ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA “COGEME S&T S.p.A.”
Treviso, 13 settembre 2013

Gentile Azionista della società Antichi Pellettieri,
l’Associazione Azionisti della “Cogeme S&T S.p.A”, forte dell’esperienza maturata nella vicenda
Cogeme, intende proporsi per aggregare, anche in questa occasione, gli azionisti risparmiatori al fine
di consentire loro la possibilità di salvaguardare i propri investimenti e, non ultimo, la propria dignità.
… EXCUSATIO NON PETITA ACCUSATIO MANIFESTAT …
Le dinamiche che gravitano attorno alla società Antichi Pellettieri, e più generalmente alla ex galassia
Burani, non hanno permesso- nel tempo - la creazione di un fronte che riuscisse a imporsi nelle scelte
in Assemblea degli Azionisti (il 50% del capitale AP in mano alla Curatela spegneva sul nascere ogni
tentativo di aggregazione), così come è stato invece portato avanti con successo per Cogeme S&T, dove
i soci di controllo detenevano alla data di sospensione una quota di solo il 18%.
A distanza di 40 giorni dalla sospensione del titolo AP, sulla base delle analisi condotte fino ad oggi, ed
in mancanza di ulteriori elementi che potranno pervenire nelle prossime settimane/mesi dagli
ambienti giudiziari (Tribunale di Reggio Emilia), le strade perseguibili legalmente portano
esclusivamente all’Autorità Giudiziaria, Civile e Penale. Non creiamoci false illusioni: la strada da
seguire per rientrare dei nostri investimenti non sarà ne breve ne semplice.
In attesa di ulteriori novità, non resta che organizzarci ed eventualmente ulteriormente far circolare
queste informazioni al fine che un numero sempre maggiore di azionisti possa considerare di unirsi a
questa iniziativa.
Il numero di azionisti che fin’oggi ci hanno raggiunto, attraverso i diversi avvisi pubblicati sui forum
finanziari italiani più visitati, è sicuramente rilevante ma non tale da abbattere il costo medio della
possibile causa collettiva ai livelli auspicati. Il costo pro capite si aggirerebbe oggi intorno ai 600€,
ripartibile su più livelli in base alla quantità azionaria posseduta (così come posto in essere nella
precedente esperienza Cogeme). Solo a carattere indicativo riteniamo che la ripartizione possa
avvenire dai 100€ ai 1200€ su 5/6 fasce (fino a 10.000 azioni-100€, fino a 30.000-300€, fino a 70.000600€, fino a 110.000-800€, fino a 150.000-1.000€, oltre 150.000-1200€).
Patto quota lite: riconoscimento legale da un minimo del 16% ad un massimo del 19% sul recuperato.
Gli elementi a favore del procedimento legale:
1. La Società Antichi Pellettieri ha recentemente deliberato un’azione di responsabilità vs ex
manager e sindaci per la quale è consigliabile essere assistiti legalmente, soprattutto ora che la
Società verrà liquidata al fine di poter eventualmente beneficiare di questa iniziativa già
intrapresa dalla società medesima.2. Gli ex manager MBFG, Walter e Giovanni Burani, ai quali si possono ricondurre le condotte che
hanno portato in dissesto, con effetto domino, anche la ex controllata AP, sono già stati
condannati per bancarotta fraudolenta aggravata dal Tribunale di Milano.
3. La Società Antichi Pellettieri tuttora consolida il 60% di Baldinini Srl, azienda brillante ed in
utile che viene oggi valutata nel suo complesso intorno ad € 100 ML.
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4. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha spesso riconosciuto agli investitori il diritto ad
ottenere il risarcimento del danno patito a causa di comportamenti illeciti degli amministratori
e degli organi sociali di controllo; la giurisprudenza, altresì, ha in più occasioni riconosciuto
anche la responsabilità di banche e società di revisione per tali fatti illeciti, i quali sono
certamente soggetti più solvibili
Gli elementi che sconsigliano il procedimento legale:
1. I Sigg. Burani, e probabilmente gli altri ex manager e sindaci responsabili, appaiono privi di
ogni bene. Una nuova condanna per Giovanni Burani, attualmente in libertà, potrebbe stavolta
tradursi in detenzione. Il padre, Walter, è troppo anziano per essere sottoposto a pari
condanna. Le tempistiche: 24 mesi minimo per i primi riscontri.
Restiamo in attesa di ogni singolo e fondamentale riscontro da parte Vostra.
La vertenza partirà solo nel caso di partecipazione di almeno il 90% degli azionisti che già hanno
manifestato via mail il loro interesse e di cui oggi, abbiamo evidenza. Se così non fosse i costi di
adesione dovranno necessariamente aumentare o in alternativa l’iniziativa non potrà decollare.. A
questo stadio desideriamo ..semplicemente... avere una risposta comunque non impegnativa ,
all’indirizzo mail info@azionisticogemeset.org: PROCEDO o NON PROCEDO. In caso di nuovo aderente
con l’indicazione del nominativo, N. Carta d’identità e quantitativo azioni in possesso.
In caso di adesione del 90% almeno dei contatti ad oggi raggiunti (è fondamentale che i risparmiatori
coinvolti con pacchetti azionari consistenti non si tirino indietro), ci sarà comunque un altro step da
seguire, propedeutico alla firma del mandato, in cui ognuno potrà ancora decidere se procedere o
meno sulla base dei costi finali e delle assunzioni definitive. I costi pro-capite potranno ovviamente
essere abbattuti in caso di nuove e numerose adesioni.
Ci riserviamo di confermare o meno l’attivazione della vertenza collettiva per la fine di questo mese,
sulla base delle disponibilità che ci verranno indicate. Sarà in quella sede che eventualmente
comunicheremo la nascita di una nuova Associazione o più probabilmente (in modo da evitare in
questa fase spese, di fatto, puramente accessorie) le direttive concordate direttamente con lo studio
legale che ci verrà in supporto. Nominativi, referenze, documentazione da produrre, modalità di
pagamento e rilascio dei mandati saranno effettuati all’ufficializzazione degli accordi, via mail, a tutti
gli aderenti all’iniziativa.
Il Presidente dell’Associazione intende agire nel migliore dei modi e nell’interesse di tutti per evitare
che questo abuso resti impunito. Uniamoci.
In fede
Roberto Alessi
Presidente
Associazione Azionisti della "Cogeme S&T S.p.A."
Via Calmaggiore, 15
31100 Treviso - Italy
C.F. 97614940159
E-Mail: info@azionisticogemeset.org
Web: www.azionisticogemeset.org
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