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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA

DEL 23 APR工 LE 20■ 5

11 giorno 23 aprile 2015′   alle ore ll.02 (undiCi e due) in
Segrate  in  Via  Mondadori  n,  1′   hanno  inizio  i  ■avori

dell′ assemblea  ordinaria  in  prima  convocazione  di  Arnoldo

Mondador■ Editore Spa.

La signora 
～
lARINA BERLUSCONI ne■ la sua qua■ ita di Presidente

del Consiglio di Arrministrazione′   ai sensi dell′ articolo 13

dello statuto sociale′   assume la presidenza de■ ■7Assemblea e

chiama a  redigere  i■  verba■ e  il notaio ANNA PELLEGRINO di

Milano′  con ■l consenso unan■me degli intervenuti.

II Presidente informa′  comunica e dさ  atto che:

― oltre a e■ ■a stessa nel■ a sua qualita di Pres.dente per ■■

Consiglio di Amm■ n■ straz■ one sono presenti i consiglier■ :

Ernesto Mauri′  Pasquale Cannatelli′  Dan■ lo Pellegrino′  Roberto

Poli′   Oddone  Pozzi′   Ange■ o  Renoldi′   Mar■ o  Resca′   Cr■ stina

Rossel■ o  e  Marco  Spadacini′    giustificati  i  cOnsiglieri

assenti′

―  per  ■■  Collegio  Sindacale  sono  presenti  il  Pres■ dente

Ferdinando  Superti 
「

urga  e  i■   sindaco  effettivo  Francesco

Antonio Giampao■ o′  giustificato il sindaco assente′
―  ■l  capitale  soc■ ale′   interamente  sottoSCr■ tto  e  versato′

a■lmonta a euro 67.979.168′ 40 suddiViSO in numero 261.458.340

azioni ordinarie da nomina■ i euro O′ 26 cadauna′

― risultano intervenuti in proprio o per delega n. 35 aventi

diritto portatori in proprio o per delega di n.  172.171.409

azioni pari a■  65′ 8504183 del capitale socia■ e′

― ё stata verificata la conformita delle deleghe rispetto alle

disposizioni dellr art.  2372 cod. civ. e de■ 1′ art.  135 novies

del  D.■ gs.  n.  58  de1  24  febbraio  1998  e  le  comunicazioni

r■ lasc■ ate  dag■ i  intermediar■   autor■ zzati  a■   fin■   de■la

partecipazione  all′ assemb■ ea  sono  COnformi  a■ ■e  vigenti

disposiziOni′
―  nel  corso  dell′ assemb■ ea′   prima  di  ciascuna  votazione′

saranno comunicati i dati aggiornati del■ e presenze′

― come  indicato nell′ avviso di  convocazione′   la SOCieta ha

des■ gnato Computershare S.p.A.′  qua■ e rappresentanle des■ 9nato

per il conferimento delle deleghe e delle re■ ative istruzioni

di voto ai sensi dell′ arti 135-undecies del D.■ gs. n。  58 de■

24  febbraio  1998′   ed  ha  reso  disponibile′   presso  la  sede

sociale  e  sul  propriO  Sito  internet′   il  modulo  per  il

conferimento della delega e precisa che′  entro i termini di

legge′   non  sono  state  r■ ■asc■ ate  deleghe  a■   rappresentante

designato da■ la soc■ eta′

―  nei  giorni  precedenti  al■ ′Assemblea  sonO  perVenute  a■ ■a

societa una serie di dOmande che ■′azionista Marco Bava′   ai

sensi dell′ artico10 127-ter de■  D.Lgs.  24  febbraio 1998′   n.

del  term■ ne  per  la  re■ ativa
58′   ha  postO  ne■   rispetto

presentazione e seCOndo le modalita indicate ne■ l′ avviSO di
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convocazione. Al fine di acce■ erare ■o svolgimento

assembleari - e neI rispetto dr quanto indicato daI
comma del citato articolo L21-ter del D.Lgs. 24 febbralo
n. 5B - d stato predisposto un apposito fascicolo contenente
Ie risposte fornite alfe domande poste prima dell'Assemblea,
fascicolo deI quale fin dal-1'avvio de11'adunanza Sli aventi
diritto af voto presenti in Assemblea hanno potuto ritirare
copia presso i banchi colfocati af di fuori della sala;
- ai sensi def decreto legislatlvo n. 796/2003 (codice in
materj-a di protezlone dei dati personafi ) ,
partecipanti al1'assemblea vengono raccol-ti
escfusivamente al fini del-l-'esecuzione de91l adempimenti
assembleari e societari obbligatorr, come specificato
nell'informati-va ai- sensi delI'art. 13 de1 citato decreto
Iegrslativo messa a disposizione di tutti gIi intervenut.i;
- I'elenco nominativo degli azionlsti partecipanti in proprio
o per delega, con l'j-ndicazione del numero dell-e azioni da

ciascuno possedute per Ie quali d stata effettuata fa
comunicazione da parte degli intermediari aIl-a socleta ai
sens j- del-1'art. B3 sexi-es del D.Igs 58/1998, nonchd j-

nomlnativl degli eventuafi soggetti votanti ln qualitA di
credrtorl plgnoratizi,
disposi zione;
- l' elenco, completato dal nominativi dei soggettj- che
eventualmente intervenissero successivamente, sard al1egato,
quale sua parte integrante, al verbale de11a presente
assembfea;
- saranno ino1tre allegatl al- verbal-e della presente
assemblear quafe sua parte integrante, I'elenco nominativo dei
soggett:. che abblano espresso rlspettj-vamente voto favorevole,
contrario, si siano astenutl o si siano allontanati prima di

_ una votazione, con indicazione del relativo numero di azionl
possedute,'
- I nominativi degli azionisti, con i1 numero di azioni da

ciascuno possedute e l-e relative percentuali dr
partecipazioni, che partecipano, direttamente o

indirettamente′  in misura superiore a1 22 (due per cento) del
capita■ e  soc■ ale  sottoscr■ tto  rappresentato  da  az■ on■  con

dir■ tto  di  voto′   secondo  ■e  r■ su■ tanze  de■   ■ibro  soc■

integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell′ art. 120

del decreto ■egislativo 24  febbraio 1998 n.  58 e da altre

■nformaz■ on■ a dispos■ z■ One alla data odierna sono ■ seguenti:

Azionista                  n.ro azioni ord.     考 su■  capitale

Sil-vio Berlusconi
Possedute

131.773.658 50′ 3993

11′ 4862

Investors LLP
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( indirettamente tramite
Fininvest S.p.a. )

Silchester Internati-onal

riport.atorieusufruttuarida
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tra gli altri′  del fondo

Silchester・ International

lnvestors lnternational

Value Equity Trust′

che detiene i1 5′ 95%

e del fondo  Silchester

lnternational lnvestors

lnternational Value

Equ■ ty Group Trust′

che detiene i1 3′ 232)

River and Mercanti■ e Asset 5′ 073

tlanagement LLP
Le partecipazioni relative a Silchester International-
Investors LLP ed a River and Mercantile Asset Management LLP

sono detenute a titol-o di "gesti-one discrezionale de1
risparmio",'
- alfa data odlerna la societd non detiene azioni proprie;
- come raccomandato dalla Consob ed in conformitd all'articolo
2 .3 del- regolamento assemb.l-eare delf a societd approvato
dall'assembfea del 24 aprl1e 200I, analisti fi,nanziari,
giornalrsti accreditati ed esperti sono stati messi in
condizione di seguire i lavori assembleari,'
- assiste aIl'Assembfea un rappresentante deffa Societd di
Revisione Deloitte & Touche S.p.a. e che, per far fronte all-e
esigenze organizzaLive dei Iavori, assistono all'assemblea
alcuni dipendentl deIIa societd;
- f 'avvi-so di convocazione del-1'assemblea d stato pubbli-cato,
in conformitd aIIe disposizioni delf'art. L25 bis de1 D.J-gs.

24 febbraio 1998 n. 58 e delI'art. 9 dell-o statuto, su1 sito
internet de]1a societd in data 13 marzo 2015. L'avviso di
convocazione d stato inoftre pubblicato, in pari data, sul-

quotidiano "I1 Giornale" nonch6 messo a disposizione presso if
meccanismo di stoccaggio autorj-zzato;
- ai sensi- e nei termini di cui al-l' art . L25 ter del- D. Lgs .

24 febbraio 1998 n. 58, le refazioni il-fustrative degli
amministratorl sulfe materie aIl-'ordine del- giorno con le
relative proposte di deliberazioni sono state rese
disponlbrti, presso la sede Iegale e suI sito internet deIIa
societA nonch6 presso iI meccanismo di stoccaggj-o autorizzato;
- ai sensj- dell'art. 154 ter del D.1gs 24 febbraio 1998 n. 58

e detl'art. 77 del regolamento emittenti Consob n. lL9lL/1999,
Ia relazione finanziaria annuale - comprendente i1 progetto di
bilancio e i1 bilancio consoli-dato af 31 dicembre 20L4 della
Arnofdo Mondadori Editore S.p.A., la relazj-one sulla gestione
e le attestazioni di- cui- all'articolo 154 bis comma 5 del-

citato D.1gs 24 febbraio 1998 n. 58 - e stata resa
disponiblle, unitamente al-l-e relazioni deIla societd di-

revisione e deI collegio sindacale, presso 1a sede Iegale e

sul sito internet della societd, nonch6 presso i1 meccanismo
di stoccaggio autorizzato nel. rispetto dei terminr del-Ie leggi
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regolamentarl; presso la sede J-egaIe d

depositata, nei termini di legge, l'ufteriore
dl cui agli articofi 2429 cod. civ. e 40 e

″
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document\ z
41 de■  dec

legislativo I2'7 / 199I ;

- ai sensi deIl'art. 123 ter def D.Lgs.24 febbralo 1998 n.
58, l-a rel-azlone sulla remunerazione, di cui a1 punto 3

delf'ordlne del- giorno, d stata resa disponiblle presso Ia
sede legale e sul sito internet della societa, nonch6 presso
i1 meccanismo di stoccaggio autorizzato a decorrere dal 2

aprile 2aL5;

- in merito ai citatl adempimenti informativi d stata data
indicazione nel-I'avviso di convocazione dell-'assemblea e a

fiezzo comunicati stampa rlspettivamente def 13 ma:rzo e def 2

aprile 2075;

- in merito aII'avvenuta pubblicazione del1a Rel-azione
Finanziaria Annuale e def prospetto rlepilogativo previsto
dall'articolo 2429 del codice civile d stata inoltre data
informati-va anche a mezzo avvlso stampa pubblicato sul-

quotidiano "fl Giornale" del 3 apri-le 2015i
- nell'avviso di convocazione del-l'assemblea sono state
inoltre richiamate, relativamente ai punti 5 e 6 del-1'ordj-ne
def giorno, modalitd e termini legaIi e statutari in merito
a1la presentazione delle l-iste dei candidati per le nomine del
consiglio di amministrazione e del- collegio sindacafe ed d

stata indj-cata Ia quota di partecipazione per Ia presentazione
delle fiste;
- i fascicoli inerenti Ia relazione finanziaria annuale 20L4,
1e relazioni illustrative degli amministratori e Ia relazione
sulla remunerazione, peraltro distribuiti aJ-I'ingresso, sono

stati messi a disposizione degli azionisti intervenuti.
11 Presidente dichrara quindi l-'assemblea ordinarla
validamente costituita, 1n prima convocazione, ai sensi di
legge e delf ' art . 16 del-l-o statuto sociaf e per trattare il-
seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Brlancio di eserc-izio aI 31 dicembre 20L4, refazione del
consiglio di amministrazione sul-l-a gestlone e rel-azioni del
col-legio sindacale e della societd di revisione IegaIe.
Presentazione deI bifanci-o consofidato aI 31 dicembre 2014.
Defiberazioni refative all'approvazione del bj-lancio di
esercizio aI 31 dicembre 2074.
2. Deliberazionl relative al- risultato del1'eserclzio 2074.
3 . Re-l-azione suf la Remunerazione; deliberazioni relative aIl-a
prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.

Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione dl azioni
proprie, ai sensi del- combinato disposto degli articoll 2351 e

2357-ter deI codice civile.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
5, 1 Determinazione deI numero dei componenti.
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5.2 Determinazi-one della durata in carica.
5.3 Determinazione dei compensi.
5.4 Nomina dei componenti i1 Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale per gfi esercizi
2075/2076/2071.
6.1 Determinazione dei compensi.
6.2 Nomina dei componenti il- Colleglo Sindacale.
Il Presidente dd atto che affe ore 11.15 (undici e qulndj-ci)
intervlene anche i.I consigliere Bruno Ermoll-i.
If Presidente comunica che non si ha conoscenza defl'esistenza
di patti parasociafi- di cui all'artico1o 722 del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto
azioni deffa Societd.
I1 Presidente invita S11 azionisti che si trovassero in
carenza di legittimazione aI voto, anche ai sensi dell-'art.
120 del decreto legislativo 24 febbrai-o 1998 n. 58 e dell'art.
2359 bis del codice cj-vile, a dichiararlo e cid a valere per
tutte Ie del-iberazioni.
Il- Presidente f a presente che d in funzione in sal-a e nel-1a
sal-a adlacente un impianto di registrazlone degli interventi e

precisa che l-o svolgimento del-1'assemblea viene audio e vldeo
registrato aI sol-o fine dj- facilitare l-a redazione del-
relativo verbal-e e che fa registrazj-one verrd conservata per
il- tempo strettamente necessario al-.1-a redazione deI verbal-e
stesso; 1a registrazione sari quindi cancellata come precisato
nelf informativa ex art. 13 del decreto legisJ-ativo n.
196/2003 messa a disposizione di tutt.i gli intervenuti.
II Presidente invita gli azionistl che si dovessero assentare,
anche temporaneamente, di farfo constatare a1 personale
incaricato aIl'uscita della sal-a comunj-cando il- proprio
nominatlvo ed i-l- numero delle azioni rappresentate e

consegnando Ia scheda di partecipazione che verri restituita
in caso di rientro.
I1 Presidente comunica che salvo diverse decisionj-, le
votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

II Presidente fa presente che 1 lavori assembleari sono
oggetto di uno specifico regolamento, approvato daII'assembfea
del- 24 aprile 2001. In conformitd aIla facoltd riservata aI
Presidente dal Regolamento, al fine di favorire una piir ampia
partecipazione degli intervenuti al-l-a discussione, Ia durata
massima degli lnterventi e dell-e repliche viene stabilita in
dieci minuti.

I1 Presidente passa a-l-Ia atraa"rr."" del- primo argomento
all'ordine del glorno dl cui d stata data fettura.
II Presidente, ai sensi deffa comunicazione Consob n. 96003558
def 18 aprile L996 fornisce dj- seguito f indicazione, a

consuntivo, del numero di- ore impiegate e del corrispettivo
fatturato dalfa societd di revj-si-one Deloitte & Touche S.p.a.
per ]a revisione def bilancio civillstico e de1 bilanclo
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consolidato defl'esercizio 20L4,
l:-mitata del- bi-lancio consolidato

oftre che per la rev\s
semestral-e abbrevlato a

giugno 2414, nell'ambito deII'incarico conferito
dalll blea de1 27 le 2010assem ea a

Documento Numero Ore a

consunt ivo
Revisione del Bilancio di esercizio (incluse
veri fiche trimestrali ) 2.390

Revlsione del Bifancio consolidato 450

Revisione limitata della relazione
f inanzlaria semestrale consolidata

1.005

Totale ore 3.845

Corrispettlvo complessivo pari ad euro 342.304,00 inclusivo
dei corrispettivi relatj-vi alle verifiche trimestral-i dell-a
societd incorporata Mondadori International S'p.a. oltre af
contributo Consob.
L'Amministratore Delegato Ernesto Maurir su invito del
Presidente, procede ad una presentazione illustrativa, tra
J-'altro, dei datl plu significativl del bilancio aI 31

dicembre 2014 e delle parti saflenti de1la rel-azione su1la
gestione, dati gid peraltro oggetto di informativa al mercato
a mezzo comunicato del 12 marzo u.s.
Accingendosi i1 Presidente a dare lettura deI progetto di
bitancio aI 31 dicembre 2014, del bilancio consolidato e dell-e
relative rel-azloni degli ammlnistratori sul-I'andamento delfa
gestione e della societd di revisione, documenti contenuti nel
fascicofo distribuito agli intervenuti, prende la parola Vitrd
Rolando deJ-egato dell'azionlsta Finj-nvest S.p.A., if quale
propone di omettere la lettura dei documenti di bilancio e

deIle relazionj- deI consiglio di amministrazione, del-la
societA di revisione e del collegio sindacale e propone

altresi che 1'omissione valga anche per le relazioni
illustrative degti amministratori rel-ative a tutti i
successivl punti all'ordi-ne de1 giorno, limitandosi al-1a

lettura del-le sole proposte di defiberazioni contenute nefl-e
refazioni medesime.
Il Presidente pone ai voti per alzata di mano fe proposte
sopra formufate che risultano approvate aff'unanimitd.
I1 presidente i-nvita quindi i1 Notaio a dare lettura delle
proposte di detj_bere de] consiglio di amministrazione sul
punto 1 dell'ordine del- giorno/ riportate nel fascicolo
distribuito inerente Ia relazi-one finanziaria annuale, testo
di delrberazione che qui di segulto si trascrive:
"It Bifancio d'esercizio aI 31 dicembre 2Ol4 evidenzia una

perdita dell'esercizio di Euro 12 ' 888.013, 64 '

Prima deliberazi-one:
L, Assemblea degli Azion-isti del-l-a Arnoldo Mondadorj- Editore
S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto del-la Rel-azione del
Collegio Sindacale e deIIa Refazione defl-a Societd di revisione
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def ibera
di approvare l-a Relazj-one del ConsigJ-io di Amministrazione sull-a
gestione e il bilancio dj- eserc.izio al- 31 dicembre 2014 in ogni
loro parte e rj-sul-Laoza."
I1 Presidente dichiara aperta la discusslone sul-l-'argomento aI
punto 1 al-1'ordine de1 gj-orno ed invita SLi azionisti che fo
desiderino a prendere 1a parola, comunicando i1 proprj-o
nominativo ed il- numero delle azioni rappresentate in proprio
o per delega. Informa che 1e risposte verranno date al- termine
degli j-nterventi.
Nessuno chi-edendo 1a parola il- Presidente:
- dichlara chiusa fa discussi-one;
- comunica che i dati sulle presenze risultano invariati;
- pone in votazione, p€r alzata dj- mano, iI testo di
de-l-iberazione sopra riportato e constatato if voto favorevofe
dell-a totafitd degli aventi diritto, non essendovi nd astenuti
nd voti contrari dichiara approvata Ia delibera al-f'unanimitd.

***
II Presidente passa quindi al-l-a trattazi-one del punto 2

dell'ordine del giorno, di cul d stata data l-ettura.
II Presidente invita i-1 notaio a dare lettura delle proposte
di del-iberazione riportate nef fascicolo, distribuito agli
intervenuti contenente la relazj-one finanziarj-a annuaJ-e, testo
di deliberazi-one che qui di seguito si trascrive:
"Seconda def iberazione :

"L'Assembfea degli Azionlstl del-1a Arnoldo Mondadori Editore
S.p.A. riunita in sede ordinaria, con riferimento alla perdita
deII'eserc.izio di Euro 12.888.013, 64 risu]-tante da] bilancio
di eserclzio aI 31 dicembre 2074

de.l-ibera
di ripianare integralmente la perdita di eserclzio al- 31

dicembre 2014 di Euro 12.888.013,64 come segue:
- per Euro 12 . 000 . 000, 00 mediante integrale utilizzo deffa
Riserva Sovrapprezzo Azioni, formatasi per effetto
defl'aumento di capitale sottoscritto nel- corso
defl'esercizio;
- per Euro 888.013,64 mediante parziale uLilizzo de1la parte
disponibile del-Ia Riserva Straordinaria, lncfusa nel-1a voce

"A.Itre riserve e risuf tatj- portati a nuovo".
Il- Presidente dichiara aperta 1a dlscussione sul-l-'argomento al
punto 2 all'ordine de] giorno ed invita Sfi azj-onistl che 1o

desiderino a prendere l-a parola, comunicando i1 proprio
nominativo ed 11 numero deffe azioni rappresentate in proprio
o per deJ-ega.
Nessuno chj-edendo 1a parola i1 Presidente:
- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che r dati sulfe presenze risultano j-nvariati;
- pone in votazione, peE alzata di mano, i1 testo di
deliberazione sopra riportato e constatato il voto favorevole
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della totalita de91i aventi diritto′  non essendovi
nё voti contrari dichiara approvata la de■ ibera a■ l′

ne as

I1 Presidente passa quindl alfa trattazione del punto 3

dell'ordine de1 giorno, di cui d stata data lettura.
II Presi-dente ri.Ieva che i1 consigllo di amministrazj-one ha

approvato/ su proposta deI Comitato per Ia Remunerazione, 1a

Refazione sull-a Remunerazi-one quale dlscrplinata dagli-
articoli L23-ter de] D. Lgs. 58/1998 e 84-quater de]
Regolamento Consob ll9'11/ 1999 e successive modifiche.
Aj- sensi del]e dlsposizioni normative cltate Ia Refazione si
compone dr due sezioni:
La prima sezione il-lustra:
a) i principi e le finalitd lnerenti Ia politica deffa Societd
in materia di- remunerazione degli Ammj-nistratori e dei
Dirigenti con responsabilite strategiche, con riferimento
almeno allf esercizt o 2075;
b) Ie procedure refative alf'adozione e aII'attuazione dj- tafe
politica.
La seconda sezlone, nominativamente per i compensl attribuiti
agli Ammlnistratori ed ai Slndaci ed 1n forma aggregata per i
compensl attribuitj- aj- Dirigenti con responsabilitd
s t rategi che, fornisce, anche in forma dr tabelle,
rappresentazione dr ciascuna del-fe voci che compongono fa
remunerazione ed ilfustra anal-i-ticamente i compensi-
corrlsposti neII'esercizio di riferimento 2014 a qualsiasi
titofo e in qualsiasi forma dalla Societd e da societd
control-late o collegate, segnalando l-e eventuali componenti
dei suddettl compensl che sono riferibili ad attivita svolta
in esercizi precedenti a queIlo dr riferimento ed evidenziando
SIi eventuali compensi da corrispondere in uno o piir esercizi
successivi a fronte delI'attivitd svolta neff'esercizio dl
ri ferimento .

Ai sensi dell'art. 123-Ler, conima 6, def D.Lgs. 58 /t998,
I'Assemblea d chiamata a deliberare in senso favorevole o

contrario sulla prlma Sezlone del-Ia Relazione sulla
Remunerazione. La deliberazione non d vincolante.
La Relazione d stata messa a disposizione del pubblico, in
conformitA ai termini di cui aI citato art. 123-ter def D.Lgs.
58/L998 e con Ie modal-itd qid indicate i-n sede dj- apertura dei-

favori, a decorrere dal 2 aprile scorso.
II Presidente invita il Notaio a dare fettura delle proposte
di deliberazione riportate nel- fascicofo contenente fa
refazione sulla remunerazione, testo di deliberazione che qui
di segui to si trascri ve:
"L'Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

delibera
in senso favorevol-e suIIa prlma Sezione delfa Relazione sulla
Remunerazione relativa a1la politica adottata in materi-a di
remunerazione dei componenti degli organi dl ammlni-strazione e
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dei dirigenti con responsabilita strategiche e le procedure

utilizzate per l′ adozione e l′ attuazione di tale politica.″

1l Presidente dichiara aperta la discussione sull′ argomento al

punto 3 all′ ordine de■  giorno ed inv=ta gli azionisti che ■o

des■ der■no  a  prendere  ■a  parola′   comun■ cando  ■l  propr■ o

nominativo ed il numero delle azioni rappresentate in proprio

o per de■ega.

Nessuno chiedendo la parola ■l Pres■ dente:

一 dichiara chiusa la discuss■ one′

― comunica che i dati sul■ e presenze risultano invariati′
―  pone  ■n  votaz■ one′   per  a■ zata  di  mano′   il  testo  di

de■ iberaz■ one sopra riportato e constatato ■l voto contrar■ o

per complessive n.  1.889.966 azioni′   astenute n.  2.487.330

az■ oni′  dichiara approvata ■a de■ ibera a maggioranza′  i■  tutto

come da dettagli allegati.

1l  Presidente  passa  quindi  a■ la  trattazione  del  punto  4

dell′ ordine del giorno′  di cui ё stata data ■ettura.

1l Presidente invita il Notaio a dare ■ettura delle proposte

di  de■ iberaz■ one  riportate  ne■   fasc■ colo  contenente  le

relazioni   illustrative   degli   anlministratori′    testo   di

deliberazione che qui di seguito si trascrive:
｀`

L′ Assemb■ ea ordinaria di Arno■ do Mondadori Editore S.poA.′

v■ sta la relaz■ one de■  Consi91io di Amm■ n■ straz■ one

delibera

l.    di autorizzare′  ai sensi del■ ′artico■ o 2357 del codice

civi■ e′  ■′acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie

del   valore   nom■ nale   un■ tar■ o   di   euro   O′ 26   fino   a■

raggiungimento   del   10%   del■ ′attuale   capitale   sociale′

rappresentato da n. 26.145.834  azioni ordinarie. Gli acquisti

potranno  essere  effettuati′   in  una  o  pitt  vo■ te′   ad  un

corr■ spettivo   un■ tar■ o  m■ n■ mo  non   ■nfer■ ore   al  prezzo

ufficia■ e  di  Borsa  del  giorno  precedente  l′ operazione  di

acquisto′  diminuito de1 202′  e massino non superiore a■  prezzo

ufficia■ e  di  Borsa  del  giorno  precedente  l′ operazione  di

acquisto aumentato del 102.  La definizione dei volumi e dei
prezz■  un■ tar■  di acqu■ sto dovra comunque avven■ re secondo le

condizioni   regolate   da■ ■′art.

2273/2003.

