
 

Di seguito si riportano le risposte alle domande inviate alla casella postale 
Ir@class.it, in vista della prossima Assemblea dei Soci, dall’azionista Marco Bava 
(titolare di 40 azioni depositate in vista dell’assemblea del 27/28 maggio 2019). 
 

Richiesta di: 

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare 

prima dell’assemblea gratuitamente prima dell’assemblea all’email  

ideeconomiche@pec.it 

 Si evidenzia che il Libro Soci non è un libro sistematico ma cronologico ed è 
elaborato sulla base dei disposti del Regio Decreto 239 del 29/03/1942, della 
Legge 1745 del 29/12/1962, del D.Lgs 58/98 TUF), del D.L. 213/98 (Decreto 
Euro) e di tutta la normativa più aggiornata vigente (compreso il 
Provvedimento congiunto Banca d’Italia – Consob nonché il Regolamento 
Emittenti). 

 Ai sensi dell’art. 2422 c.c. il socio ha diritto di consultare il Libro Soci ed 
ottenerne estratti a sue spese. 

 

 

B. DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA 

 

1) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ? 

 No. 

2) IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO ? 

Si. 

3) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ? 

 No. 

4) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE 

ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A 

BILANCIO ? 

 Nessuna operazione sulle azioni proprie nell’esercizio. 

5) A chi bisogna rivolgersi per proporre l’acquisto di cioccolatini promozionali, 

brevetti , marchi e startup ? 

In prima istanza ci si può rivolgere all’investor relator all’indirizzo mail 

ir@class.it. 



 

6) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri  

medici realizzati dalla BANCA D’ALBA ? 

 Al momento questa ipotesi non è prevista. 
 

7) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA’ MEDIO e TIP = TASSO INTERESSI 

PASSIVI MEDIO ? 

Il tasso di redditività medio non costituisce un riferimento significativo in 

quanto l’Emittente risulta in perdita. Quanto al tasso di interessi passivi 

medio, lo stesso risulta pari al 2,5%, determinato in misura fissa negli accordi 

interbancari. 

8) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION  ed ISO 37001? 

 Al momento questa ipotesi non è prevista. 
 

9) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ? 

 Al momento questa ipotesi non è prevista. 
 

10) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete 

usati ? 

 Non sono stati utilizzati fondi europei per la formazione nel corso del 2018. 

11) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ? 

 La Società valuta di volta in volta le opportunità che si presentano dando le 
doverose e opportune comunicazioni al mercato 

12) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro? 

 No 

13) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo 

avete fatto come pensate di comportarvi con l’uscita della GB dall’EU ? 

 Al momento questa ipotesi non è prevista 

14) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ? 

 Nel corso del 2016 la società ha operato la modifica statutaria per adottare un 
regolamento sul voto maggiorato. Sul sito Internet della società, sezione 
Investor Relation/Voto Maggiorato, sono fornite tutte le informazioni previste 
dalla normativa. 

 



 

15) Avete call center all’estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e’ la 

proprietà? 

 No, il Gruppo non ha call center all’estero 

16) Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ? 

 La Società non è iscritta a Confindustria 

17) Come e’ variato l’indebitamento e per cosa ? 

 Tale informazioni sono riportate nella Relazione finanziaria annuale 
pubblicata sul sito Internet della società alle pagg. 15, 77 e 78, a cui si rinvia 

18) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia 

ed entità ? 

 Non si comprende il concetto di “incentivi incassati come gruppo”. 
19) Da chi è composto l’odv con nome cognome e quanto ci costa? 

 Attualmente l’ODV è composto dal dott. Vieri Chimenti (Presidente), dal Dott. 
Lorenzo Allegrucci e dal Dottor Antonio De Filippi. I compensi annuali sono 
di Euro 6.000 per il Presidente e di Euro 3.000 per ognuno degli altri due 
componenti. 

 Si precisa che tale ODV è in scadenza unitamente al Consiglio di 
Amministrazione che lo ha nominato, e quindi con l’approvazione del bilancio 
chiuso al 31.12.2018. 

 

20) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015 o 

altre?     Per cosa e per quanto? 

