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Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 29 aprile 2016.

* * * * *

Il ventinove aprile duemilasedici,

in Venaria Reale (TO), presso gli uffici della Società, via Emilia n. 16, alle 

ore 11 circa, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli 

azionisti della Società, convocata con avviso pubblicato sul quotidiano La 

Stampa in data 13 aprile 2016 per discutere e deliberare sul seguente

 Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni relative.

2. Nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del 

numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi compensi.

3. Nomina del collegio sindacale, del suo presidente e determinazione della 

relativa retribuzione.

4. Conferimento incarico di revisione legale dei conti.

In assenza del presidente del consiglio di amministrazione, assume la 

presidenza, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, e regola lo 



svolgimento dell'assemblea l'amministratore delegato avvocato Andrea 

TESSITORE il quale comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sul 

quotidiano La Stampa in data 13 aprile 2016 come dianzi detto, ai sensi 

dell'articolo 8 dello statuto sociale, nonché, in pari data, sul sito internet della 

Società;

- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei 

confronti del pubblico;

- che l'assemblea è regolarmente costituita in quanto sono presenti o 

rappresentati n. 11 azionisti per n. 1.578.404 azioni ordinarie sulle n. 

2.213.938 azioni ordinarie da nominali euro 1 cadauna costituenti l'intero 

capitale sociale.

Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, a fungere da segretario 

l'avvocato Francesco PENE VIDARI e dichiara di aver accertato, a mezzo di 

personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti.

Quindi dà atto:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti gli amministratori:

Bruno FALLETTI

Pietro PELIGRA

Carlo RE

Monica TARDIVO;

- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi:

Gianluca FERRERO - presidente

Alessandro PEDRETTI

Elisabetta RISCOSSA;



- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

Lapo Edovard ELKANN - presidente 

Giovanni ACCONGIAGIOCO

Alberto FUSIGNANI.

Quindi invita a permettere che assistano alla riunione esperti, analisti 

finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione 

nonché, per ragioni di servizio, alcuni dipendenti e collaboratori.

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o 

per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato 

al presente verbale (allegato "M").

Chiede poi a coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del 

termine e comunque prima di una votazione di consegnare le schede di voto 

agli incaricati all'uscita della sala.  

Quindi passa allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura dei 

relativi punti.

Sul punto

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni relative,

il presidente fa presente che è stato distribuito il fascicolo contenente il 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 con la relazione del consiglio di 

amministrazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e la 

relazione della società di revisione (allegati "A", "B", "C" e "D").

Al riguardo il presidente, essendo tali documenti stati messi a disposizione 

del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società 

a partire dal 13 aprile 2016, propone, se l'assemblea ed i sindaci sono 

d'accordo, di ometterne la lettura degli stessi, ad eccezione unicamente della 



proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato 

dell'esercizio 2015.

Precisa poi che verranno comunque forniti, mediante la proiezione di alcune 

slide che sono state distribuite, i dati più significativi dell'esercizio in esame 

e dei primi mesi dell'esercizio in corso.

Avuto il consenso dell'assemblea e dei sindaci sulla predetta omissione dalla 

lettura, il presidente fa presente che il fascicolo che è stato distribuito ai 

presenti contiene inoltre il bilancio consolidato che non è oggetto né di 

discussione né di voto.

Il presidente quindi espone e commenta le predette slide che vengono 

proiettate (allegato "E").

Al termine della proiezione il presidente dà lettura della proposta di 

approvazione del bilancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2015 

che qui di seguito si trascrive:

"Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio della Italia Independent 

Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2015, proponendo di portare a nuovo la 

perdita di esercizio, pari ad Euro 588.799."

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione sul bilancio al 31 

dicembre 2015.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e 

passa alla votazione precisando che la stessa si farà per alzata di mano ma i 

contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno 

consegnare una scheda di voto agli incaricati.

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di approvazione del 



bilancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2015, chiedendo 

rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano.

Accerta poi che la predetta proposta è approvata all'unanimità dai 

partecipanti all'assemblea riportati nell'allegato "M" per complessivi n.  

1.578.404 voti favorevoli. 