5 del Regolamento (CE)

La durata delfa presente autor]-zzazj-one d stabilita fino
al_f , assembl_ea di approvazione del bilancio al- 31 dicembre 2015

e comunque per un peri_odo non superiore a 18 mesi dal-la data

defla presente deliberazione,'
2. di dare mandato aI Consiglio di Amministrazione, e per
esso aI Presidente e afl'Ammj-nistratore Delegato, in via
disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, di procedere
all'acquisto delfe azioni aIle condizioni sopra esposte, con

1a qradual_ita ritenuta opportuna neII',interesse dell-a societd,
secondo le modalitd consentite dal-la vigente normativa e cosi,
ai sensi dell'art. 744 bi-s, comma 1 l-ettera b) , def
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regolamento Consob n.7791L/L999, sui mercati regolam
secondo modafiti operatlve stabilite nel regolamenti
orqanizzazione e gestione dei- mercati stessi che
consentano I'abbinamento diretto de]l-e proposte
neqoziazione 1n acquisto con predeterminate proposte
negoz■ az■ one ■n vendita′

3.    di  costituire  quale  riserva  indisponibile  ai  sensi

dell′ art.  2357-ter′   ultimo corrlma codice civile′   parte della
r■ serva straordinar■ a per ■mporto cOrr■spondente agli acqu■ sti

effettuati′

4.    di  autorizzare  il  Consiglio di Amministrazione′   e per
esso  i■   Presidente  e  l′ Amministratore  De■ egato′   in  via
disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati′  affinch6′  a■

sensi  e  per  gli  effetti  dell′ art.  2357-ter  codice  civile′

possano disporre′   in quals■ as■  momentor in tutto o ■n parte′

in una o pit volte′  anche prima di aver esaurito gli acquisti′
delle  az■ oni  propr■ e  acqu■ state  ■n  base  alla  presente

delibera′  sia mediante alienazione de■ le stesse sui mercati

regolamentati o  secondo le ulter■ or■ modalita di negoz■ az■ one

attuabili in conformita alla nOrmativa applicabile′  sia quale
corrispettivo de■ 1′ acquisizione di partecipazioni ne■  quadro
della politica di  investimenti della soc■ eta′   s■ a a  fronte

dell′ esercizio di diritti′   anche di conversione′   re■ ativi a

strumenti  finanz■ ar■  emess■  dalla  soc■ eta  o  da  terzi′   s■ a

attribuendo agli stessi a■ lministratori ■a facolta di stabilire

di volta ■n vtt■ ta′  nel r■ spetto de■ le dispos■ z■ on■  di ■egge e

regolamentari′   term■ ni′  moda■ ita e cOndiz■ on■  che r■ terranno

piも  opportuni. Il prezzo o il valore unitario attribuito alle

az■ on■  oggetto  di  dispos■ z■ one  nOn  dovra  essere  ■nfer■ ore

all′ 802 del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di

Bors a precedente ogni singoJ-a operazione, ovvero′

relativamente agli atti di disposizione a fronte
dell-'esercizio di dirlttl, anche di conversione, relativi a

strumenti finanziari emessi daffa societd o da terzi, dovrd
corr-ispondere al relativo prezzo di eserclzio o di
conversione. L'autorizzazione dl cui al presente punto d

accordata senza limiti temporali;
5. di autorizzare il Consiglio dr Amministrazione, e per
esso iI Presidente e 1'Amministratore Delegato, in via
disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, affinch6, ai
sensi e per g11 effetti dell-'art. 2357-ter del codice civlle,
possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o j-n parte,
ln una o plr) volte, anche prima di aver esaurito g1i acquisti,
deffe azioni proprie acquistaLe in base alla presente
delibera, a fronte dell'esercizio d.i opzioni per 1'acquisto
delle azioni stesse assegnate o da assegnare aj- destinatari
dei Piani di Stock Option istituiti dall'assemblea degli
azionisti, a prezzt corrispondenti ai prezzi dj- esercizlo
deIIe opzioni stablliti con fe modalitA di cuj- aj- relativi
regolamenci.
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L'autorizzazione di cui al presente punto d accordata senza
l-imiti temporali. "
I1 Presidente dichiara aperta l-a dj-scussione sul-f'argomento al
punto 4 afl-'ordine del giorno ed invlta Sli azionisti che l-o

desiderino a prendere la parola, comunicando i1 proprio
nominativo ed i1 numero deffe azioni rappresentate in proprio
o per delega.
Nessuno chiedendo 1a parola i-l- Presldente:
- dichiara chiusa fa discussi-one;
- comunica che i dati sulle presenze risultano invari-ati;
- pone in votazioner per afzata di mano, il testo di
del-iberazione sopra riportato e constatato il voto favorevole
della total-itd degli aventi diritto, non essendovi nd astenuti
nd voti contrari dlchiara approvata 1a defibera af1'unanimitd.

***
Il- Presidente passa quj-ndi alla trattazione de1 punto 5

dell-'ordine deI giorno, di cui d stata data Iettura e ricorda
che con l-'assemblea odierna viene a scadere i] mandato del
consiglio di amministrazione, nominato dall-'assemblea def 19

apri-1e 20L2 con durata in carica fissata per tre esercizi e

comunque s j-no a1l-a data de11'assemblea convocata per
1'approvazione del- bilancio al 31 dicembre 2014.
L'assembl-ea d conseguentemente chlamata a deliberare in merj-to
aIIa nomina del- consiglio di amminj-strazione, previa
determinazione de1 numero dei componenti - da un minimo di
sette ad un massimo dj- quindicl secondo Ia relativa previsione
deff'art. 17 del-l-o statuto - de1 periodo di durata in carica e

del compensi.
Rj-corda, inoltre, che 1a Legge n. 720 del 2011 rj-chiede che

almeno un terzo dei componenti del1'organo amministrativo
debba essere espressione def genere meno rappresentato.
Tuttavia, in sede di pri-ma applicazione de.l-la Iegge, come nel-

caso dell-a odierna Assemblea, d previsto che tal,e quota di
rappresentanza sj-a parl ad almeno un quinto. Pertanto
I'Assemb"l-ea odierna sard chiamata a nominare i1 Consiglio di
Amministrazione assicurando che almeno un qulnto dei
componenti de1 Consigllo stesso - arrotondato per eccesso in
caso di numero frazionario - sia espressione de1 genere meno

rappresentato.
Il Presidente informa che sono pervenute dal-l'azionista
Fininvest S.p.A. tre proposte di deliberazione relative aIl-a
determlnaz j-one def numero dei membr j- del conslgl j-o di
amministrazione, defla durata in carica e dei compensi.
If Presidente invita il Notaio a dare lettura del-le proposte,
premettendo ad ognuna J-'argomento all'ordine de1 giorno cui sl
riferiscono, testi di del-iberazione che qui di seguito si
trascrivono:
Proposta di deliberazione in merito al punto 5.1, di cui d

stata data fettura.
ttL'assemblea
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delibera
―  di affidare l′ a■lministrazione de■ la societa ad un
di ArnministraziOne cOmpostO dさ  14 membri.″
Proposta di deliberaz■ one ■n mer■ tO al punt0 5.2′
stata data lettura.
｀`

L′ assemblea
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di cui ё

del-ibera
- dl fissare Ia durata in carica de]- consiglio dr
Amministrazione in tre esercizi e comunque sino al-la data
derl'assembfea convocata per 1'approvazi-one def bilanclo al- 31
dicembre 207"7."
Proposta di del-iberazione in merito al- punto 5.3, di cui d
stata data l-ettura.
"L'assembfea

de.l-ibe ra
- di determinare, sino a nuova deliberazione, l-'emolumento
annuo lordo complessivo spettante ar consiglio di
Amminlstrazione in euro l-45.000,00, da suddividersi nel- modo
seguente:
° al Presidente euro 15.000′ 00′
° a ciascuno degli altri consig■ ieri euro 10.000′ 00′

con  facolta  di  prelievo  in  corsO  d'anno  anche ■n  p■ u
sol-uzi-oni. "
rr Presidente dichiara aperta ra dlscussione surre proposte di
deriberazione di cui d stata data fettura ed invi-ta srl
azionistr che l-o desiderino a prendere ra parola, comunicando
r1 proprio nominatlvo ed il- numero del-le azioni rappresentate
in proprlo o per delega.
Nessuno chj-edendo Ia parola 1l presidente:
- dichrara ch-iusa 1a di-scussione;
- comunica che i dati sul-le presenze risu]-tano invariati.
I-l- Presidente
- pone in votazioner p€r alzata di mano, la proposta
deliberazione di cui af punto 5.1 concernente ra
determinazione der numero dei membri del- consigli_o di
amministrazione dr cui- d stata data lettura e constatato i-l
voto favorevo-re dell-a totalitd degli aventi- diritto, non
essendovi nd astenuti nd voti contrari, dichiara approvata l-a
del-1bera al-I' unanimitd ;
- pone j-n votazioner p€r al_zata di mano/ fa proposta
del-lberazione di cui al punto 5.2, concernente la
determinazione derra durata in carica deI consiglio di
amministrazione, dl cui d stata data lettura, e constatato it
voto favorevole derla totalita degli aventi diritto, non
essendovi nd astenuti nd voti contrari, dichiara approvata l_a
dellbera alI' unanimitA;
- pone j-n votazioner per alzata dj_ mano, la proposta
deliberazione di- cui- a} punto 5.3, concernente fa
determinazione der compensi e di cui d stata data lettura e
constatato 11 voto contrario per complessive n. I .640 .gg2
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1ヽ

azioni  e  l′ astensione  per  complessive  2.501.125  azioni′

dichiara approvata la delibera a maggioranza′  il tutto cone da
dettagli a■ ■egati.

1l  Presidente  ricorda  che  la  nomina  del  consi91io  di

amministrazione avviene secondo ■e modalita del vOto di ■ista′

quali rego■ ate da■ 1′ art.  17 dello statuto in re■ azione alle

disposizioni  dell′ art。   147  ter  del  Decreto  legislativo  24

febbraio 1998 n. 58 ed alle relative norme di attuazione del

regolamento Consob n, 11971/1999.

Ricorda anche che′   ai sensi di quanto richiamato dal citato
articolo  17  dello  statuto′   hanno diritto di presentare  ■e

■iste 91i azionisti cui spetta i■  diritto di voto che′  da so■ i

od  insieme  ad  a■ tri  azionisti′   siano  titolari  di  azioni
rappresentanti   almeno   ■1   2′ 5%   del   capitale   soc■ ale

sottoSCr■ tto   alla   data   di   presentaz■ one   della   ■ista

(perCentua■ e stabi■ ita con delibera Consob n.  19109 de1 28

gennaio 2015) e che Ciascuna lista deve contenere un numero di

candidati non super■ ore a qu■ ndici′   c■ ascuno abbinato ad un

numero progress■ vo.

I■  Presidente comunica che ё stata depositata ai sensi di

legge  e  come  previsto  dall′ avviso  di  convocazione  tramite

posta elettronica certificata′  un′ unica lista di candidati per

la nom■ na del consiglio di amm■ n■ straz■ one. La liSta e stata

presentata in data 30 marzo 2015′   secondo le modalita e i

termini dell′ art.  17 de■ lo statuto′   da■ ■′azionista 
「

ininvest

S.p.A.  titOlare  di una partecipazione pari  a■   50′ 3992  del

capitale soc■ ale′  come da certificaz■ on■  depos■ tate un■ tamente

alla lista.

Un■ tamente  alla  lista  sono  state  ■noltre  contestualmente

depositate′   in conformita alle disposizioni del■ o statuto e

dell′ art.  144  octies  de■   rego■ amento  Consob  l1971/1999′   i

curr■ cula profess■ onali de■  candidati e ■e dichiaraz■ on■  de■

medesimi  candidati  attestanti  il  possesso  dei  requisiti

previsti dafl-a legge e della loro accettazione delfa
candidatura.
I candi-datl Martina Forneron Mondadori, Marco Spadacj-ni,
AngeIo Renoldl , Cristi_na Rosse.Ilo hanno ino.Itre presentato 1e

dichiarazionj- attestanti if possesso dei requisiti di
indlpendenza previsti dal1' art. 148 comma 3 deI D.Lgs.

58/1998. La 1ista, con .I'ulteriore documentazione sopra
citata, d stata ino"l-tre messa a disposizione de1 pubblico, a

decorrere daf 31 marzo 2015, presso Ia sede lega1e e sul- sito
internet delIa socletd nonch6 presso i1 meccanj-smo di
stoccaggio autori zzato ai sensl defl'art. 144 octies de}
regolamento Consob lL9'7L/ 1999.
ln meri-to al-Ia pubblicazione deffa lista d stata data
inf ormativa, nel-la medesima data del- 31 1(rarzo 2075, mediante
comunicato stampa.
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i rel-at ivi- cur
messa a dlsposizio

Il Presidente da quindi lettura del-I'unica l-ista presentata di
candidatr alla carica di ammj-nistratore, secondo l-'ordine
progressivo elencato nefla lista stessa:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

θ.

9,

lθ .

11.

12.

13.

14.

Informa infine che 1a 1ista, con
dichiarazioni dei candidati d stata
intervenutr aII' assemblea.