 La società non ha sponsorizzato né il Meeting di Rimini di Cl né EXPO 2015. 
 

21) POTETE FORNIRMI L’ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti  AI PARTITI, ALLE 

FONDAZIONI  POLITICHE, AI POLITICI  ITALIANI ED ESTERI? 

Non è stato effettuato alcun versamento e non si detiene alcun credito relativo 
ai partiti, alle fondazioni politiche, ai politici italiani ed esteri 

22) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI? 

 Nelle sedi del Gruppo non si generano rifiuti tossici fatta eccezione per quanto 
riferito in risposta della domanda numero 76. 

 

23) QUAL’E’ STATO l’ investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI? 



 

 Nel 2018 non è stato effettuato alcun investimento in titoli di stato, gdo e titoli 
strutturati. La società non detiene attualmente tali titoli. 

 

24) Quanto e’ costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa? 

 Il servizio titoli è gestito dal Computershare S.p.A. che svolge la propria 
attività a condizioni economiche di mercato, in linea con la best practice del 
settore. Non si ritiene opportuno per motivi di riservatezza contrattuale, 
fornire in tale sede l’informazione circa il costo del servizio. 

25) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni?  delocalizzazioni? 

 La società è da anni impegnata in piani di riduzione dei costi, ivi inclusi quelli 
del personale. Al momento, tuttavia, non sono previsti interventi strutturali di 
riduzione del personale. 

26) C’è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come 

viene contabilizzato ? 

 Non esiste alcun impegno di riacquisto di prodotti. 
 

27) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, 

RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? CON QUALI 

POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA’? 

 Non risultano procedimenti per i reati sopra richiamati che riguardano la 
Società o i suoi amministratori. 

 

28) Ragioni e modalità di calcolo dell’indennità di fine mandato degli amministratori. 

 Non sono previste indennità di fine mandato per gli amministratori. 
 

29) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l’incarico ? 

 La Casa editrice non è proprietaria di immobili. 
 

30) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte  importi e sinistri coperti, soggetti 

attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo,  componente di 

fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la 

sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ? 

 La capogruppo Class Editori S.p.A. ha stipulato una polizza assicurativa 
(directors & officers) in linea con le best practices, a fronte della 
responsabilità civile verso terzi degli organi sociali e dei dirigenti 



 

nell’esercizio delle loro funzioni con l’obiettivo di tenere indenne il gruppo 
dagli oneri derivanti da eventuali risarcimenti, con esclusione dei casi di dolo 
e colpa grave. La polizza di durata annuale è stipulata con Chubb Insurance 
Company of Europe SA attraverso il broker Oxerisk S.r.l.. Il costo è circa di 
17 mila euro per anno 

31) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai 

prestiti obbligazionari)? 

 No 
 

32) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali 

(differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale 

struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)? 

 L’importo totale ammonta a circa 187 mila euro; il broker di riferimento è 
Oxerisk S.r.l. e la compagnia assicuratrice principale è AXA. Ulteriori dettagli 
non appaiono attinenti all’ordine del giorno. 

33) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione 

mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario 

ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR 

e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità) 

 La liquidità viene impiegata secondo una politica di investimento molto 
prudente. Attualmente essa è investita in depositi a vista presso primari istituti 
bancari come descritto nel prospetto a pag. 77 e 78 del fascicolo di bilancio. 

34) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE 

RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO 

RECUPERATI TALI INVESTIMENTI. 

Non vi sono investimenti attuali o previsti per le energie rinnovabili. 
35) Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti 

pubblicitari/sponsorizzazioni ? 

La domanda non risulta comprensibile. 
36) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori? 

Il Gruppo non ha rapporti di lavoro con minori. 
37) È fatta o è prevista la certificazione etica  SA8000 ENAS? 

Tale certificazione non è stata fatta né è prevista. 
38) Finanziamo l’industria degli armamenti? 

No.  



 

39) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA 

DELL’ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI. 

Domanda non attinente all’ordine del giorno. 
40) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per 

cosa? 

Non risultano multe irrogate nei confronti della Società né da parte di 
Consob, né di Borsa Italiana nell’esercizio 2018. 

41) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le 

sanzioni ? 

