutazione su dati più attuali. Per "Piaggio" in particolare 

gli sembra che il risultato non sia esaltante, chiede comunque 

all'Amministratore Delegato di comunicare le linee di tendenza per il 

trimestre 2005 in particolare in relazione all'andamento dell'indebitamento che 

sembra di importo doppio del patrimonio netto e che si risponda ai suoi 

quesiti in sede assembleare, lamentando mancate risposte a quesiti rivolti in 

precedenti assemblee. Suggerisce inoltre di disporre sempre la pubblicazione 

della convocazione assembleare sulla "Gazzetta Ufficiale", in quanto quella 

eseguita sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" non garantisce una generale 

conoscibilità. Per quanto attiene operazioni con parti correlate chiede 

giustificazioni relative ai compensi allo studio D'Urso per Euro 998.000 

(novecentonovantottomila) e chiede se gli studi D'Urso e Girelli abbiano 

collegamenti con Amministratori o Sindaci. Si dichiara sorpreso per un piano 

di "stock-option" e chiede copia del relativo regolamento. 



Interviene quindi il socio Valerio Mera che rileva come l'acquisizione 

"Rodriquez" possa avere positive conseguenze rilevando che tale gruppo 

presenta un rapporto di fatturato di 341 (trecentoquarantuno) mila euro per 

dipendente. Per quanto attiene a progetti di attività turistico immobiliare di "Is 

Molas" chiede se si preveda una gestione diretta o affidata a terzi; per quanto 

attiene le cessioni di immobili rileva che cinque di queste siano state 

effettuate per corrispettivi inferiori ai valori di acquisto; in relazione alla 

partecipazione in "Capitalia" chiede di conoscere la data di scadenza del patto 

di sindacato relativo; ritiene elevata l'esposizione complessiva di Immsi. 

Interviene in seguito il socio Vincenzo Trimarchi che si dichiara sempre più 

soddisfatto della sua partecipazione alla società ed assicura il suo sostegno 

agli Amministratori per l'interessante prospettiva che offrono. 

Interviene infine il socio Valerio Mera richiedendo se la produzione che si 

effettua in Cina sia destinata esclusivamente a quel mercato interno o se vi sia 

diversa strategia di mercato. 

Il Presidente ringrazia gli azionisti intervenuti alla discussione. Si accinge ora 

a dare le risposte alle domande formulate dagli azionisti, anche rinviando 

all'intervento dell'Amministratore Delegato. 

Il Presidente ricorda come l'attuale maggioranza abbia acquisito la 

partecipazione quando "Immsi" era una società immobiliare con patrimonio 

edilizio non abitativo, intendendo dedicarsi invece ad attività industriali. 

Pertanto si previde la dismissione degli immobili, che venne effettuata, in 

alcuni casi, anche per corrispettivi inferiori al costo di carico per accelerare le 

vendite e trarne alcuni vantaggi fiscali correlati. Nel complesso comunque le 



vendite hanno registrato una plusvalenza di 15,6 milioni, pur mantenendo la 

proprietà del prestigioso immobile in Via Abruzzi in Roma. 

Conseguentemente vennero ammortizzati i mutui fondiari sicchè ora "Immsi" 

si avvia ad essere senza debiti, mentre l'indebitamento fa carico alle società 

operative che lo sostengono con le loro attività. 

Ricorda che la partecipazione in "Capitalia" con adesione al patto di sindacato 

è stata ritenuta strategica, non per speculazione finanziaria e senza creare 

rapporti finanziari tra "Immsi" e la Banca, la quale detiene da tempo anteriore 

una modesta partecipazione in "Piaggio". 

Il management ha accettato una difficile sfida di gestione di un piano 

industriale nel settore difficile di "Piaggio" e "Aprilia" e pertanto è stato 

ritenuto opportuno adottare un piano di stock-option, non correlato al valore 

di borsa ma al valore effettivo al netto dei debiti che "Piaggio" potrà 

conseguire nel 2007, da determinarsi in base a perizia. Ritiene pertanto 

giustificata l'iniziativa a scopo di fidelizzazione di un patrimonio umano di 

valore. Oggi il settore veicoli, dopo acquisizione di "Piaggio" e "Aprilia", 

l'incentivazione della attività in India e la presenza in Cina, rappresenta il 

quarto gruppo mondiale del settore; l'obbiettivo dell'attività in Cina è la 

vendita di 300 (trecento) mila pezzi sul mercato interno e l'esportazione su 

altri mercati. 

Le società acquisite erano in gravi difficoltà e ciò giustifica il rapporto 

debito/patrimonio netto che ha la funzione di leva per il rilancio delle società 

stesse, con l'appoggio delle banche creditrici. 

Rispondendo circa la struttura societaria di "Is Molas spa" riferisce che oltre 



alla maggioranza detenuta da "Immsi", il 40% (quaranta per cento) del 

capitale è detenuto dai gruppi "Zanetti", "Cividini" e "Radici"; il patrimonio 

di tale società è costituito dalla proprietà di circa 400 (quattrocento) ettari di 

terreno che includono tre campi da golf, un albergo, una club house ed una 

convenzione che prevede la costruzione di duecento ville, dopo eseguite opere 

di urbanizzazione; esiste un accordo con "Forte Village" per l'utilizzo dei 

campi da golf. Passa quindi la parola all'Amministratore Delegato. 