Marina BeriL7sconi

Ernesto Riccardo Maυ ri

Pier Silyiο  Beriυ scοni

Oddone Pο zzュ

_pasqυ ale Cannatelll

Brunο Er“ οlll

RοわertO POli

Danllο Peliegrinο

Aifredo r`essina

Martin∂  Fο rneron ,イοndadori

Marcο  .Spadacini

Angelο Renο idi

Mario Resca

Crisど ina Rossellο

Fa inol-tre presente che, come previsto dal-l-'art, 71 comma 4

dello statuto, essendo stata presentata una sola lista,
qualora }a lista ottenga J-a maggioranza assoluta dei voti di
cui all'art, 2368   cod. C■ V.′ risul-teranno eletti
amministratori i candldati elencati in ordine progresslvo
nelfa stessa, fino a concorrenza deI numero di quattordici
amministratorl fissato dal-l-'Assemblea neffa precedente
deliberazlone, e pertanto tutti j- quattordici candidati.
Sempre in conslderazione def fatto che d stata presentata una
sola Iista ed in applicazione del-1'art. L1 dello statuto, iI
cand.j-dato efencato a1 primo posto della Iista presenrata
risulterii eletto Presidente def Consi-glio di Amministrazlone.
II Presidente dichiara aperta la discusslone in merito afla
proposta di- nomina dei componenti del consiglio dl
amministrazione rel-ativa a1 punto 5 af l-'ordj-ne deI gj-orno ed
invita 91i azionisti che fo desideri-no a prendere l-a parola,
comuni,cando iI proprio nominativo ed il numero delle azioni
rappresentate in proprio o per delega.
Nessuno chiedendo Ia parola il- Presidente:
- dichiara chj-usa la discussj-one;
- comunica che i dati sulle presenze ri-sultano invarj-ati-;
- pone in votazione, p€r alzata di mano, 1a lista presentata
dall-'azionista Fininvest S.p.a. relativa ai candidatj- aIIa
carica dl amministratori- e constatato i1 voto contrario per
complessive n. L .654 .68'7 azioni e nessun astenuto, dichiara
approvata Ia l-ista a maggioranza, il- tutto come da dettagli
allegati.
I1 Presidente comunj-ca qulndi che la fi-sta sottoposta a

votaz-ione ha ottenuto in numero di voti 1a maggioranza
⌒
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assoluta dei  voti  di  cui  all′ art.  2368  del  codice  civile′

richiamato dall′ art。  17 de■ lo statuto.

In conformita a■ le disposizioni de■ ■′art. 17 de■ ■o statuto′  i■

Presidente da conseguentemente atto de■ ■a nomina a membri de■

consig■ io  di  aHlministrazione  di  Arnoldo  Mondadori  Editore

S.p.a.′   con  durata  ■n  car■ ca  fissata  per  tre  eserc■ z■  e

comunque   sino   alla   data   delllassemblea   convocata   per

■'approvazione de■ bilancio a■  31 dicembre 2017′  dei signori:
一  Marina Berlusconi nata a Mi■ ano il 10 agosto 1966′  (Cod.

「
isc. BRL MNL 66M50 F205C)′

一  Ernesto Riccardo Mauri nato a Vimercate i■  2 dicembre 1946

(COd.「iSC. MRA RST 46T02 M052L)′
―  Pier Silvio Berlusconi nato a Milano i1 28 aprile 1969′

(COd.「iSC. BRL PSL 69D28 F205E)′
―  Oddone Pozzi nato a Varese i1 22 1ug■ io 1963 (Cod. 

「
iSC.

PZZ DNM 63L22 L682Y)′
―  Pasqua■ e Cannate■ li nato a Soriane■ lo l「 8 settembre 1947′

(COd.「iSC. CNN PQL 47P08 1853R)′
―  Bruno Ermolli nato a Varese i■  6 marzo 1939′  (Cod. 

「
iSc.

RML BRN 39C06 L682R)′
―  Roberto Poli nato a Pistoia i■  28 giugno 1938′  (Cod.「 iSC.

PLO RRT 38H28 G713X)′
―  Danilo Pe■ ■egrino nato a Mi■ ano i■  18 settembre 1957 (Cod.

Fisc. PLL DNL 57P18 F2050)′
―  Alfredo Messina nato a Col■ eferro l′ 8 settembre 1935 (Cod.

「
isc. MSS LRD 35P08 C858T)′

一  Martina 
「

orneron Mondadori nata a Milano i■   15 maggio

1981′  (Cod.「 iSc. FRN MTN 81E55 F205D)′
―  Marco Spadacini nato a Mi■ ano i1 22 apri■ e 1938′  (Cod.

Fisc. SPD MRC 38D22 F205E)′
―  Angelo Renoldi nato a Busto Arsizio  i1  7  agosto  1949′

(Cod. Fisc. RNL NGL 49M07 B300W)′
―   Mario Resca nato a 

「
errara i1 21 dicembre 1945′  (Cod.

「
isc. RSC MRA 45T21 D548Q)′

―  cristina  Rosse■lo  nata  a  rinale  Ligure  i1  24  dicembre

1961′  (Cod.「 iSc RSS CST 61T64 D600F)′
―  Mar■ na Berlusconi′  candidato elencato al pr■ mo posto della

lista e eletto Pres■ dente del Consig■ io di amm■ n■ straz■ one.

Tra i nominati amministratori vi sono 4 membri che presentano

i requisiti di indipendenza stabi■ iti dall′ art.  148 conlma 3

del D.Lgs.  24  febbraio 1998 n.  587  nOnCh6 tre membri che′
conformemente a quanto previsto dal■ a Legge 120 de■  2011′  sono

espress■ one del genere meno rappresentato.

1l  Presidente  passa  quindi  alla  trattazione  del  punto  6

dell′ ordine del giorno′  di cui ё stata data lettura e da atto

che con l′ odierna assemb■ ea ё venuto a scadere il periodo di

durata in carica del Collegio Sindacale. L′ aSSemblea ё quindi
chiamata  a  deliberare  ■n mer■ to  alla  nom■ na  de■   Co■ ■egio

Sindaca■ e′   composto′   a■   sens■  di  statuto′   da  tre  membr■
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effettiv■   e  tre  supplenti′   e  del  suo  Pres■ dente

esercizi  2015/2016/2017′   previa  determinazione  dei
compens■ .

Comunica  che  ё  pervenuta  da parte del■ ′azionista  Finirlvest

S.p.A.′   con  r■ fer■mento  alla determ■ naz■ one  de■   compens■   a

favore del Collegio Sindacale′  una proposta di deliberazione.
1l Presidente invita il Notaio a dare lettura della proposta′

testo di deliberazione che qui di seguito si trascrive:
｀`LiAssemb■ ea

delibera

di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci′

oltre  al  rimborso delle  spese  sostenute per  llespletamento

delllincarico′  nel modo seguente:
― al Presidente de■  Collegio Sindacale euro 60.000′ 00′

― a ciascun sindaco Effettivo euro 40.000′ 00。 '7

1■  Presidente dichiara aperta ■a discussione su■ ■′argomento a■

punto 6 all′ ordine del giorno di cui ё stata data lettura′
concernente  la  determ■ naz■ one  de■   compens■   ed  inv■ ta  gli
azionisti che lo desiderino a prendere la parola′  cOmunicando
il proprio nominativo ed i■  numero delle azioni rappresentate
■n propr■ o o per delega.

Nessuno chiedendo ■a parola ■l Pres■dente:
― dichiara chiusa la discuss■ one′

― comun■ ca che ■ dati sulle presenze r■ sultano ■nvar■ ati′

―  pone  in  votaziOne′   per  alzata  di  mano′   il  testo  di
deliberazione sopra ripOrtato e constatato i■  voto contrario
per  cOmplessive  n.  81.769  azioni′   astenute  n.  2.501.125
az■ oni′  dichiara approvata la delibera a maggioranza′  il tutto
come da dettagli allegati.

★ 十 十

1l  Presidente ricorda che la nomina del  collegio sindacale

avviene  secondo  le  modalita  del  voto  di  lista′   regolate
dall′ art.  27  dello  statuto  in  relazione  al■ e  disposizioni
dell′ art.  148 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

ed alle relative norme di attuazione del re9olamento Consob n.

11971/1999,

Ricorda anche che ai sensi di quanto richiamato dal citato

articolo  27  del■ o  statuto′   hanno  diritto  di  presentare  le
liste 91i azionisti cui spetta il diritto di voto cher da soli

od  ins■ eme  ad  altr■   az■ on■ sti′   s■ ano  tito■ ar■   di  az■ on■

rappresentanti   almeno   ■1   2′ 53   del   capitale   soc■ ale
sottoscr■ tto   alla   data   di   presentaz■ one   della   ■ista

(percentuale stabilita con de■ ibera Consob n。   19109 de1 28
gennaio  2015)。   CiaSCuna  ■ista  deve  contenere  un  numero  di
candidati e■ encati mediante un numero progressivo e si cOmpone
di due sez■ on■ :  una per ■ candidati alla car■ ca di s■ ndaco
effettivo′   1′ altra per  i  candidati  alla  carica  di  sindaco
supplente.  Ai  sensi dell′ art.  148 comma  l― bis′   de■  decreto
■e9■ slativo n. 58/1998′  al fine di assicurare l′ equilibrio tra
i  generi′   almenO  un  terzo  dei  componenti  del  co■ ■egio
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Sindacale   deve   essere   rappresentato   dal   genere   meno

rappresentato.  Pertanto′   ogn■   1lsta che contenga un numero

comp■ ess■ vo  di  candidati  par■   o  super■ or■   a  tre′   deve
prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi′   in
modo che a■  genere meno rappresentato appartengano a■ meno un

candidato alla car■ ca di Sindaco Effettivo e uno alla car■ ca

di Sindaco Supplente.

II Presidente comunica che ё stata depositata ai sensi di

Legge  e  come  previsto  dall′ avviso  di  convocazione  tramite

posta elettronica certificata un′ unica ■ista di candidati al■ a

car■ ca di  s■ ndac■ .  La lista e stata presentata ■n data 30

marzo 2015′  secondo ■e modalita e i termini dell′ art. 27 de■ lo

statuto′   dall′ azionista  
「

ininvest  S.p.a.  titolare  di  una

partecipazione pari a1 50′ 3992 del capitale sociale′   come da

certificaz■ on■  depos■ tate un■ tamente alla lista.

Un■ tamente a■ la lista sono state contestualmente depos■ tate′

in conformita a■ le disposizioni dello statuto e de■ 17art. 144

sexies corrlma 4 del rego■ amento Consob l1971/1999′  i curricula

professionali dei candidati e le dichiarazioni dei medesimi

candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla

■egge e dallo statuto nonch6 1e rispettive accettazioni della

candidatura.

La lista′  con l′ ulteriore documentazione sopra citata′  ё stata

inoltre messa a disposizione de■  pubblico′  a decorrere da■  31

marzo  2015′   presso  ■a  sede  ■ega■ e  e  sul  sito  internet

az■ endale′    nonch6  presso   ■■  meccan■ smo   di   stoccaggio

autorizzato  ai  sensi  dell′ art.  144  octies  del  regolamento

Consob l1971/1999.

NeIIa medesima data del 31 marzo 20L5,

informativa, mediante comuni-cato stampa:

(i)  in  merito  al■ a  pubblicazione  de■ ■a  ■ista  presentata

dall′ azionista Fininvest S.p.a′  (ii) in merito alla mancata

presentaz■ one di liste di m■ noranza a■  sens■  e per gli effetti

dell′ art.  144  sexies  e  octies  del  Reg01amento  CONSOB  n.

11971/1999′   COn conseguente estensione a■  2 aprile 2015 del

term■ ne per la presentaz■ one de■■e ■iste e r■ duz■ one da■  2′ 5

all′ 1′ 253 de■ ■a percentuale per ■a presentazione delle ■iste.

Anche  a  segu■ to  della  r■ apertura  del  termine  per  la

presentaz■ one del■ e ■iste′   nessuna ulter■ ore  lista e  stata

presentata.

Informa  infine  che  la  lista′   con  i  relativi  curricula  e

dichiaraz■ on■  de■  candidati ё stata messa a dispos■ z■ one degli

intervenuti  a■ l′ assemblea′   unitamente  alle  dichiarazioni  ai

sensi  dell′ art.   2400   c.c.   relative  ag■ i   incarichi  di

arrlninistrazione e di contro■ lo ricoperti dai candidati sindaci

presso altre societa. Detti documenti sono a disposizione dei
presenti.

