
ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA “COGEME S&T S.p.A.”

Milano, 4 giugno 2014

COMUNICATO

A distanza di oltre 2 anni dall’inizio dell’attività dell’Associazione Azionisti  della “Cogeme S&T S.p.A.” si è 
nuovamente giunti ad un momento decisivo per tutti gli azionisti: nonostante gli importanti risultati che le 
iniziative dell’Associazione hanno consentito di raggiungere, infatti,  il nostro investimento è nuovamente in 
pericolo.

CHI TUTTI GLI AZIONISTI DI COGEME

COSA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

QUANDO LUNEDÌ 30 GIUGNO 2014, ORE 12.00

DOVE
MILANO, ZONA DUOMO (CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 1, PRESSO STUDIO LEGALE SIMMONS 
& SIMMONS)

PERCHÉ PER TUTELARE IL PROPRIO INVESTIMENTO

COME PERSONALMENTE O PER DELEGA

Da quando, nel gennaio del 2012 (data di messa in liquidazione della Società a seguito delle svalutazioni operate 
in bilancio a causa delle malversazioni poste in essere dal vecchio management),  l’Associazione ha iniziato a 
partecipare attivamente alle vicende societarie di Cogeme, sono stati ottenuti molti risultati.

All’Assemblea del 22.06.2012 - grazie alla grande partecipazione di moltissimi risparmiatori - siamo riusciti a far 
deliberare un aumento di capitale gratuito, così da evitare a noi piccoli azionisti (vittime innocenti e inconsapevoli 
delle  dissipazioni  segretamente  operate  per  anni  dal  management  della  società  in  cui  abbiamo  investito) 
l’estromissione dalla compagine sociale e la conseguente perdita integrale del capitale investito.

Nel luglio del 2012 abbiamo, altresì, presentato un esposto penale, rappresentando compiutamente alle Autorità 
competenti gli illeciti posti in essere a danno della nostra Società.  È notizia di questi giorni che - anche in 
ragione della nostra attività - un ex CEO di Cogeme si trova agli arresti domiciliari e a fine mese si terrà 
la relativa udienza.

Successivamente abbiamo anche ottenuto la nomina assembleare di un Sindaco da noi proposto, con l’obiettivo 
di contribuire a garantire la massima trasparenza possibile.

Durante la procedura di concordato in continuità abbiamo costantemente monitorato l’andamento della stessa, 
esplicitando  tempestivamente  tutte  le  nostre  riserve  circa  alcune  condotte  poste  in  essere  dall’attuale 
management.

A febbraio del 2014 la Società presentava formale richiesta di rinuncia al concordato in continuità.
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Il 10 aprile 2014, quindi, noi chiedevamo formalmente a Cogeme che fosse convocata un’Assemblea per decidere 
le future azioni da intraprendere.

In data 11 aprile 2014, però Cogeme depositava avanti il Tribunale di Frosinone domanda di ammissione al 
beneficio  della  procedura  di  concordato  preventivo  c.d.  “in  bianco”:  un  concordato  liquidatorio,  volto  alla 
vendita degli asset per andare a pagare i creditori.

Cogeme è piena di debiti - lo si sa - ma nonostante tutto rimane un gioiellino del “Made in Italy” e, dunque, gli 
investitori interessati a rilevarla ci sono e si sono manifestati.

Sempre nell’aprile del 2014, infatti, un importante gruppo industriale italiano del settore automotive comunicava 
al Tribunale di Frosinone una manifestazione di interesse che prevede un progetto di investimento su Cogeme. 
Un progetto di investimento che si presenta come attento anche alle esigenze degli attuali azionisti e, pertanto, 
per noi di estremo interesse.

L’attuale management di Cogeme, però, ha preferito concludere un contratto d’affitto di rami d’azienda con un 
veicolo controllato al 100% da una società finanziaria: oggi Cogeme è stata affittata ad un fondo d’investimento, 
preferito ad uno dei più solidi gruppi industriali del settore di riferimento.

L’Associazione si sta opponendo a tale situazione, avendo provveduto ad impugnare il provvedimento con cui il 
Tribunale fallimentare di Frosinone ha autorizzato la Società a concludere il citato contratto.

E questo perché l’attuale management - in questa delicatissima fase - non ha mai né coinvolto gli attuali azionisti 
nelle decisioni strategiche, né esplicitato quali eventuali tutele vi saranno per i piccoli risparmiatori, né chiarito 
perché non sono state prese in considerazioni altre proposte rispetto a quella del citato fondo.

L’Associazione non ci sta.

