ASSOCIAZIONE AZIONISTI DELLA “COGEME S&T S.p.A.”
Milano, 28 Settembre 2012
COMUNICATO

L’Associazione Azionisti della “Cogeme Set S.p.A.” informa che l’operatività finalizzata al recupero delle
somme investite non è mai andata in vacanza. Il Consiglio Direttivo, coadiuvato dagli Avvocati dello
Studio Calvetti & Partners di Treviso, è oggi particolarmente attivo al fine di concretizzare e
massimizzare i risultati fin qui ottenuti sul lato societario. Possiamo oggi ambire ad obiettivi
estremamente rilevanti grazie all’impegno dell’azionariato diffuso.
L’azione penale, come noto, è avviata ed è nelle mani della Procura di Milano, di cui conosciamo le
competenze ed il dinamismo, specie per quanto concerne questa tipologia di Reati.
La situazione è monitorata giornalmente dai nostri Legali ed auspichiamo che l’avvio delle indagini
preliminari porti al più presto a perseguire gli autori della dissipazione del nostro patrimonio in un
giusto processo. Processo nel quale garantiremo ai nostri Associati l’assistenza legale per la
costituzione di Parte Civile, volta ad ottenere il risarcimento dei danni.

COINVOLGIMENTO OBBLIGAZIONISTI / EX AZIONISTI / EX OBBLIGAZIONISTI:
I successi finora ottenuti hanno indotto molti investitori non azionisti a rivolgersi all’Associazione
chiedendo di garantire anche ad essi l’assistenza fino ad oggi riservata ai soli azionisti.
Per tal motivo, siamo lieti di annunciare che a breve potranno associarsi anche OBBLIGAZIONISTI, EX
AZIONISTI ed EX OBBLIGAZIONISTI, ai quali sarà garantita l’assistenza legale volta ad ottenere il risarcimento
dei danni patiti.
L’iniziativa dell’Associazione per gli Obbligazionisti è complementare all’attività sino ad oggi posta in
essere dal rappresentante degli stessi. Quest’ultimo, infatti, cura la posizione degli Obbligazionisti
nella procedura di concordato dove, però, le uniche a poter essere determinanti sono le Banche, prime
creditrici di Cogeme S&T.
L’Associazione, invece, garantirà agli Obbligazionisti, agli ex Azionisti e agli ex Obbligazionisti
partecipanti la possibilità di fruire delle instaurande iniziative per ottenere il risarcimento del danno,
attraverso i procedimenti che seguiranno a breve la denuncia presentata in data 5 luglio 2012, della
quale era stata prontamente pubblicata evidenza sul nostro sito.
Come già in Parmalat e Alitalia, infatti, l’unione degli investitori in un’unica voce consente di
massimizzare gli sforzi di tutti i risparmiatori traditi: siano essi Azionisti, Obbligazionisti, ex Azionisti
o ex Obbligazionisti.
Anche ai nuovi entranti potrà essere garantita la possibilità di godere dell’assistenza legale dello
Studio Calvetti & Partners a costi estremamente accessibili. I dettagli sono indicati nel nuovo modulo
di
adesione
pubblicato
sul
nostro
sito
(http://www.azionisticogemeset.org/adesione/Modulo_Adesione_AACogemeSet.pdf) e nel Mandato
Legale aggiornato (http://www.azionisticogemeset.org/adesione/Mandato%20Legale.pdf).
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE:
L’Associazione informa i propri Associati che, proprio al fine di consentire l’iscrizione anche ad
Obbligazionisti, ex Azionisti ed ex Obbligazionisti, sarà necessario procedere alle dovute modifiche
statutarie, relativamente agli artt. 1-2-3. Tra le modifiche vi sarà anche quella del domicilio
dell’Associazione, che verrà trasferito presso lo Studio legale Calvetti & Partners di Treviso
(www.calvettiepartners.org), a conferma della sempre maggiore collaborazione che caratterizza il
rapporto tra i due soggetti.
L’Assemblea si terrà in unica convocazione il giorno 18 Ottobre 2012 alle ore 17.00 presso lo Studio
Marsala, Piazza della Repubblica, 11/A – Milano. La presenza potrà avvenire direttamente o per delega
e le delibere, come da Statuto, saranno assunte a maggioranza dei partecipanti.