I■  Presidente da quindi lettura dell′ unica lista presentata di

candidati  al■ a carica di  sindaci  secondo l′ ordine elencato

nelle sez■ on■  de■ la lista stessa:

d stata data
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Sezione candidati al■ a carica di sindaci effettivi

l.    
「

erdinando Superti Furga

2.    
「

rancesco Antonio Giampaolo

3. Flavia Daunia Minutillo
Sezione candi-dati alla carica di sindaci supplenti

1. Francesco Vittadini
2. Annalisa Firman-i
3. Ezio Maria Simonelli
Il- Presidente fa presente che, come previsto dall'art, 21

comma 10 del-l-o statuto, essendo stata presentata una sol-a
lista, qualora la lista ottenga la maggioranza dei votl di cui-
all-'art, 2368 cod. civ., risulteranno efetti sindaci effettivi
i tre candidati indj-cati in ordine progressivo nella sezione
relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in
ordine progressivo neIla sezione rel-ativa; 1a presidenza del
Collegio Sindacal-e/ sempre in conslderazione del fatto che d

stata presentata una sola Iista ed in applicazione deff'art.
21 dello statuto, si intenderd attribuita alla persona
-indicata aI primo posto dell-a sezione del candidati all-a
carica di slndaco effettivo nelIa Ilsta presentata.
I1 Presidente dichiara aperta fa discusslone in meri_to a1la
proposta di nomj-na del CoJ-J-egio Sindacal-e relativa a1 punto 6

del-I'ordine ' def gi-orno _ ed .:invita Sli azionistl che 1o
desiderino a prendere iu parola, comunicando i1 proprio
nominativo ed il numero del-Ie azj_oni rappresentate in proprio
o per delega,
Nessuno chiedendo Ia parola il- Presidente:
- dichiara chiusa 1a dlscussione;
- comunica che i dati sulle presenze risultano invariati;
- pone in votazione, p€r afzata dl mano, l_a lista presentata
dalI'azionj-sta Eininvest S.p.a. relativa ai candidati afl_a
carica di sindaco e constatato i1 voto favorevole de11a
total-itd degli aventl diritto, non essendovj- nd astenuti nd
voti contrari dichiara approvata Ia delibera all,unanimitd.
Il Presidente comunica qulndi che la Iista sottoposta a

votazione ha ottenuto, in numero di voti, ]a maggioranza
assol-uta dei voti di cui al-l-' art . 2368 cod. civ. ri_chiamato
dalf'art. 27 deIIo statuto.
In conformitd al-l-e disposizloni del-l-'art. 2'1 dell_o statuto
dichiara quindi- eletti alla carica di sindaco per gli eserclzi
2OL5/2016/2077 , e comunque fino all'assemblea che sard
convocata per l'approvazione def bil-ancio aI 31 dicembre 2017 ,

i signori:
- Ferdinando Superti Eurga, Sindaco effettivo, nato a Mj-Iano
iI 20 gennaio L932, (Cod. Eisc. SPR FDN 32A20 F205S);
- Francesco Antonio Giampaolo, Sindaco effetti-vo, nato a

Ordona iI 15 febbraio 1943, (Cod. Fisc. GMP FNC 43815 G131O);
- Ffavia Daunia Minutll-l-o, Si-ndaco effettivo, nata a Mil-ano
il 24 maggio 1971 (Cod. Fisc. MNT EVD 1L864 F205Y);
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- Francesco Vittadini, Sindaco supplente, nato a BeIIano i1
25 maggio 1943t (Cod. Eisc. VTT FNC 43825 A745K);
- Annalisa Firmani, Sindaco supplente, nata a Pescara il- 31

gennai-o 1971 (Cod. Fisc. FRM NLS llAlL G482H);

- Ezto Maria Simonell-i, Sindaco supplente, nato a Macerata il
12 febbraio 1958, (Cod. Fisc. SMN ZEI 588L2 E783T) .

11 dr. Eerdinando Superti Furga, elencato aI primo posto delfa
l-ista nefla sezione dei candidati a sj-ndaco effettivo, d

e.l-etto Presldente del ColIegio Sindacale.
Il- Presidente ricorda che 1a composlzione del neo el,etto
CoIIegio Sindacal-e rispetta altresi iI dettato dell-'art. 148

comma 1 bis, deI D.lgs n. 58/1998 che, al- fine di assicurare
I'equilibrio tra i generi, prevede che almeno un Lerzo dei
componenti effettivl del- CoIlegio Sindacafe sia espressj-one
deI genere meno rappresentato.
I1 Presidente constatato che l'ordine del- giorno d stato
integralmente svolto, ringrazia tutti Sli intervenuti e

dichiara qui-ndl chiusa 1'assemblea alle ore 12.25 (dodlci e

venticinque).

I1 Segretario Il Presidente

lに 力tバ撃メL‐洋
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Assemblea Oldinaria del 23 aprile.2015

Comunico chc risultano i,tcrvenuti in proprio o per delcga n° 35 azlonisti per complessive n°

172,171.409 azioni 6rdinaricCOn diri■ o di VOto,pari a1 65,850418%dellc N.261.458.310 az10ni

costitllcnti ll capitalc soCiale.

r

r\zionisti: l5
Az.iorristi in ProPrio: I

'[ estc: ]
Azionisti in dclegn: 34
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ARNffPO MONDADOru EDfIOn&firO$o MoNDAD.RT E_DrroRE spA
Elenco IntervedrllhfllEiEudhEtti cronolo gicamente)

Assemblen 0rdinaria

Delcgnnti / Rnpprcscntati legnlnrente

RIGAMONTlSIMONE
D  VANGUARD TOTAL WORLD STOCKINDEX FUND
D  VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAPIND FUN
D  VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
D  TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED
D  HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECtrluTI賜

SERVICES
D  GOVERNMENT OF NORWAY
D  COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED
D  COMPASS HTV LLC
D  BRYN MAWIt CAPITAL L.P.
D  ROSEMONT OFFSHORE FUND LTD
D HlGIIMARIC LIMITED‐ HIGHMARK US EQUITIES
D  TWO SIGMA EQUITY PORTFOL10,LLC
D  TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOL10 LLC.
D  DIGNITY HEALTH
D  THE GABELLIGLOBAL MUL■MEDIA TRUST INC.

D  CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
D  Ⅵ鴨LLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK

PORTFOLIO
D  OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
D  SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDSFOR TAXEXEMPT

RETIREMENT PL
D  SILCHESTER INT INV INTERNATIONAL VALUE EQUITY

TAXABLE TRUST
D  SILCHESTER INTERNAT10NAL INVESTORSINTERNA■ ONAL

VALUE EQ TR
D  SLCHESTER INT INVESTORS TOBACCO FREE INT VALUE EQ

TR
D  FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
D  THE CALLEVA TRUST
D  SILCHESTER INT INVESTORS INTERNAT10NAL VALUE

EQUITY GROUP TR
D  UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
D  FORD MOTOR COMPANY OF CANADA,LIMITED PENS10N

TRUST                   .
M―IEELS COMMON INVESTNIENT FUND
RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND
RIVER AND MERCANTILE uく EQUITy LONG TERM
uCOVERY FUND
FLORIDA RETIREMENT SYSTEヽ 4.

LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST
ENHANCED RAFI SMALL TNTERNAT10NAL LP

'I.otale nzio

Vll｀ RO｀ ROLANDO
D  FINANZIARIA DIINVESTIMENTO FININVEST

Ordinaria

23/04/2015 11:04:08

131,773.658

50,399485%

700

0,000268%

0

24.213

143.206

70.434

30,423

1.075,752

2,915,991

4,814

6.410

4,171

1.018

2.346

3.827

1,754

84.445

20.000

473.132

1.753

8.668

28.193

4,952,330

14.469.530

2.275211

14.800

2.799.283

8.336.485

5。 127

2.025

7256
1.643.:62

844,168

81.769

52,283

13.072

40.397.051

15,450665%

SASSO PAOLO

Totalc
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Assemblea Ordinaria
Titola rc

'fipo Rrp, Dckgnnti / Rapprcscntnti lcgalmentc

j

; Totnle nzionl in proprlo

Tot,rle nzioni in dclegn

TOln:c nzioniin rapp:・ cs● :itnnZユ !cglllo

TOTALE AZ101NI

Totn:c nz10:1:stiin prol):・ iO

Totalc ozionisti in doicga

Tof● 1● 1)ziollistl ill ra:,P:.CSOntallza legnic

TOTALE AZ10N】 STI

TOTALE PERSONE INTERVENUTE

700

172.170.709

0

172.171.409

65,850418%

1

34

0

35
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ARNOLDO MONDADORI EDTTORE S.PA.
ELENCO PARTECIPANTI

RIGAMONTI SIMONE

- PER DELEGA DI

VANGUARD TOTALWORLD STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.

ROSEMONT oFFSHoRE FUND LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO' LLC

HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITTES RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC

TWO SIGMA EQUTfY PORTFOUO, LLC RICHIEOENTE:MORGAN STANLEY AND CO' LLC

TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOUO LLC. RTCHIEDENTE:MORGAN STANLEYAND CO- LLC

DIGNITY HEALT}I AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPA}.IY

THE GABELLI GLoBAL MULTIMEDIA TRUST INC. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

cALIFoRNtA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK ANO TRUST COMPANY

WELLS FARGoMASTER TRUST DTVERSIFIED STOCK PORTFOUO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

oREGoN PUBLTC EMPLOYEES RETTREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANKAND TRUS,T COMPANY

SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXS(EMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

VA}IGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN AGENTE:BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.

SILCHESTER tNT INv INTERNATIONAL VALUE EOUITYTA)(ABLE TRUSTAGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQ TR AGEiTE:NORTHERN TRUST COMPANY

SILCHESTER INT INVESToRS TOBACCO FREE INT VALUE EQ TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

FoRD MoToR CoMPANY DEFINEO BENEFTT MASTERTRUSTAGET.ITE:NORTHERN TRUST COMPANY

THE CALLEVA TRUST AGEiITE: NORTHERN TRUST OOM PAT'ff

SILCHESTER INT TNVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUTTY GROUP TRAGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

UTAH STATE RETI REMENT SYSTEMS AGENTE:NO RTHERN TRUST COMPANY

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA UMITED PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY

WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUSr COMPANY

RIVER AND MERCAJ,TTILE WORLD RECOVERY FUND

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK TNDEXAGENTE:JP MORGAN CHASE BANK

RIVER AND MERCANTILE UK EQUTTY LONG TERM RECOVERY FUND

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .

L1BERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTERTRUST

ENHANCED RAFI SMALL INTERNATIONAL LP

TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LTMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK

HENDERSoN UK EURoPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES AGENTE:BNP PARTBAS 2SfARIS

GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY

COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMTTED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC

COMPASS HTV LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO- LLC

BRYN MAWR CAPITAL L'P. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEYAND co' LLc

SASSO PAOLO

VITRO'ROLANDO
- PER DELEGA DI

FTNANZIARIADI INVESTIMENTO FINII.IVEST RICHIEDENTE:BERLUSCONI MARINAELVIRA

Legenda:

F: Favorevole: C: ContErb: A: Astenub: .l : Lista '1: z L'sta 2: -: Nofr Votante: x: Assnte alla volazione: N: voti mn computaii; R: voti revocati; Q: voti esclEi dal qrcrum

Assembl● a Ordinarla do1 23104/2015

ptta:●         T● tale
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ARNOLDO MONDADORIEDITORE S.p.A.

Assernblea Ordinaria cle1 23 aprile 2015

ESITO VOTAZ10NE

Oggetto : RtrMUNERAZIONE

FIanno partecipato alla votazione:

Presenti alla votazione 35 per azioni ordinarie 172.17L,409 pari al 65,850418% del capitale,

I{anno votato:

Favorevoli

Contrari
Astenuti

⌒

,^.Non Votauti

rrOtalc

Azionisti:
Az.iorristi irr proplio:

167,794,113
1.889.966
2.487.330

0

172,171.409

azioni pari al
azioni pari al
azioni pafi al
azioni pari al

azioni pari al

Testci  3
Aziollisd il、 dclegn  34

Pag.1

97′ 457594

1′ 097723

■,444682
0′ 000000

100,000000

delle az. presenti
delle az. presenti
delle az, presenti

clelle az. presenti

delle az. presenti

149
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150                       ARNOLDO MONDADORIEDITORE SPA
LIBRO ASSEMBLEE

ARNOLDO MONDADORIEDITORE S,p.A,

ESITO VOTAZIONE

Oggetto:COMPENSI CDA

IIanno partocipato alla votaziOne:

Prescnti alla votazionc 35 pcr aziOni ordinaric 172.171.409 pari a1 65,850418%del capitale.

Hanno VOtato:

23 aprile 2015 12。 10.44

Favorcvoli
Contrari
Astenuti

Nou Votanti

Totale

168.029。 392

1.640,892
2.501.125

0

172.171.409

azioni pari al

azioni pari al

azioni pari al

azioni pari al

azioni pari al

97′ 594248

0′ 953057

1,452695

0,000000

100′ 000000

delle az, presenti

delle az. presenti
delle az. preSenti

delle az, presenti

delle az. presenti

⌒

Azionisli:
Aziouisti in ProPrio:

Teste: 3

Azionisti irr delegn: 34

Pag' 1
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ARNOLDO卜 /10NDADORI EDITORE S.P,A.

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 20_i_5

ESITO VoTAZIQNE

Oggetto :NOMINA CDA

Hanno partecipato alla votazione:

Presenti alla votazione 35 per azioni ordinarie 172,L71,409 pari al 65,850418% del capitale.