Le imposte correnti sono sempre state pagate nei termini di legge, per 
l’evoluzione dei contenziosi fiscali è fornita la dovuta informativa a pag .91 e 
seguenti del fascicolo di bilancio pubblicato sul sito dell’Emittente a cui si 
rinvia. 

42) vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN 

DISCUSSIONE. 

Si rimanda alla sezione “area di consolidamento” del fascicolo di bilancio 
pubblicato sul sito Internet della società (pagg. 56 e 57) nonché alla sezione 
partecipazioni, da pagina 139 a pagina 143. Si segnala inoltre quanto 
riportato a pagina 27 e seguenti nei fatti successivi alla chiusura 
dell’esercizio. 

43) vorrei conoscere ad oggi  MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN 

BORSA ALL’ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE 

La Società non ha effettuato trading su titoli quotati. 

44) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L’ANDAMENTO DEL FATTURATO per 

settore. 

Domanda non pertinente rispetto ai punti all’ordine del giorno. 

45) vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO 

EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA’ O PERSONA SENSI ART.18 

DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E’ STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D’ALTRE 

SOCIETA’, CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA 

CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN 

PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE. 

La società non effettua trading su azioni proprie. La società non investe su 
azioni di altre società. 



 

46) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI 

LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA 

La società ha in portafoglio170.616 azioni proprie acquisite a un prezzo medio 
di 0,55 euro per azione. Quanto alle date di ogni lotto si rinvia alle 
comunicazioni effettuate ai sensi della normativa sull’internal dealing. 

47) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON 

LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL 

TIPO DI PROCURA O DELEGA. 

Tali  informazioni saranno disponibili in allegato al verbale dell’Assemblea  
che verrà pubblicato sul sito della Società e a cui si rinvia. 

48) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale 

quota? 

Non risultano fondi pensione tra gli azionisti della società. 

49) vorrei conoscere  IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE 

SEGUONO L’ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE 

CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI 

CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA’ DEL GRUPPO ANCHE 

CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o 

indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda 

con “non è pertinente”, denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi 

dell’art.2408 cc. 

Tali informazioni saranno disponibili in allegato al verbale dell’assemblea che 
verrà pubblicato sul sito delle Società e a cui si rinvia. Si precisa che non 
vengono remunerati giornalisti se non per lo svolgimento delle loro attività per 
la Casa editrice. 

50) vorrei conoscere  Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo 

editoriale, per valutare l’indice d’indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A 

GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E 

CONSULENZE? 

Le spese promozionali pubblicitarie sono illustrate nella relazione di bilancio, 
a cui si fa rinvio. Non sono  state versate somme a testate giornalistiche, 
testate e Internet per studi e consulenze. 

51) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO 

SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E 

FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL’ESTERO  



 

Sulla base del libro soci aggiornato ante record date, gli azionisti italiani ed 
esteri erano complessivamente n. 7.308 ed erano suddivisi in base alle fasce 
significative di possesso  e alla territorialità come da sottostanti tabelle: 

 

 

 

52) vorrei conoscere  SONO ESISTITI NELL’AMBITO DEL GRUPPO E DELLA 

CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI 

CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA’ DI REVISIONE O SUA 

CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER 

ENTRAMBI? 

Non esistono rapporti con la società di revisione e con il collegio sindacale 
diversi da quelli legati alle ordinarie attività di verifica e controllo. 

53) vorrei conoscere  se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O 

INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE 

(come ad esempio Italiani nel mondo)  , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI 

CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL’AMBITO 

DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE 

SPECIFICHE  RICHIESTE DIRETTAMENTE? 

No. 



 

54) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME 

FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL’UFFICIO ACQUISTI  E DI 

QUANTO E’? 

Non risultano tangenti pagate, né retrocessioni di fine anno all’ufficio 
acquisti. 

55) vorrei conoscere  se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in 

particolare CINA, Russia e India? 

Non risulta che siano state pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti. 
56) vorrei conoscere se  SI E’ INCASSATO IN NERO? 

No. 
57) vorrei conoscere se  Si e’ fatto insider trading? 