Questi chiarisce inoltre che il realizzo degli immobili di "Immsi" ha scontato 

la presenza di vincoli su alcuni di essi e la scarsità di domanda sia per 

locazioni sia per vendite. 

Sul debito, rispondendo all'intervento Caradonna, precisa che il rapporto 

debito/patrimonio consolidato si aggira su 565/374 ed è determinato non da 

perdite di esercizio ma dal finanziamento di acquisizioni, che del resto il 

mercato ha approvato come dimostrano le quotazioni del titolo "Immsi". Il 

quale, secondo gli analisti finanziari, ingloba un valore attribuibile a Piaggio 

di circa 750 (settecentocinquanta) milioni rispetto al costo di acquisizione di 

350 (trecentocinquanta) milioni, mentre i flussi di cassa garantiscono i 

rimborsi del debito stesso in piena stabilità finanziaria.  

Per quanto attiene i risultati del primo trimestre 2005 "Piaggio" e "Aprilia" 

registrano un incremento dell'1,7% (uno virgola sette per cento) del fatturato a 

fronte di una contrazione del mercato globale di riferimento in Europa del 

10% (dieci per cento).  

Rispondendo al socio Mera precisa che il buon rapporto fatturato/dipendenti 

di "Rodriquez" va valutato tenendo conto che molta produzione è effettuata 



all'esterno della società, mentre per le iniziative in Cina assicura che si sono 

adottate opportune cautele contrattuali per cogliere opportunità di mercato 

anche esterne. Ringrazia per il suo intervento il socio Trimarchi. 

Il Presidente dà la parola al socio Mera che chiede notizie sui progetti nel 

settore turismo in Sardegna e Puglia e la data di scadenza del patto di 

sindacato in "Capitalia". Il Presidente risponde che l'iniziativa in provincia di 

Lecce è attualmente sospesa per l'accertamento della sussistenza di vincoli 

ambientali, ricordando tuttavia che l'acquisto è stato effettuato in base a bando 

della Provincia di Lecce che verosimilmente dovrebbe garantire una 

situazione tranquillizzante. Circa la gestione del settore turismo non è ancora 

assunta una decisione per l'affidamento a terzi o la gestione diretta.  

Prende ancora la parola l'azionista Caradonna che richiede numeri aggiornati 

per il debito e relative previsioni di ammortamento; chiede inoltre copia del 

regolamento "stock-option" e rileva l'incompletezza della Relazione del 

Collegio Sindacale a seguito della sua denuncia ex art. 2408 c.c.. 

Il Presidente precisa che la differenza tra l'ammortamento di Bond "Aprilia" 

di 107 (centosette) milioni e l'emissione di nuovo Bond per 150 

(centocinquanta) milioni è stata destinata a rimodulare le cadenze e i costi del 

debito. Per la struttura del debito "Piaggio" e "Aprilia", ricorda che oltre alla 

parte di "working capital" che viene saltuariamente utilizzata, sussistono 

finanziamenti a scadenze 2008 - 2009 - 2010 - 2011 a tassi veramente 

interessanti, nonchè rimborso di azioni condizionato. Per quanto attiene 

"Rodriquez" si tratta in gran parte di anticipazioni su forniture. 

Il socio Caradonna dichiara che non parteciperà alla votazione. 



Il socio Fortunato sollecita un intervento del Collegio Sindacale in ordine alla 

esercitata denuncia ex art. 2408 c.c., formulata dal socio Caradonna nella 

precedente assemblea di Bilancio.  

Il Presidente dà la parola al Prof. Lai che, a nome del Collegio Sindacale, 

riferisce, come già evidenziato nella relazione all’assemblea, di aver avuto 

dagli Amministratori assicurazione circa tempestive risposte alle domande dei 

soci e di aver constatato nel luglio 2004 l'avvenuta risposta analitica, pure 

comunicata al Collegio Sindacale, che la ritenne esatta e puntuale.  

Prendendo la parola l'Amministratore Delegato dà atto al socio Fortunato di 

un errore di indicazione circa l'ubicazione di immobili tra Via Vinci e Via 

Fermi. 

In ordine invece alle ulteriori domande poste per iscritto dal socio Fortunato, 

la Società provvederà a fornire risposta scritta a stretto giro di posta.   

5. Il Presidente ritiene pertanto che sia stata data puntuale risposta alle 

informazioni richieste. 

6. Il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

7. Prima di passare alla votazione il Presidente ricorda di segnalare 

l’eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge. 

Il Presidente ricorda ai presenti che le votazioni saranno effettuate per alzata 

di mano.  

