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

Milano, 22 Giugno 2012  

COMUNICATO SINTETICO ESITI ASSEMBLEA DEL 22 GIUGNO 2012

Ordine del giorno:

1. Azione di responsabilità contro ex Amministratori e Sindaci

Obiettivo raggiunto. L'Assemblea, grazie al nostro voto determinante, ha finalmente deliberato di agire per 
chiedere i danni ai vecchi Amministratori e Sindaci.

2. Aumento di Capitale proposto dai Liquidatori

Respinto. Grazie al nostro voto, determinante e contrario.

Si è svolta una serrata e per certi versi drammatica trattativa relativamente alle posizioni da adottare in sede di 
delibera AdC.

Tramite la mediazione e successiva proposta di Centrobanca si è raggiunto un risultato comunque ottimo viste le 
pregresse esperienze di società in situazione pre-fallimentare: 0,01/az anzichè i 0,06 richiesti, ma comunque 
migliore della proposta presentata dall'amministrazione. 
Tale risultato si è raggiunto attraverso l'uscita dell'Associazione dall'Assemblea e non partecipando al voto.
Mantenute le garanzie per gli Azionisti di rimanere tali, nonché di poter cedere in futuro il proprio diritto di 
opzione, a seguito dell'omologazione del concordato e della riammissione del titolo Cogeme in Borsa (attesa: 
estate 2013), potendo così rientrare almeno in parte del proprio investimento.

La Società é rimasta in vita e per tale risultato vi é stato il ringraziamento degli operai e impiegati presenti in 
Assemblea, che hanno dichiarato che l'azienda dal giugno 2011 ha ripreso il lavoro grazie alla conferma delle 
commesse da parte dei clienti. Abbiamo, a nostro avviso, voluto condividere una scelta responsabile.

Per gli Associati -in via del tutto indipendente dalla Società e dal mercato- partirà a breve l'azione di 
risarcimento danni nei confronti degli ex Amministratori, Sindaci e Società di revisione che hanno concorso al 
dissesto di Cogeme e al depauperamento delle nostre azioni.
Terremo aggiornati coloro i quali hanno aderito alla nostra iniziativa non appena ci saranno novità.

Contemporaneamente verrà presentata alla Procura della Repubblica di Milano la denuncia penale nei confronti 
degli ex Amministratori e Sindaci per i reati che l'Organo inquirente riterrà integrati nelle condotte degli stessi.
 
Convinti di aver operato nel migliore dei modi, e confidenti sulla ripresa della Società, anche e soprattutto grazie 
alle nostre pressanti attenzioni,

Inviamo a tutti un cordiale saluto ed un sincero GRAZIE ad ognuno di Voi per quanto "portato a casa".

Roberto Alessi (azionista Cogeme)
Presidente

Claudio Barelli (azionista Cogeme)
Vice Presidente
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