Sul punto

2. Nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del 

numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi compensi,

il presidente fa presente che nella relazione del consiglio di amministrazione, 

distribuita ai presenti (allegato "F") e della quale, con il consenso 

dell'assemblea, viene omessa la lettura, è precisato che con l'odierna 

assemblea scade il mandato del consiglio di amministrazione.

Segnala poi che l'azionista Lapo Edovard ELKANN, titolare del 50,88% del 

capitale sociale, ha depositato, nel termine di cui all'articolo 11 dello statuto 

sociale, una lista contenente i seguenti candidati:

Laura PASSONE

Lapo Edovard ELKANN 

Andrea TESSITORE

Alberto FUSIGNANI

Giovanni ACCONGIAGIOCO

Pietro PELIGRA

Carlo RE

Bruno FALLETTI.

Quindi fa notare che viene proposta la riconferma dell'intero consiglio di 

amministrazione ad eccezione della dottoressa Monica TARDIVO che, per 



impegni professionali, ha chiesto di non essere riconfermata.

Precisa che in sua sostituzione viene proposta la nomina della dottoressa 

Laura PASSONE.

Fa poi presente che, unitamente alla lista, è stato depositato quanto richiesto 

dall'articolo 11 dello statuto sociale e che copia della lista e dei relativi 

allegati è stata distribuita ai presenti (allegato "G").

Quindi segnala che nella dichiarazione allegata alla lista la dottoressa 

PASSONE ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

stabiliti dall'articolo 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza, come 

richiesto dall'articolo 11 dello statuto sociale.

Dopo aver precisato che non sono state depositate ulteriori liste di candidati, 

il presidente fa presente che lo stesso azionista, unitamente alla lista di 

candidati, ha proposto di:

. determinare in 8 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione,

. stabilire la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2018,

. stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al consiglio di 

amministrazione per l'intera durata del mandato in euro 383.144,20, da 

ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno 

assunte dal consiglio di amministrazione.

Quindi dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e 

passa alla votazione precisando che, essendo stata presentata un'unica lista, 

non è possibile procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con 



il sistema delle liste previsto dall'articolo 11 dello statuto sociale e pertanto si 

procederà come per la precedente e cioè per alzata di mano e i contrari e gli 

astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare 

una scheda di voto agli incaricati.

Mette pertanto in votazione la proposta di:

. determinare in 8 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione,

. stabilire la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2018,

. stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al consiglio di 

amministrazione per l'intera durata del mandato in euro 383.144,20 

(trecentottantatremilacentoquarantaquattro virgola venti), da ripartire tra i 

suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal 

consiglio di amministrazione,

. nominare amministratori i signori

Laura PASSONE

Lapo Edovard ELKANN 

Andrea TESSITORE

Alberto FUSIGNANI

Giovanni ACCONGIAGIOCO

Pietro PELIGRA

Carlo RE

Bruno FALLETTI,

tutti cittadini italiani ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo 

statuto sociale,



chiedendo rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o si astenga di 

alzare la mano.

Accerta poi che la predetta proposta è approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 1.522.878

. voti contrari n.      55.526.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea riportati 

nell'allegato "M" ad eccezione degli azionisti FCP HSBC MICROCAPS 

EURO e FCP SYNERGY SMALLER CIES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-

PARIS che hanno espresso voto contrario.

Risultano pertanto eletti amministratori i signori:

Laura PASSONE, nata a Torino il 4 gennaio 1971, codice fiscale 

PSSLRA71A44L219S,

Lapo Edovard ELKANN, nato a New York  (Stati Uniti d'America) il 7 

ottobre 1977, codice fiscale LKNLDV77R07Z404J,

Andrea TESSITORE, nato a Torino il 25 maggio 1973, codice fiscale 

TSSNDR73E25L219H,

Alberto FUSIGNANI, nato a Novara il 12 ottobre 1978, codice fiscale 

FSGLRT78R12F952D,

Giovanni ACCONGIAGIOCO, nato a Napoli il 21 aprile 1979, codice 

fiscale CCNGNN79D21F839T,

Pietro PELIGRA, nato a Vittoria (RG) il 5 giugno 1978, codice fiscale 

PLGPTR78H05M088O,

Carlo RE, nato a Torino il giorno 8 novembre 1972, codice fiscale 

REXCRL72S08L219Q,

Bruno FALLETTI, nato a Torino il 25 ottobre 1948, codice fiscale 



FLLBRN48R25L219Y,

tutti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, cittadini italiani e 

domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Sul punto

3. Nomina del collegio sindacale, del suo presidente e determinazione della 

relativa retribuzione,

il presidente fa presente che nella relativa relazione del consiglio di 

amministrazione distribuita ai presenti (allegato "H") e della quale, con il 

consenso dell'assemblea, viene omessa la lettura, è indicato che con l'odierna 

assemblea viene a scadere anche il mandato del collegio sindacale e che 

l'assemblea è pertanto invitata a nominare i nuovi sindaci e il presidente del 

collegio sindacale e a determinare la relativa retribuzione.

Quindi segnala che l'azionista Lapo Edovard ELKANN, titolare del 50,88% 

del capitale sociale, ha fatto pervenire la proposta di: 

- determinare la retribuzione dei sindaci effettivi in euro 57.000 annui lordi, 

di cui euro 25.000 per il presidente ed euro 16.000 per ciascuno degli altri 

due sindaci effettivi, con una maggiorazione del 10% quale retribuzione 

autonoma e specifica relativa alle funzioni di organismo di vigilanza ex. D. 

Lgs. 231/2001, 

- nominare, per tre esercizi e con scadenza alla data dell'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018: 

. Gianluca FERRERO, sindaco effettivo - presidente

. Alessandro PEDRETTI, sindaco effettivo

. Elisabetta RISCOSSA, sindaco effettivo

. Margherita SPALIVIERO, sindaco supplente



. Maria Giovanna VOLPE, sindaco supplente.

Precisa poi che dei sindaci proposti è stato distribuito l'elenco degli incarichi 

di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ottemperando 

in tal modo a quanto richiesto dall'articolo 2400, quarto comma del codice 

civile (allegato "I").

Fa poi presente che viene proposta la riconferma dell'intero collegio 

sindacale uscente e della relativa retribuzione.

Quindi dichiara aperta la discussione sul terzo  punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e 

passa alla votazione precisando che per la stessa si procederà come per le 

precedenti e cioè per alzata di mano e i contrari e gli astenuti, al fine di far 

constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare una scheda di voto agli 

incaricati.

Quindi mette in votazione la proposta di:

- determinare la retribuzione dei sindaci effettivi in euro 57.000 annui lordi, 

di cui euro 25.000 per il presidente ed euro 16.000 per ciascuno degli altri 

due sindaci effettivi, con una maggiorazione del 10% quale retribuzione 

autonoma e specifica relativa alle funzioni di organismo di vigilanza ex. D. 

Lgs. 231/2001, 

- nominare, per tre esercizi e con scadenza alla data dell'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018: 

. Gianluca FERRERO, sindaco effettivo - presidente

. Alessandro PEDRETTI, sindaco effettivo

. Elisabetta RISCOSSA, sindaco effettivo

. Margherita SPALIVIERO, sindaco supplente



. Maria Giovanna VOLPE, sindaco supplente,

tutti cittadini italiani ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge,

chiedendo rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare 

la mano.

Accerta poi che la predetta proposta è approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 1.522.878

. voti contrari n.      55.526.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea riportati 

nell'allegato "M" ad eccezione degli azionisti FCP HSBC MICROCAPS 

EURO e FCP SYNERGY SMALLER CIES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-

PARIS che hanno espresso voto contrario.