Non risulta. 
58) vorrei conoscere se  Vi sono dei dirigenti  e/o  amministratori che hanno 

interessenze in società’ fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO 

DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA’ FORNITRICI? 

Non risultano interessenze di dirigenti o amministratori con società fornitrici. 
Per quanto riguarda gli amministratori e i dirigenti con responsabilità 
strategica, rapporti di questo tipo sono peraltro sottoposti alla disciplina delle 
Operazioni con parti correlate e dalla relativa procedura adottata dalla società 
e presente sul sito nella sezione Governance. I rapporti con parti correlate 
sono illustrati alle pagg. 100 e seguenti del fascicolo di bilancio pubblicato sul 
sito Internet della società a cui si fa rinvio. 

59) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni 

straordinarie ? 

Non sono previsti premi per gli amministratori per il perfezionamento di 
operazioni straordinarie. 

60) vorrei conoscere se  TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E  PER COSA 

ED A CHI? 

Nel 2018 sono stati corrisposte erogazioni liberali per 5 mila euro alla onlus 
Dynamo Camp. 

61) vorrei conoscere se  CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI 

DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e 

qual’e’ stato il loro compenso e come si chiamano? 

Non risulta che vi siano giudici fra consulenti e non si è fatto ricorso a collegi 
arbitrali. 



 

62) vorrei conoscere se  Vi sono cause in corso con varie antitrust? 

No. 
63) vorrei conoscere se  VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri 

attuali e del passato  del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la 

società. 

A eccezione di quattro procedimenti in corso riguardanti l’attività 
giornalistica svolta da parte di alcuni amministratori sulle testate della Casa 
editrice, non risultano cause penali a carico degli amministratori per fatti che 
riguardano la società. 

64) vorrei conoscere se  a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca 

(CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E 

CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN 

BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF 

COMMERCE –CIBC-) 

Non ci sono bond emessi dalla società. 
65) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore. 

Tali informazioni risultano alle pagg. 14, 15 e 16 della relazione di bilancio a 
cui si fa rinvio. 

66) vorrei conoscere  

  A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER: 

• ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI. 

Riguardo alle operazioni intervenute sulle partecipazioni si rimanda a quanto 
descritto nella sezione relativa all’area di consolidamento, a pagina 56 e 57 
nonché alle pagine 139 e seguenti con riferimento al bilancio dell’emittente. 
Le relative spese sostenute non sono di entità significativa, fatta eccezione per 
l’operazione di conferimento della partecipazione in Gambero Rosso e 
contestuale aumento di capitale di Class Editori che ha necessitato della 
predisposizione di un prospetto informativo con tutte le attività connesse. I 
relativi costi, inquadrabili quali costi legati all’operazione di aumento di 
capitale, più che a costi connessi all’acquisto di partecipazioni, in accordo con 
le previsioni dei principi contabili internazionali sono stati imputati a diretta 
riduzione del patrimonio netto. Il relativo ammontare è evidenziato nelle note 
di commento ai movimenti di patrimonio netto, a pagina 79 del fascicolo 
consolidato. 

• RISANAMENTO AMBIENTALE 

Nessuna spesa. 
• Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale? 



 

Nessuna spesa. 
67) vorrei conoscere  

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO 

CALCOLATI? 

  Si rimanda alle informazioni presenti in bilancio nonché alla Relazione 
sulla remunerazione messa a disposizione dei Soci. 

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL’ULTIMO ANNO GLI STIPENDI 

DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E 

DEGLI OPERAI? 

  Nell’ultimo anno lo stipendio dei manager (dirigenti) non ha subito 
variazioni significative nei valori medi. Per impiegati e giornalisti le 
variazioni sono riconducibili esclusivamente all’applicazione degli 
automatismi previsti dai contratti collettivi di riferimento; per altre 
informazioni si rimanda alla Relazione sulla remunerazione. Per alcune 
categorie (giornalisti e impiegati) sono stati adottati ammortizzatori 
sociali come accordi di solidarietà e cassa integrazione a 0 ore. 

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON. 

  Il costo medio dei dirigenti nell’anno 2018 è stato di circa 108 mila euro; 
quello dei non dirigenti (inclusi i giornalisti) è stato di circa 45 mila euro. 

