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L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI NON APPROVA L’AUMENTO DI 

CAPITALE A SERVIZIO DEL CONCORDATO PREVENTIVO 

 

 
Milano, 11 maggio 2012 – Si rende noto che in data odierna si è riunita l’assemblea straordinaria 

dei soci di Cogeme Set S.p.A. in liquidazione (“Cogeme” o la “Società”), in unica convocazione, ai 
fini dell’approvazione dell’aumento di capitale a servizio della proposta di concordato preventivo in 
continuità presentata dalla Società presso il Tribunale di Frosinone in data 31 marzo 2012. 
 
La proposta di delibera di aumento di capitale presentata dal Collegio dei Liquidatori descritta nella 
Relazione ex art 125 ter D.Lgs 58/98 e art 72 del Regolamento Emittenti non è stata approvata 
dall’Assemblea dei soci non essendo stato raggiunto il quorum deliberativo (pari ai 2/3 del capitale 
rappresentato in assemblea) richiesto dallo statuto e dalle disposizioni di legge.  
 
In particolare, tale proposta ha ricevuto il solo voto favorevole del 53,52% del capitale 
rappresentato in assemblea (pari al 20,445% del capitale sociale ed inclusivo del voto di Dynamic 
Technologies S.p.A. e TMS-Ekab S.r.l.), il voto contrario di circa il 33,40% del capitale 
rappresentato in assemblea (pari al 12,755% del capitale sociale)  e l’astensione di circa il 13,08% 
del capitale rappresentato in assemblea (pari a circa il 5% del capitale sociale ed inclusivo del voto 
di Centrobanca S.p.A.). 
 
Un’ulteriore proposta di aumento di capitale presentata direttamente in sede assembleare dal 
socio Boselli -  anche titolare di obbligazioni di cui al prestito “Cogeme Set  2009-2014 
Convertibile”- che, modificando solo parzialmente la proposta del Collegio dei Liquidatori, 
intendeva riconoscere il diritto di opzione sull’aumento di capitale anche ai titolari delle obbligazioni 
convertibili, è stata anch’essa respinta avendo ricevuto il solo voto favorevole del 66,604% del 
capitale rappresentato in assemblea (pari al 25,447% del capitale sociale ed inclusivo del voto di 
Dynamic Technologies S.p.A., TMS-Ekab S.r.l. e Centrobanca S.p.A.) ed il voto contrario di circa il 
33,396% del capitale rappresentato in assemblea stessa (pari al 12,760% del capitale sociale).   
 
L’Assemblea dei soci si è quindi chiusa senza che alcuna deliberazione sia stata assunta in merito 
alla ricostituzione del capitale sociale ai fini della proposta concordataria. 
 
Il Collegio dei Liquidatori si riunirà in tempi brevi per decidere le azioni che dovranno essere 
necessariamente intraprese. 
 
Il presente comunicato è da oggi disponibile sul sito internet della Società www.cogemeset.it 
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