8. Il Presidente dichiara l’assemblea validamente costituita essendo presenti in 

proprio o per delega n.° 12 (dodici) soci azionisti  rappresentanti complessive  

n. 156.930.885 (centocinquantaseimilioninovecentotrenta= 

milaottocentottantacinque) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti 



sulle n° 286.000.000 (duecentottantaseimilioni) azioni ordinarie aventi diritto 

di voto esistenti alla data odierna, pari al 54,87% (cinquantaquattro virgola 

ottantasette per cento) del capitale sociale di euro 148.720.000 

(centoquarantottomilionisettecentoventimila) interamente versato; le persone 

presenti in sala sono 9 (nove).  

9. Il Presidente mette in votazione – per alzata di mano – l’approvazione della 

delibera di cui al primo punto all’ordine del giorno così come letta. 

- Il Presidente invita chi approva ad alzare la mano 

- chi è contrario ad alzare  la mano 

- chi si astiene ad alzare la mano. 

Il Presidente invita gli azionisti dissenzienti o che si sono astenuti a fornire al 

personale addetto i propri nomi e il numero di azioni rappresentate.  

10. Il Presidente dichiara approvata la proposta deliberativa di cui al primo 

punto dell’ordine del giorno così come letta: 

- a maggioranza, con l’astensione dell'azionista Antonio Fortunato. 

11. Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto dell' ordine del 

giorno. 

Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio 

d’Amministrazione per l’esercizio 2005. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Il Presidente dà lettura della Relazione degli Amministratori: 

Relazione degli Amministratori illustrativa circa gli argomenti posti al 

secondo punto dell’ordine del giorno dell’assemblea.  

Signori Azionisti,   

l’assemblea è chiamata a deliberare in merito alla determinazione dei 



compensi da attribuirsi 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: 

Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) 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. 

Quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente 

deliberazione: 

“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: 

Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) 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.” 

12. Il Presidente apre la discussione sugli argomenti al secondo punto 

dell'ordine del giorno. 

Il Presidente invita gli Azionisti che intendono prendere la parola a prenotarsi 

tramite alzata di mano. Raccomanda ciascun oratore di fare interventi chiari, 

concisi e strettamente pertinenti alle materie all’ordine del giorno. 



Il Presidente dà la parola al socio Valerio Mera che ritiene l'aumento 

eccessivo in quanto pari al 40% (quaranta per cento) dei precedenti 

emolumenti. 

Il Presidente ringrazia gli azionisti intervenuti alla discussione. 

13. Nessuno intendendo più replicare o intervenire, il Presidente ritiene 

pertanto di aver dato puntuale risposta alle informazioni richieste. 

14. Il Presidente dichiara chiusa la discussione. 

15. Prima di passare alla votazione il Presidente ricorda di segnalare 

l’eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge. 

Ricorda ai presenti che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.  

16. Il Presidente dichiara l’assemblea validamente costituita essendo presenti 

o rappresentati per delega n.° 12 (dodici) azionisti rappresentanti complessive 

n. 156.930.885 (centocinquantaseimilioninovecentotrentamilaottocento 

ottantacinque) azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti sulle n° 

286.000.000 (duecentottantaseimilioni) azioni ordinarie aventi diritto di voto 

esistenti alla data odierna, pari al 54,87% (cinquantaquattro virgola 

ottantasette per cento) del capitale sociale di euro 148.720.000 

(centoquarantottomilionisettecentoventimila) interamente versato.  

17. Il Presidente mette in votazione – per alzata di mano – l’approvazione 

della delibera di cui al secondo punto all’ordine del giorno così come letta. 

Il Presidente invita: 

- chi approva ad alzare la mano 

- chi è contrario ad alzare  la mano 

- chi si astiene ad alzare la mano 



Il Presidente invita gli azionisti dissenzienti o che si sono astenuti a fornire al 

personale addetto i propri nomi e il numero di azioni rappresentate.  

18. Il Presidente dichiara approvata la proposta deliberativa di cui al secondo 

punto dell’ordine del giorno così come letta:  

- a maggioranza, contrario l'azionista Mera Valerio. 

19. Essendo così esaurite le votazioni sugli argomenti previsti all'ordine del 

giorno e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa 

l'assemblea essendo le ore 13,50. 

Si allegano al presente verbale:  

- l’elenco nominativo dei soci partecipanti all’assemblea, in proprio o per 

delega, con l’indicazione del numero delle rispettive azioni sotto la lettera  

"B"; 

- l’elenco nominativo dei soggetti con l’indicazione del numero delle 

rispettive azioni che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono 

allontanati prima di una votazione sotto la lettera "C e D"; 

- l’elenco degli ammessi “ad audiendum” sotto la lettera "E" ; 

- l'elenco dei giornalisti sotto la lettera "F"; 

- l'elenco del personale di servizio sotto la lettera "G"; 

- il fascicolo denominato "Relazione e bilancio al 31 dicembre 2004"  sotto la 

lettera "H"; 

- intervento del socio Fortunato sotto la lettera "A"; 

Letto confermato e sottoscritto. 

                 Il Presidente                                                     Il Segretario 

           Dott. Roberto Colaninno                           Dott. Stanislao Cavandoli 