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI 

SONO STATE CAUSE PER  MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, 

INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti  ? PERSONALMENTE NON POSSO 

ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE 

  Per tali informazioni si rimanda a quanto riportato nel fascicolo di 
bilancio, in particolare a pagina 18. Nel 2018 non ci sono state cause per 
mobbing, istigazioni al suicidio o collegate a incidenti sul lavoro. 

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con 

quale età media 

Nel 2018 non ci sono stati dipendenti in mobilità o in prepensionamento. 
68) vorrei conoscere se si sono comperate opere d’arte ? da chi e per quale 

ammontare? 

No, non sono state acquistate opere d'arte. 
69) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs 

stipendi che sono in costante rapido aumento. 



 

Riguardo agli stipendi si rimanda alla risposta alla domanda 67. Riguardo ai 
costi, tali informazioni sono riportate a pagina 19 (aree di attività), nel conto 
economico, a pagina 39 del fascicolo di bilancio, a cui si fa rinvio e alle 
relative note alle pagg. 85-86. 

70) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA’ DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA 

NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO? 

No. 
71) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL’E’ IL 

PREZZO MEDIO. 

Il gas viene utilizzato unicamente per l’impianto di riscaldamento. Per l’anno 
2018 il fornitore è stato Rettagliata Gas e Luce S.p.A. e il prezzo medio è stato 
di 0,4662 €/smc.  

72) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze 

pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger? 

Nel 2018 non sono stati pagati onorari a codesti professionisti. 
73) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in 

ricerca e sviluppo? 

Tutti gli investimenti sono realizzati in Italia. 
74) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa? 

Sono del tutto immateriali in quanto si tengono presso la sede della Società. 

75) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI 

Sono del tutto immateriali. 
76) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici. 

Nelle sedi del gruppo non si generano rifiuti tossici, fatta eccezione per i toner 
delle stampanti/fotocopiatrici che vengono smaltiti da fornitori specializzati, 
regolarmente iscritti al Sistri. 

77) QUALI auto hanno il Presidente e l’ad e quanto ci costano come dettaglio dei 

benefits riportati nella relazione sulla remunerazione? 

Al Presidente e all’Amministratore Delegato non sono assegnate auto a titolo 
di benefit. 

78) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti 

sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da 

chi? Se le risposte sono “ Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti 

all’ordine del giorno “ denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi 

dell’art.2408 cc. 



 

Non sono stati utilizzati/noleggiati né elicotteri né aerei. 
79) A quanto ammontano i crediti in sofferenza? 

Tali informazioni sono presenti a pag. 66 del fascicolo di bilancio a cui si fa 
rinvio. 

80)  CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A 

CHE TITOLO E DI QUANTO? 

No. 
81) C’e’ e quanto costa l’anticipazione su cessione crediti %? 

La società ha fatto scarso ricorso nell’esercizio 2018 alle operazioni di 
anticipazione su cessioni di crediti. Il costo di tali operazioni è quantificabile 
in una commissione del 0.65 % sul valore del credito e in un tasso passivo di 
anticipazione del 1.6% sugli ammontari anticipati. 

82) C’e’ il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e’ : 

 “Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più 

ampio insieme di attività correlate all’assemblea degli azionisti.”  Oltre ad 

indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio 

sindacale ai sensi dell’art.2408 cc. 

È previsto un rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF; il 
compenso è di euro 500 oltre al rimborso delle spese vive per ogni Assemblea. 

83)  A  quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici? 

Si rinvia a quanto riportato nella domanda n. 23. 
84)  Quanto e’ l’indebitamento INPS e con l’AGENZIA DELLE ENTRATE?  

I debiti previdenziali e tributari sono esposti alle pagine 83 e 84 del fascicolo 
di bilancio a cui si rinvia. 

85)  Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote? 

Si fa il consolidato fiscale applicando le aliquote di legge. 
86)  Quanto e’ il margine di contribuzione  dello scorso esercizio? 

In relazione a tale punto si rimanda ai commenti contenuti nella relazione 
sulla gestione e nelle note esplicative. 

 

 