Hanno votato:

151

12,15,24

⌒

Favorevoli

Contrari
Astenuti

--Non Votanti

Totalc

170.516。 722

1.654.687
0

0

172.171,409

anoni pari al
anoni pari al
anonipari al
azioni pari al

azioni pari al

TeStc:  3
Azlol,is“ in delcg`r 34

Pag l

99′ 038930

0′ 961070

0′ 000000

0′ 000000

100′ 000ooo

delle az. presenti
delle az. presenti
delle az. presenti
delle az. presenti

delle az. presenti
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ARNOLDO MONDADORI EDITonr s.p.A1BRo 
ASSEMBLEE

Assemblea Ordinaria de1 23 aprilc 201 5

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: COMPENSI CS

Hanno partecipato alla Yotazione:

presenti alla votazione 35 per azioni ordinarie 172.17L.409 pari al 65,850418% del capitale.

flanno votato:

Favorevoli
Cor:trari
Asten uti

Nou Votanti

Totale

Azionisti:
Azionisti in ploPtio:

169.588.515
81.769

2.501,125
0

172.171.409

azioni pari al
azioni pari aI

azioni pafi al
azioni pari al

azioni pari al

Teste:  3

Azionisti in dolega1  34

Pag.1

98′ 499812

0′ 047493

1′ 452695

0′ 000000

100′ 000000

delle az, presenti
delle az. presenti

delle az. presenti
delle az. presenti

delle az, presenti

23 aprile 2015 12.19,01
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Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Assemblea del 23 aprile 2015 - Risposte alle domande del socio Marco Bava

ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 5Bl1998

1) A che punto sono le acquisizioni da RCS ?

Al momento siamo nella fase di due diligence.

2) Come mai nelle librerie e'stato abolito lo sconto del 15o/o sui saggi in uscita ?

La politica commerciale relativa agli sconti E disciplinata dalla Legge

Levi, in vigore da settembre 2O11, che prevede:

- possibititA di una sola campagna all'anno per ogni codice libro con

sconto massimo del 25o/o. La campagna deve essere definita dall'editore

ed offerta simultaneamente a tutti i canali.

- nel mese di dicembre sono vietate le campagne con sconto.

- i reatailer possono scontare autonomamente i libri sino ad un tetto del

L1a/o. Gli sconti non sono cumulabili.

Il Gruppo Mondadori, ad esclusione, in relazione al divieto di legge, del

mese di dicembre, offre la possibilit} di comprare libri in campagna in

tutti i restanti mesi dell'anno.

Come mai a Torino avete tolto i saggi dal pt ?

Nel punto vendita di Torino il reparto storia/Attualiti - scienze umane

(owero "saggistica-) e situato al piano +1.

Il suddetto reparto 6 presente al piano 1t1 dalla fine del 2OO7.

Comunque tutte te noviti pii importanti del settore, continuano a essere

collocate sul banco noviti, posto al piano terra'

Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?

La societa non ha intenzione di trasferire n6 ta sede legale in olanda n6

quella fiscale nella Gran Bretagna.
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5) Avete calt center all'estero 7 se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la

proprieta'?

No, non abbiamo call center all'estero.

6) Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?

La posizione Finanziaria Netta al 3L/L2/2oL4 d pari a'291,8 milioni di

euro, in miglioramento di7L,4 milioni di euro, rispetto al3t/12/2013'

Il cash flow ordinario, che include gli esborsi per oneri finanziari ed

imposte d risultato positivo per 1818 milioni di euro rispetto a -64'1

milionidieurodell,esercizioprecedente.Leprincipalideterminantisono
rappresentate dalla forte riduzione del capitale circo|ante netto (da 56,2

milioni di euro nel 2013 a 18,6 milioni di euro nel 2014) e dal

miglioramentodellagestionereddituale(da49,1milionidieuronel2013
a 6315 milioni di euro nel 2014)'

Inoltre, il cash flow non operativo d risultato positivo per 51'6 miliOni di

euro,nonostantegliesborsirelativiaglioneridiristrutturazione(2o,3
milionidieuro),pereffettodell.aumentodelcapitalesocialeper3l,l
milioni di euro), dell'incasso parziale di crediti IvA di esercizi precedenti

( t5;2milionidieuro)edelsatdonettodelleattivitidicessioneed
acquisizione (2616 milioni di euro)'

ハ 9crantO ammο ntar70 g′「′ncenど′ソ′′ncassat′

ed entta 2

Non susSiStOnO incentivi.

come gruppo suddivisi per tipologia

Da cわ′e′ cOmρ OStO′
`ο

dソ CO10 r70me COgnOrne e 9υ antO C'Cο Sどa7

L:Organismo di Vigilanza ё COmp,StO da tre membri: Presidente del

cOllegio  Sindacale  (prOf・
  Ferdinando  Superti  Furga)′   da  un

amnlinistratOre indipendente(prOf`Ange:o RenOldi)e quale componente

interno dal ReSponSabile de‖
a funz10ne lnternal Audit(dr. Paolo De

Benedetti)。  Ai COmponenti esterni de‖
'organismO ё ricOnosCiuto un

cOmpenso cOmplesSiVO di euro 45.000 annul:Ordi.

Qυ antο COSta ra Sρ ο/75ο rfZZaz′οne′′ル7eeting d′ RIm′ nf di Cr ed εχP0 2θ15 0 altre2

Per cOSa e ρer 9tJar7ど 0 2
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La societi non sponsorizza il meeting di Rimini di Cl n6 EX

10) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI E DEI CREDITI AI PARTITI, ALLE

FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI

Non sussistono tali tipologie di versamenti.

11) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOI-/.RE DI RIFIUTI TOSSrcI ?

Domanda irricevibile. La risposta d naturalmente no.

12) QUAL',E',STATO l', investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?

Nel corso del 2O14 non sono stati effettuata investimenti in titoli di stato.

13) Quanto e'costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?

Il Servizio Titoli E esercitato da Computershare S.p.A. con sede in Milano,

Via Lorenzo Mascheroni 19, per un corrispettivo annuo minimo da 3O.OOO

euro e massimo di 5O.OOO euro in funzione del numero di posizioni

gestite e comprensivo delle attiviti di gestione delle assemblee degli

azionisti,

14) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?

Come esposto netla nota di Bilancio relativa alle "informazioni al

personale", nel corso del 2014 si d concluso un piano di

prepensionamento riguardante il personale grafico-editoriale di Arnoldo

Mondadori Editore, Mondadori Pubbliciti e Press-di, attraverso il quale si

6 ottenuto un calo di 148 posizioni nell'organico della Corporate e del

personale dell'area Periodici.

Anche a livello giornalistico A tuftora in corso un piano da

ristrutturazione cui si deve l'uscita in prepensionamento di 3O redattori,

avvenuta tra il giugno 2013 e l'ultima uscita di novembre 2O14.

Sempre in ambito periodici si segnatano anche la cessione delle testate

PC Professionale e Ciak al Gruppo editoriale Visibilia ad aprile 2OL4

nonch6 la riduzione di 33 dipendenti, rispetto al 2AL3t presso la

controllata estera Mondadori France.

Nell'area libri Educational sono invece state razionalizzate le attiviti di

magazzino e distribuzione con la conseguente chiusura della sede di

Firenze Signa.
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Infine, con riferimento al settore Retail, l'attiviti di riorgan izzazione in

corso da tempo, ha Portato ad una riduzione di organico di 57 unite' Tale

riorganizzazione d passata anche attraverso la centralizzazione presso la

Capogruppo del magazzino di Brescia e attraverso la cessione alla

societi Mango ltalia del ramo d'azienda relativo al negozio di corso

vittorio Emanuele a Milano.

All,interno delle azioni di efficientamento dei costi legati al personale, si

segnala anche la chiusura delle sedi di Mondadori Retail (via Lampedusa

a Milano) e di Speling & Kupfer e Piemme (corso Como a Milano) con

conseguente trasferimento del personale presso la sede della

CapogruPPo a Segrate.

15) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti ida clienti dopo un certo tempo ? come

viene contabilizzato ?

Non sussistono impegni di riacquisto, fatto salvo il diritto di resa di libri e

testate periodiche invenduti secondo normale e consolidata prassi del

settore editoriale. Le rese pervenute in corso di esercizio e le rese

stimate a pervenire sono contabilizzate a riduzione dei ricavi'

Lato fornitori, in alcuni casi di acquisto di gadget Mondadori concorda la

possibilita di rendere parte dell'invenduto (3O/5oo/o) al fornitore; a

fronte di tale reso, il fornitore provvede a emettere nota di credito'

16) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali'

RICICLAGGI\,AI.|T)RICLAGGI)oALTR\cheriguardanolasocieta,?CoNQUAU

PASSrcIU DANNT ALLA SOCIETA' ?

Nonsussistonoacaricodegliamministratoriindaginiperreati
ambientali o altri che riguardano la societi'

17)RagioniemodalitildiCalcolodell,indennitddifinemandatodegliamministratorl'
Le modaliti di calcolo delle indennitd di fine mandato sono/ come

dettagliatamente indicate nella Relazione sulla Remunerazione

pubblicata ai sensi dell'art' 123-ter del D' Lgs' 58/199a' riferit€ ai €riteri

derivanti esclusivamente dall'applicazione delle disposizioni di le99e e

dei contratti collettivi di riferimento'

⌒
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1B) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico

Laddove necessaria, la valutazione tecntco-estimativa degli immobili
viene affidata a primari professionisti a cid abilitati. 5i tratta di incarichi
ad hoc, non esistono incarichi con scadenze temporali, se non per quanto
riguarda il tempo necessario al reperimento dei dati e alla stesura della
valutazione stessa.

19) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti
attualmente coperti, quando 6 stata deliberata e da che organo,
componente di fringe-benefit associato, con quale broker 6 stata stiputata e quali

compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci
costa ?

In Mondadori esiste, dal 2AO4, una Polizza D&O (Directors'& Officiers'
Liability) che copre/ per responsabititi civile, gli Amministratori, i

componenti degli Organismi di Vigilanza ed i Dirigenti, con un massimale
complessivo di 25 milioni di euro. il broker d AoN e ta compagnia
assicuratrice d AIG (scadenza polizza 30/A412A15). Il €osto annuo d pari
ad euro 77,OL7,5O.

20) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai
p restiti o bbl ig azio na ri ) ?

Non sono stipulate polizze a garanzie di prospetti informativi e non vi
sono prestiti obbligazionari in essere.

21) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali
(differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale

struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?
I premi assicurativi corrisposti dal Gruppo nel 2O14 ammontano a 2,5
milioni di euro. Le polizze sono gestite da un'apposita struttura interna
della societi a riporto della Direzione Centrale Finanza Amministrazione
e controllo, il broker utilizzato A AoN, in via prevalente i rapporti
assicurativi intercorrono con la compagnia Assicurazioni Generali S.p.A.

22) VORREI SAPERE Quale d l'utilizzo della liquiditd (composizione ed evoluzione
mensile, tassi affivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario

`Ⅲ
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ottenuto, potitica di gestione, ragioni dell'incomprimibilite, quota destinata al TFR

e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liguiditi)

Le disponibilita liquide al 3l/!2/2OL4 ammontano a 13,O milioni di euro

(-52,7 milioni di euro rispetto all'anno precedente)' Il sensibile

decremento dei saldi di conto corrente rispetto al 2013. riflesso anche

nell'andamento medio, deriva da un lato, dall'esigenza di ottimizzare la

struttura della posizione finanziaria netta, riducendo gli impieghi della

liquiditd e dall'altro, dall'azzeramento dei rendimenti di mercato

sull'attivo finanziario a vista.

Le disponibiliti al 3]-/12/2014 sono rappresentate da saldi attivi di c/c

legati al normale ciclo del caPitale circolante.

Il tasso medio dell,attivo finanziario investito nel 2014 6 pari allo o'51o/o,

23) VORREI SAPERE QUALI SONO GLl INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIL

RINNOVABILI,COMEVERRANNOFINANZIATIEDINQUANTOTEMPOSARANNO

RECU PERAN TALI I NV E 5TI M ENTI,

Alla data attuale Mondadori non ha in essere investimenti per energie

rinnovabili, precisandosi perattro che C costantemente elevata

l'attenzionedapartedelGrupporispettoadinterventisugliimpiantie
sui comportamenta d'uso finalizzati al contenimento dei consumi

energetici.
Peridettaglirelativiaquestatematicasirimandaallasezione
sostenibilitA sul sito www.mondadori'it

24) Vi e' stata retrocessione ′ll Italia/estero di investimenti

pu b b licita ri/ spo nsorizzazion i ?

No

25) Come vlene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?

La normativa sul tavoro dei minori a naturalmente soggetta a rigorosa

applicazione da parte delta Societa' rn particolare Mondadori' come

enunciato nel codice Etico di Gruppo, aderisce ai principi posti nella

convenzioneoNUsUidirittidell,infanziaedell,adolescenza.L,adesionea|
Codice Etico costituisce parte integrante dei contratti stipulati da terzi

con Mondadori.

⌒
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Per acquisti di prodotti provenienti da paesi asiatici, in agg

sopra viene ribadita la non derogabiliti al rispetto della normativa
relativa al lavoro minorile attraverso l'indicazione della seguente
clausola sui contratti: "il fornitore si impegna inoltre ad assicurare che,
per la realizzazione dei prodotti acquistati da mondadori, non verrd
impiegata in alcun modo manodopera occupata in violazione di legge
minorile, per manodopera minorile si intendono giovani che non abbiano
ancora completato la scuola dell'obbligo e comungue di etd inferiore ai
74 anni".