WORK IN PROGRESS: HOLDING INVESTITORI ASSOCIATI
Stiamo dando seguito agli eccezionali risultati ottenuti in campo societario (aumento di capitale
gratuito), organizzando una ulteriore iniziativa. I nostri Legali, infatti, stanno curando la costituzione
di un veicolo legale con cui unire la forza dei portatori d’interesse Cogeme S&T, AZIONISTI ed
OBBLIGAZIONISTI, con l’obiettivo di presentarci in modo unitario ai soggetti eventualmente interessati ad
acquisire il controllo della società.
Maggiore sarà la quota di capitale sociale rappresentata dal veicolo costituito, maggiore sarà la nostra
forza contrattuale e, dunque, maggiore sarà la possibilità di rientro per gli azionisti ed obbligazionisti
partecipanti. L’Associazione ha garantito a tutti la possibilità di avere, e dunque vendere, i diritti
d’opzione; ora offre anche la possibilità di cederli alle condizioni migliori.
L’Associazione invita pertanto tutti coloro che non si fossero ancora messi in contatto con
l’organizzazione, AZIONISTI ed OBBLIGAZIONISTI con titoli tuttora in portafoglio, a farlo con estrema
immediatezza. Quanto più rappresenteremo una quota significativa del capitale Cogeme S&T tanto
più avremo modo di difendere i nostri interessi anche a fronte di possibili operazioni societarie che
intervengano in futuro. Bisogna agire subito.
E’ garantita la massima riservatezza nella gestione dei dati raccolti, che saranno trattati nel pieno
rispetto della normativa sulla privacy.
1) AZIONISTI – OBBLIGAZIONISTI – EX AZIONISTI – EX OBBLIGAZIONISTI:
PROCEDERE ALL’ASSOCIAZIONE PER PARTECIPARE A TUTTE LE INIZIATIVE DI
RISARCIMENTO
DEL
DANNO
INCLUSA
L’EVENTUALE
PARTECIPAZIONE
ALL’OPERAZIONE SOCIETARIA DI M&A

2) AZIONISTI – OBBLIGAZIONISTI:
PROCEDERE IN OGNI CASO E SENZA ALCUN IMPEGNO ALL’INVIO DEI PROPRI D ATI A
info@azionisticogemeset.org PER ESSERE INSERITI NELL’ELENCO DEI NOMINATIVI
CHE VERRA’ PRONTAMENTE CONTATTATO IN CASO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI
M&A DA NOI CONDOTTA ED ORGANIZZATA. INDICARE:
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-

NOME COGNOME

-

QUANTITA’ TITOLI DETENUTA (azioni e/o obbligazioni CV nominali)

-

E-Mail

-

Recapito telefonico

NOTE:
•

Potranno partecipare alle iniziative soltanto ex Azionisti ed ex Obbligazionisti che abbiano
subito una perdita (minusvalenza) scaricando completamente la propria posizione dopo che il
dissesto della società è divenuto di pubblico dominio.

•

Azionista già Associato, anche Obbligazionista: nessun ulteriore contributo richiesto.
Necessario reinvio del mandato legale aggiornato con allegata l’Attestazione di Continuato
Possesso relativa alla partecipazione obbligazionaria.

•

Nuovo Associato Azionista ed Obbligazionista: il contributo richiesto è uno solo e corrisponde
al maggiore tra i due possibili. Esempio: possesso di 25mila azioni e 15000 obbligazioni CV
nominali: contributi corrispondenti a 150 EUR per la parte azionaria e 50 EUR per quella
obbligazionaria > viene calcolato il solo contributo maggiore, 150 EUR.

•

Obbligazionista Cointestato: necessaria l’Associazione di tutti i cointestatari (es. 50000
obbligazioni nominali su 2 cointestatari contribuiscono per 300 EUR totali, 25000 x 2).

•

Attendere l’ufficialità degli esiti assembleari del 18 ottobre per procedere alle Associazioni
come Obbligazionista, ex Azionista ed ex Obbligazionista. Invitiamo tuttavia a produrre il
materiale fin da subito.

•

Termine ultimo ammissioni procrastinato al 31/12/2012.

Da oggi il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet dell'Associazione al link
http://www.azionisticogemeset.org/RassegnaStampa/Comunicato_28092012.pdf
Ulteriori comunicazioni relative alla convocazione assembleare del 18 ottobre verranno pubblicate a
mezzo stampa specializzata nei giorni a seguire.
Porgiamo i nostri più cordiali saluti,
Roberto Alessi (azionista Cogeme)
Presidente
Claudio Barelli (azionista Cogeme)
Vice Presidente
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