Risultano pertanto eletti per tre esercizi, con scadenza alla data 

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2018, i signori:

. Gianluca FERRERO, nato a Torino il 7 dicembre 1963, codice fiscale 

FRRGLC63T07L219H, sindaco effettivo - presidente,

. Alessandro PEDRETTI, nato a Torino il 17 luglio 1969, codice fiscale 

PDRLSN69L17L219E, sindaco effettivo,

. Elisabetta RISCOSSA, nata a Torino il giorno 8 marzo 1973, codice fiscale 

RSCLBT73C48L219R, sindaco effettivo,

. Margherita SPALIVIERO, nata a Vicenza il 6 maggio 1960, codice fiscale 

SPLMGH60E46L840N, sindaco supplente,

. Maria Giovanna VOLPE, nata a Moyeuvre Grande (Francia) il 22 dicembre 

1972, codice fiscale VLPMGV72T62Z110N, sindaco supplente

tutti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, cittadini italiani e 



domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Sul punto 

4. Conferimento incarico di revisione legale dei conti,

il presidente precisa che, come indicato nella relazione del consiglio di 

amministrazione distribuita ai presenti (allegato "L") e della quale, con il 

consenso dell'assemblea, viene omessa la lettura, con l'odierna assemblea 

viene a scadere l'incarico di revisione conferito alla Deloitte & Touche 

S.p.A. dall'assemblea del 29 maggio 2013.

Evidenzia poi che viene quindi sottoposta all'approvazione dell'assemblea la 

proposta motivata del collegio sindacale relativa al conferimento 

dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2018 riportata 

nella relazione medesima.

Fa presente che, come si può notare, il collegio sindacale propone che 

l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato 

per gli esercizi 2016-2017-2018 sia affidato dall'assemblea alla Deloitte & 

Touche S.p.A. alle condizioni indicate nella proposta della società di 

revisione che stima le ore necessarie per lo svolgimento della revisione di 

bilancio e per le altre attività di revisione e la ripartizione tra le varie 

categorie di professionisti pari a complessive 682 ore. 

Precisa inoltre che il corrispettivo per l'incarico è pari a complessivi euro 

58.000 ai quali verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo 

svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i 

trasferimenti, nella misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative 

alla tecnologia ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura 

forfettaria del 5% e l'IVA e che i tempi ed i corrispettivi potranno essere 



rivisti periodicamente nei limiti degli aumenti ISTAT e in casi eccezionali.    

Fa poi presente che la proposta della società di revisione è a disposizione di 

coloro che ne fossero interessati.

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione sul quarto punto all'ordine 

del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e 

passa alla votazione precisando che la stessa si farà per alzata di mano ma i 

contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno 

consegnare la scheda di voto agli incaricati.

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di conferire l'incarico di 

revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato per gli 

esercizi 2016-2017-2018, con scadenza alla data dell'assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, alla società di revisione 

Deloitte & Touche S.p.A., alle condizioni contenute nella proposta del 

collegio sindacale, chiedendo rispettivamente a chi sia favorevole, contrario 

o astenuto di alzare la mano.

Accerta poi che la predetta proposta è approvata all'unanimità dai 

partecipanti all'assemblea riportati nell'allegato "M" per complessivi n.  

1.578.404 voti favorevoli.  

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara 

sciolta l'assemblea alle ore 12 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

. sotto la lettera "A" il bilancio al 31 dicembre 2015,

. sotto la lettera "B" la relazione del consiglio di amministrazione sulla 

gestione,



. sotto la lettera "C" la relazione del collegio sindacale,

. sotto la lettera "D" la relazione della società di revisione,

. sotto la lettera "E" copia delle slide illustrate dal presidente,

. sotto la lettera "F" la relazione del consiglio di amministrazione sul 

secondo punto all'ordine del giorno,

. sotto la lettera "G" copia della lista, con i relativi allegati, relativa alla 

nomina del consiglio di amministrazione,

. sotto la lettera "H" la relazione del consiglio di amministrazione sul terzo 

punto all'ordine del giorno,

. sotto la lettera "I" il fascicolo contenente l'elenco degli incarichi di 

amministrazione e di controllo ricoperti dai sindaci presso altre società,

. sotto la lettera "L" la relazione del consiglio di amministrazione sul quarto 

punto all'ordine del giorno,

. sotto la lettera "M" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in 

proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.

    Il presidente               Il segretario

       Firmato                     Firmato

  (Andrea TESSITORE)       (Francesco PENE VIDARI)










































































































































































































