26) E'fatta o e' prevista la certificazione etica SAB000 ENAS ?

Mondadori non d soggetta a certificazione SABOOO ENAS

27) Finanziamo l'industria degli armamenti ?

Domanda irricevibile. La risposta d naturalmente no

28) VOTTC| CONOSCETE POSZIONE FINANZIARIA NETTA DT GRUPPO ALLA DATA

DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.

In conformiti alla normativa di riferimento in materia di informazioni
privilegiate, il dato relativo alla Posizione Finanziaria Netta di Gruppo
aggiornato al 31 marzo 2015, sari comunicato al mercato a seguito
dell'approvazione del Resoconto intermedio di gestione sul primo
trimestre 2015 prevista per il prossimo 12 maggio.

29) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per
cosa ?

Non sono state erogate multe e sanzioni in genere da parte di Consob o
Borsa Italiana S.p.A.

30) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le
sanzioni ?

Non ci sono imposte rispetto alle quali sono scaduti i termini per il
relativo pagamento, non pagate.
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vorrei conOscere : し後RIハZfO/V[ρ4RTECIPAZ10′ VI RISρ[TTOスιν  RELAZ」 OⅣ[IⅣ

DISCt/SS101Vf

Le variazioni intervenute ne‖ e partecipazioni′  ne: periodo ■ gennaio

20■ 5‐ 23 apri:e20■ 5′ sono rappresentate:

, dal conferimento′ a‖a Mondadori Libri SpA′  del ramo aziendaie di

Arno:do Mondadori Editore SpA costituito da‖
′attivita editoriaie e

distributiva svoita ne‖
′Area Libri′ comprensiva de‖ e partecipazioni

ne:le societさ  operanti ne! medesimo settoref che non ha avuto

effetti su:perimetro di conso:idamento,

> da‖ a cessione′ avvenuta nei mese di febbraio′ de‖a partecipazione

ne‖a societら Sporting C:ub Verona.

vorrei conoscere ad o991 MrlVL/5ν ttι[NZf f PιυSνttι[/VZf[‐Sとf Qυ0741r IA/

30R54/1ιιυιTIMA ιrQCIIDス z10/Vf BORSISIa DISPOA/1BIι [

Ar● oldo Mondador: Edito"e S,p.A. non detiene direttamente′  o tranlite

societら contro:iate′ tito:l quotatiin Borsa.

vorrei conoscere da inizio anno ad oggi ι仏/VDハ″こヽ TO DEL Fハ 77υRスアO per

settore

ln conformitう  a‖ a normativa di riferimento in materia di informazioni

priv‖egiate′  ed analogamente a quanto 9iさ  indicato in merito a: dato

aggiornato de‖ a Posizione Finanziaria Netta i′ indicazione de‖
′andamento

dei fatturati da inizio anno sarう o99etto di COmunicazione al mercato a

seguito del:′ approvazione de:Resoconto intermedio di gestione su:prirno

trirnestre 20■ 5 prevista peri:prossirno■ 2 maggio.

vorrei conoscere ad oggi TRスDIIV6 Sυ  スZrorvlI PROρRIf f D[ι  6‐Rt/Pρ0

[FFfTTυハTO ハ/VC″ど ρ[R IlvrfRρ Ostt sOCI「A′ O ρ[RSO/VA Sf/VSIス R■ 18

DRP.30/86」lV ρハRTrCO“ Rξ s[[′ S豫70F4770ス lVGH[Sυ ハZfOⅣI Dttι刀Qf

5031E稼 ,CO/V IA/7FSIAZrO/Vど ス Bハ/vCA fSIEM/VO/V TEIVt/乃 4 4 RIVELARε 4ιν

COⅣSOB It 7VO“ f ∂[ι  PROttRI[T/1R10′  COIV RIρORTr Sυ r TrToι」 J7v

ρOR IAFOGι′Oρ[Rυ/Vl″ ιOR[S1/730ι rCQ coA/AZ10ハ″ rlV POR7スGf

ll Gruppo non efFettua trading su az:oni prOprie.

Nel COrsO de:20■ 4 non soい o state acquistate a2iOni proprie da parte di

Arno:do Mondadori Editore S.p.A.o da societa contro‖ ate.

31,
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In rnerito agli atti di disposizione delle azioni proprie in poftafoglio si
richiama l'operazione di collocamento privato, riservato ad investitori
istituzionali italiani ed esteri ed attuato con le modaliti di "Accelerated
Book Building", concluso in data 18 giugno ZOL4.
L'operazione, dettagliatamente descritta net paragrafo "Fatti di rilievo
awenuti nel corso dell'esercizio", ha avuto, tra I'altro, ad oggetto il
collocamento della totalite delle n. 14.953.5OO azioni proprie detenute
dalla Societi.
Conseguentemente al 31 dicembre 2OL4 Arnoldo Mondadori Editore
S.p.A. non detiene azioni proprie, n6 direttamente n6 indirettamente
tramite societi controllate.

35) vorrei conoscere PREZZO DI ACQIIST) AzIoNI 1RO1RIE E DATA DI AGNI
LOTTO, E SCOSTAMENTO 0/o DAL 7REZZO DI BORSA

Si veda risposta alla domanda precedente.

36) VOTTCi CONOSCCTE NOMINATIVO DEI PRIMI 2A AZIANISTI PRESENTI IN SALA CON
LE RELATIVE O/o DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL
TIPO DI PROCURA O DELEGA.

L'elenco nominativo degli azionisti intervenuti in proprio o per detega,
con l'indicazione del numero di azioni possedute e delle relative
percentuali di possesso d a disposizione e sarii altegato, quale sua parte
integrante, al verbale di assemblea,

37) vorrei conoscere in particalare quali sono i fondi pensione azionisti e per quate
quota ?

L'indicazione, con i relativi numeri di azioni detenute, dei fondi pensione
azionisti italiani ed esteri, elaborata in base alte risultanze det libro soci,
d a disposizione ed ailegata al presente documento (All. 1)

3BJ VOTTCi CONOSCCTC IL NAMINATIVO DEI GIARNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE
SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CTRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE
CHE RAPPRESENT,ANO E SE FRA ESSI VE NE SONA CHE HANNO RAPPORTI DI
CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRIJPPA ANCHE

ハ
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CO′VTROι ιハTE e se cO月けun941e /1anaο  rrceν 4/どO de″ ar0 0 beneFlど d′reどrar77er7te 0

/1nd′ re"a4ne,ど e da sOcleta′ co″亡′0′/ate′ co〃egaどe/congro//ant7

L′e:enco nominativo dei giorna:isti presentiin saia o de‖ e relative testate

ё a disposizione e verra a‖ egato al presente documentO(A‖ .2)i non Vi

sono rapporti di consu:enza diretta o indiretta con Societさ del Gruppo ne

vi ё′ natura:rnente, stata a:cuna corresponsione di denaro o benefit da

societa dei gruppo.

39)vorrei conoscere CO′ ηe sOη 0 5υ dd′7/se ′e sρese ρυbb″ cノtarre ρer grappο

ed′torra′e7ρ er va′υ[are′ 7ρσ′ce d'lpdlpe/ldenza Pソr SO/vO s7ハ TI υERSAMENIJ/1

C10ttVAど  O  TfST4Tf 6fOR7VAιISrfこHf ED I′υTERIV[T PER  STLIDI [

c~OA/Sυιf/VZ[7

Le spese pubb:icitarie 20■ 4 sono ripartite′  per importi superiori a 500

miia euro ed in ordine diimportanza′ tra pub:ita:ia 80′ RCS Mediagroup′

A, Manzoni&C.S.p.A.′ RAI Pubblicitう S.p.A.′ e rappresentano in tutti i

casi un′ incidenza non rilevante sui fatturati de‖ e concessionarie in

questione.

Non vi soぃo stati versamenti a giornali o testate 9:ornaliStiche ed

internet per studi e consu:enze.

40)vorrei cOnoscere rL /v3MaRο οfl sOCI ISCRf周リ ス ピ8RO SOCI′ f ιOR0

SυDDIごIS101Vf f/V3ス Sf′ MSCF SICNIFICД π 1/E DI ρOSSE550ス Z10A/AR10′ [

fRハ RεSIDfⅣTr r/V rttι Iハ εDスιι ESTER0

1i numero compiessivo di azionisti iscritti a :ibro soci′ secondo :′ uitimo

dato disponib‖ e a‖a data de: 14.04.20■ 5(record date)′  ё di 19・ 097 di

cur:

‐ N. azionisti residenti in ltaiia iscritti a :ibro soci a‖ a data del

■4.04.2015(record date):■ 8.4■0

- N. a2iOniSti residenti a‖ ′estero iscritti a libro soci a‖ a data del

14.04.2015(record date):687

Le relative ripartiz:oni in base a‖ e Fasce di pOssesso azionario sono a

disposizione e a‖egate a:presente documento(A‖ .3)

4=, V。「rei conoscere   S07VO どSISIFr /vfLι後″BrrO Dft cR」 Ppο  [ 0どι

“CO/VTROLと4/VTf [ O COLι fG4■E DIRど ′rf O ryvDIRど ′′[ RスpPORtt Dr

⌒
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CO/VSυLEA/Z4COAI Iι

σOⅣ TROと

“

/VTE. 4 Qしハ/VTO SO/VO ス解解0/V乃4TI I RI″30RSI SPESf ρ[R

ENTRAMBI?

Non esistono rapporti di consulenza con i membri del collegio sindacale.
Per quanto riguarda la societi di revisione incaricata i rapporti economici
sono indicati, anche ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento
Emittenti Consob, nelle note espticative al bilancio di esercizio e

consolidato.

42) VOTTCi CONOSCCTE SC VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O
INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI PALITICHE
(come ad esempio ltaliani nel mondo) , FoNDAZI)NI ED ASSOCIAZIONI DI
CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI A INTERNAZIONALI NELL'AMBITO
DEL GRUPPO ANCHE ATTMVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE
SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?

No

43)vorrei conOscere se ソI sOlv0

FUNZIONA LA RF「ROCESSIoNE

44) vorrei conoscere se Si
pa rticola re CINA, Russia

Domanda irricevibile.

乃鐸VGf/VTf 2464rf D4 FORAlrTOR1 2 E COME

DI FINE ANNO ALL′ UFFICIO ACQUISTI E DI

50r70 ρagaξe lar7ge/71/ρ er e77trare ne/ρ aesr e177e〔 geη″ノη

e力9σノ∂2

La rispOsta a naturaimente no

QUANTO E′ ?

Domanda irricevibile.La rispOsta a natura:rnente no

45)vorrei conoscere se sf f′ flvcnSSハ 70」rV 7vfRο 7

Domanda irricevibile.La rispOsta a naturalrnente no

46)vorrei conOscere se Sノ e′ Fattο ゎstter tradわ g7
Domanda irricevibile.La rispOsta ё natura:mente no

47) vor「 ei conoscere se  ソ′ sο r70 de′ σ r19e月 よノ  e/o  am月ヴηたrratO″  c/7e ttaρ r7ο

ノρteressenzeノ /750Cノeめ ′
For/7rtricノ Pハ

““

1/vlsTR4アOR1 0 0」RIGF/vTI POSSrfDO/vο
DIRど 7774MF/V五 どOJ/VDIRfΠA″flV五ど QυOηF DI SOCI[ヨИ

′
FoR/V」五RIC1 7

A .
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Sul sito www.mondadori.it. sezione governance d disponibile la

procedura adottata dalla societi ai sensi dell'art' 4 del Regolamerto

consob adottato con delibera n, L7 221 del 12 marzo 2O1O/ come

successivamente integrato e modificato, in materia di parti correlate.

In allegato C1 e seguenti del bilancio di esercizio e nelle note esplicative

del consolidato sono evidenziati in dettaglio tutti i rapporti con parti

correlate cosi come definite in base alla normativa Consob citata.

48) vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBEMLI DEL GRUPPO E PER COSA

EDACHI?
Le erogazioni liberali del 2014 ammontano a circa 475 mila euro a favore

di 3o diversi enti o associazioni non-profit operanti in ambito sociale e

sanitario, culturale e sportivo.

Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo "L'impegno verso la

collettivite" del Bilancio di Sostenibilita 2014.

49) vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FM CONSULENTI DIRETfi ED INDIRETTI

DEL GRUPPO quali sono stati imagistrati che hanno composto collegi arbitrar!i e

qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?

Il Gruppo non ha in essere contratti di consulenza con giudici, ne si d
avvalso di collegi arbitrali composti da magistrati.

50) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust ?

Non sussistono alla data odierna procedimenti in corso con l'Antitrust'

51)vorrei cOnoscere se t/1 SOⅣ O CA1/Sf ρENAとff/V CORSO corl′ ″dacわ J sυ ′177embrr

sOcアeどat

Non sussistono.

52)vorrei COnoscere se a9″ aηどO ammο llrallο ′307VD erlless′ e cO″ 9υare banca

roRどDIT Strrssf FIRSI BOS10～ GOιD″ハlV S′ C″3 ″0/VGハ /V ST/tlVι fγ [

CrT/GROυ e Jρ 
“

oRcス

“

 MFRRILι  ι//VCH′

“

″κ OF ス″[R′

“

′ ι詢り″ハ″

BROTllaR3 DEυ Tsaげ[3ス /VK Bハ RCt4YS BハⅣ

` G41V4Dtt I´

イPERИι BスA/K OF

cοMMaRcε ―cIBCリ
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〔
(P

C)
I:GruppO da:2009 non ha pitt prestiti obbligaz:onariin esse‐

53)vorrei COnoscere DFTTAGι10 COSTO Dどι1/frVDt/Tο ρercわsctr● seξιOre.