Vogliamo tutelare il nostro investimento, i creditori e i lavoratori, garantendo una procedura competitiva volta ad 
individuare il miglior soggetto possibile  per il  futuro di Cogeme: qualcuno che possa assicurare un concreto 
piano industriale e che tenga in considerazione la posizione dei piccoli azionisti.

Perché non sono state prese in considerazioni altre offerte e si è concluso un contratto d’affitto senza nemmeno 
interpellare gli altri soggetti interessati? Perché è stato preferito un soggetto prettamente finanziario ad una solida 
realtà industriale? Perché non si sono mai ascoltati gli azionisti in Assemblea prima di assumere decisioni così 
drastiche e così differenti rispetto a quanto stabilito nel momento in cui sono stati conferiti i poteri agli attuali 
Liquidatori? Perché non si dice quale sarà il  futuro degli  attuali azionisti? Perché questa chiusura dell’attuale 
management rispetto a possibili soluzioni alternative?

È giunto il momento che tutte queste domande ottengano una risposta e l’occasione è ormai prossima: su nostra 
formale  richiesta,  infatti,  Cogeme  ha  convocato  per  il  prossimo  30.06.2014  un’Assemblea,  Ordinaria  e 
Straordinaria, chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, comprensivo della Relazione sulla Gestione: 
deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.
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2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123 ter del D. Lgs 58/98: deliberazioni inerenti la Politica 
di Remunerazione.

3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
4. Informativa agli azionisti circa le specifiche criticità che hanno determinato il Collegio dei Liquidatori a 

presentare dichiarazione di  rinuncia al beneficio della  procedura concordataria avanti  il  Tribunale di 
Frosinone: deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Informativa agli  azionisti  circa le future iniziative che il  Collegio dei  Liquidatori ritiene di assumere: 
deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Informativa agli azionisti circa l’intenzione del Collegio dei Liquidatori di concludere contratti di affitto 
di  azienda  (o  di  rami  d’azienda)  e  indicazione  di  eventuali  soggetti  terzi  a  tal  fine  già  individuati: 
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica  dei  criteri  con  cui  deve  svolgersi  la  liquidazione  mediante  il  conferimento al  Collegio  dei 
Liquidatori dell’incarico di organizzare una data room per consentire ai potenziali investitori interessati 
di svolgere le indagini necessarie ad elaborare un’offerta per l’acquisizione della Società o di asset della 
stessa: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Revoca dei liquidatori: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di nuovi liquidatori: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si tratta di un passaggio societario importantissimo, poiché volto a determinare il futuro della Società e 
del nostro investimento.

L’Associazione sarà presente per proporre e votare delibere volte a garantire la migliore soluzione possibile per 
Cogeme: l’Associazione chiederà che, a fronte di diversi soggetti interessati ad acquisire la Società, sia predisposta 
una procedura competitiva che garantisca agli interessati di svolgere le proprie offerte.

Il tutto al fine di ottenere il massimo risultato possibile in questa situazione estremamente critica.

L’Associazione ci sarà pur consapevole che, in ragione dei  quorum particolarmente elevati richiesti  dalla legge 
(soprattutto in sede straordinaria), difficilmente potrà da sola ottenere il risultato e, quindi, auspica che anche altri 
azionisti di Cogeme convergano con essa, al fine di garantire il miglior futuro possibile alla Società, agli azionisti, 
ai creditori e ai lavoratori.

E, in ogni caso, l’Associazione punta a presentarsi in Assemblea con un voto in più della cordata che attualmente 
esprime il management societario, per rendere evidente a tutti (altri azionisti, mercato, giudicanti, controllori) che 
il primo azionista di Cogeme, cioè i piccoli risparmiatori, si sono opposti fermamente alla svendita della Società.

Infine, si ricorda a tutti gli azionisti di Cogeme che per partecipare all’Assemblea, personalmente o per delega, è 
fondamentale  richiedere  quanto  prima  il  biglietto  assembleare  alla  propria  Banca,  sottolineando  la 
fondamentale  importanza  dell’invio  del  “FIS”  all’emittente  a  partire  dalla  record  date  fissata  al  19 
giugno 2014.

Tutti i documenti relativi all’Assemblea, compreso il modulo per eventualmente conferire delega a terzi, sono 
reperibili nel sito web di Cogeme, alla pagina http://www.cogemeset.it/it/investitori-azionisti/viewcategory/104
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Cordiali saluti,

Il Consiglio Direttivo

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

Studio legale Calvetti & Partners
telefono 0422.5588 (poi digitare 3)
Via Calmaggiore, 15
31100 Treviso - Italy
E-Mail: azionicollettive@legalieuropei.org
Web: www.calvettiepartners.org
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