Per quanto riguarda i: costO dei venduto per settore di attivit心 ′ ne:
bilancio Mondadori:rana‖ si dei costi ё effettuata in base a‖ a natura(nOn
quindi per destina2iOne),in 09ni caso′ ne::a sessione di b:lancio relativa

a‖e informative di settore sono evidenziati : dati di fatturato e di

r:sultato per ogni segmento di attiv:ta del Grupp。
.

54, VOrrei conoscere

ス Qυハ/VT0 50/VOス解″OrVИ Tε ιf SρどsE P[R「

・   4CQ3■SIZ■OA/f f εεSS10″ J DI ρARTEcIPAzfO/V」 .

Ne: corsO de‖′esercizi0 2014 50nO State conc:use :e operazioni di

acquisiziOne lelie partecipaz:Oniin LOndOn BOutiques Ltd′ ora MondadOri

UK Ltd′ e Kiver Sr:.

Complessivamente i cOsti di acquisi2:One Sono stati par:a90 rniia euFO.

RI SAN AM E NTO AM 8I E NTALE

Nel corso del 2aL4 non sono stati effettuati interventi specifici di
risanamento ambientale non essendosi prodotta atcuna necessitd di
quest'ordine nelle diverse sedi del Gruppo.

Quali e per cosa sano stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?

Nel corso del 2o14 sono proseguite te azioni intraprese nel 2013 per ra
riduzione degli impatti ambientali.

In particolare, per la sede di Segrate si 6 conctusa la sostituzione defle
vecchie macchine frigorifere a R22 in disuso con due nuove macchine
polivalenti geotermiche, in grado di produrre energia termica e
frigorifera anche contemporaneamente, con un consistente risparmio
energetico e gestionate. La valutazione det potenziale risparmio
energetico su base annua 6 di circa 11o.ooo m3 di gas e 4o.ooo kwh
elettrici.
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i proseguita l'installazione di inverter sui principali ventilatori del

palazzo e sulle pompe di distribuzione secondarie dei fluidi, integrati con

il sistema di supervisione per ottimizzarne la resa. Il potenziale

risparmio valutato su base annua d pari a circa 150.OOO kwh elettrici.
i iniziato ed a attualmente in corso l'ottimizzazione del software del

sistema di eontrollo e gestione, finalizzato a ridurre le enormi masse di
aria esterna trattate nelle fasce di assenza del personale e a velocizzare i

processi di messa a regime degli ambienti. Tali modifiche consentiranno
di confrontare contemporaneamente le necessita termiche, le condizioni
esterne e il grado di affollamento dell'edificio. Il potenziale risparmio su
base annua C valutato pari a circa 4O.OOO m3 di gas e 2O.OOO kwh
elettrici.

Nella sede di Verona si d conclusa l'installazione delle due nuove uniti di
condizionamento ad alta efficienza energetica (con conseguente bonifica
di tutti 9li impianti integrativi) con evidenti risparmi sui consumi. euesto
intervento ha permesso di eliminare tutte le unitd esterne, molte delle
quali funzionanti a gas R2Z, i in fase di realizzazione, invece, il sistema
di gestione centralizzato con possibilita di supervisione anche remota. Il
potenziale risparmio su base annua 6 pari a circa 60.000 kwh elettrici.

Parallelamente a quanto descritto sopra, nel corso del 2Ol4 sono stati
effettuati una serie di interventi di risparmio energetico che hanno
interessato alcuni negozi, in particolare in termini di sostituzione di
impianti illuminotecnici ed installazione di impianti a LED per
l'illuminazione interna.

55) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MON€TARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO

CALCALATI )

. Come specificato al punto f) della "Relazione sulla Remunerazione" non
esistono benefici non monetari diversi dal l'assicurazione integrativa per
spese mediche.
In passato, fino al 201(), sono stati emessi piani di Stock Options esposti
nella stessa Relazione,

⌒
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Anche sulla base di quanto esposto nella Relazione sulla Remunerazione
ai punti e), g), h), il sistema di MBO e basato sull'assegnazione di
obiettivi quantitativi annuali correlati ad indici di performance sia di
Gruppo che, specifici, di societi/Direzione/Funzione. rl raggiungimento
degli obiettivi i verificato, a consuntivo, in base a dati gestionati e di
bilancio, e prevede un'erogazione monetaria proporzionale al tivello di
raggiungimento dell'obiettivo predefinito, fermo re$tando che esiste un
livello di "soglia di accesso", pari ar 9oo/o, ed un ..tetto massimo,, det
L2Oo/o, in caso di superamento.

QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL1JLTTMO ANNO GLI STIPENDI DEI
MANAGERS, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPEMI ?

Nel corso del 2ot4 le retribuzioni medie degli rMprEGATr sono
aumentate del 2o/o e quelle degli opERAr del 4o/o, per effetto degli
incrementi previsti dal rinnovo del CCNL. Le retribuzioni medie dei
DTRTGENTT, sono aumentate del zo/o, imputabile ai maggiori MBo erogati
rispetto al 2O13.

vorrei conoscere MppoRTo FRA cosro MEDI) DEI DIRIGENTI/E NoN,
Nel 2o14 il rapporto tra ta RAL di Dirigente medio e di un euadro medio 6
pari a 2,5 mentre tra Dirigente medio e di un rmpiegato medio d pari a
4,5.

voTTei ConosceTe NUMER) DEI DTPENDENTI SUDDIVII PER CATEGaRIA, cI
SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI
SUL LAVORO C CON qUAIi ESiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL
DOGMA DELLA RIDUZIANE ASSOLUTA DEL PERSONALE

La suddivisione per quarifica dei 3.123 dipendenti der Gruppo e la
seguente:

Dir:3′50/0(■ ■■)

(748)

Imp+Qua:690/0(2.■54) Op:3′ 50/o(■ ■0) Glo3 240/O

Ne:2014 non sonO state avviate

per lsTIcAZIONE AL SUIcID10。
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Gli INCIDENTI SUL LAvoRO denunciati nell'anno sono stati 29 dei guali

19, pari al 650/o, relativi ad infortuni in itinere (ossia durante il tragitto
casa-lavoro). L'assenza media degli infortunati dal posto di lavoro d
stata di 3 settimane e nessun epissdio ha dato luogo a conseguenze di

particolare rilevanza.

e, Quanti sono stati idipendenti inviati in mobilita'pre pensionamento e con quale

eA media

Nel corso del 2014 sono stati posti in MobilitA, su base volontaria, 55

dipendenti del Gruppo, con eti media pari a 48 anni e 11 mesi.

Nello stesso periodo sono usciti per Prepensionamento 90 dipendenti dei 'A'

quali 72 impiegati/quadri e 18 giornalisti. L'etd media e stata di 55 anni

e 7 mesi.

56) vorrej conoscere se si sono comperate opere d'afte ? da chi e per quale

ammontare 2

Non sono state acquistate opere d'arte.

57) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi ivs
stipendi che sono in costante rapido aumento.

Il contenimento dei costi ha interessato tutti gli ambiti di attivitA in cui

opera il Gruppo; in particolare oltre alle azioni che hanno riguardato i

costi del persoaale, di cui si d commentato in risposta ad altre domande,
a stata posta particolare attenzione ai costi per servizi e forniture quali:

consulenze, collaborazioni, utenze telefoniche ed energetiche, viaggi

fuori sede, manutenzione e logistica/ affitto di immobili.

58) vorrei conoscere. Vl SONA SOCIFTA'Dl FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA

NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

Non vi sono, naturalmente, societi di fatto controllate ai sensi del codice

civile ma non indicate nel bilancio consolidato.

59) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL

PREZZO MEDIO.
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Il fornitore di gas di tutto il Gruppo d la societi SuisseGas
prezzo medio d un dato sensibile che, in rispetto dei
riservatezza contrattuali, non ci i possibile divulgare.

vincoli di

6A) vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a societd facenti
capo al dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi e Berger ?

Non sussistono consulenze riferibili ai soggetti indicati.

61) vorrei conoscere. A quanto ammonta la o/o di quota itatiana degti investimenti in
ricerca e sviluppo ?

Nel corso dell'esercizio 2O14 it Gruppo non ha svotto attiviti di ricerca.
A far data dal 2OL4 sono stati capitatizzati i costi di pre-stampa relativi
alla creazione dei contenuta dei libri di testo scotastico, tra cui sono
compresi costi redazionali, di traduzione, di revisione e impaginazione, di
diritti d'autore, per 3r8 milioni di Euro esposti tra i "Costi di sviluppo,, e
per 1,6 milioni di Euro tra gli "Attri beni immateriali in corso,,. euesti
costi sono ammortizzati in tre esercizi.

62) VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE REALE DA 1 AL 5O/O

DELLA FRANCHIGIA RELATIVA ALL'ART.2622 C.

con riferimento all'articola 2622 cod.civ. le soglie previste dal comma 7
sono pari a :

0,7 milioni di euro (5olo del risultato ante imposte delta capogruppo) e
1,9 milioni di euro (1olo de! patrimonio netto deila capogruppo);
t,o rnilioni di euro (5olo del risuttato ante imposte consolidato) e 2,9
milioni di euro (1olo det patrimonio netto consoridato).

63) voRREI coNoscERE I cosrl per re ASSEMBLEE e per cosa ?

I costi per le assemblee, per assistenza tecnica e onorari notarili,
ammontano complessivamente a 15.OOO euro.

64) VORREI CONOSCERE r COSTr per VALORI BOLLATI
I costi per valori bollati nel 2014, a livello consotidato, ammontano a 2Og
mila euro.

ハ   ′
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65) Vorrei conoscere la tracciabilitd dei rifiuti tossici.

In tema di tracciabilite dei rifiuti, le gestione di tutti i rifiuti (siano essi

pericolosi, speciali e/o tossici) dr effettuata da Mondadori nel pieno

rispetto delte vigenti normative, in particolare delle prescrizioni imposte

nel 2012 dal c.d. SISTRI.

66) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei

benefits ripoftati nella relazione sulla remunerazione ?

Come esposto anche nella Tabella 1 della Relazione sulla Remunerazione
pubblicata ai sensi dell'art. X.23-ter del D.Lgs.58/L98t il Presidente e

l'AD non hanno alcun tipo di beneficio non monetario. Si evidenzia

comunque che il Gruppo Mondadori non fornisce alcuna auto al

Presidente mentre all'Amministratore Delegato d assegnata un'Audi A4,

che non costituisce tuttavia benefit dal momento che gli viene applicata
mensilmente una trattenuta dai compensi, calcolata sulla base delle

tabelle ACI e di importo pari al suo valore fiscale.

67) Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicofteri ed aerei aziendali. Quanti sono

gli elicotteri dr che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?

Il Gruppo Mondadori non possiede n6 elicotteri n6 aerei aziendali.

68) A quanto ammontano i crediti in sofferenza?

Relativamente ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. i crediti in sofferenza
ammontano a 7A milioni di euro, a fronte di un'esposizione in crediti
commerciali di 115r9 milioni di euro; il fondo svalutazione rischi

ammonta a tO,7 milioni di euro ed oltre ai crediti in sofferenza copre la

componente di rischio generico sull'esposizione globale.

69) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A

CHE TITOLO E DI QUANTO ?

Non sono stati erogati contributi a sindacati e/o sindacalisti.

70) C'e'e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti o/o ?

Attualmente 6 pari ad Euribor 3 mesi +2OO/2ZObps.

⌒
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77) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa?
La societi ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante
designato per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-
undecies det D. Lgs. n. 58/tggg. rt corrispettivo i pari ad euro 2.5oo.

72) A quanto ammontano gri investimenti in ritoii pubbrici ?

Nel corso del 2014 non sono stati effettuati investimenti in titoti da stato.

73) Quanto e'l'indebitamento INps e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?
Non esistono nei confronti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate debiti
scaduti o comunque debiti non riferibiti alla ordinaria gestione delle
attiviti previdenziali o fiscali.

74) se si fa il consolidato Fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?
Le seguenti societi hanno esercitato t'opzione prevista agli artico li LL7-
129 (cd. consolidato Fiscate Nazionate) det DpR n. gLZ/tga6, per gti
anni 2O13-2O15:

A.M.E. Spa

Cemit Interactive Media S.p.A.
Edizioni piemme S.p.A.
Giulio Einaudi Editore S.p.l.
Glaming S.r.l.
Mondadori Education S.p.A
Mondadori Electa S.p.A.
Mondadori International Business S.r.t.
Mondadori pubbliciti S.p.A.
Mondadora Retail S.p.A.
Monradio S.r.l.
press-di Distribuzione, Stampa e Multimedia S.r.t.
Sperling & Kupfer Editori S.p.A..

La consolidante d Fininvest S.p.A.
sono state accantonate imposte anticipate, pari a 30.ggo migliaia di €,

ハ   ・
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a fronte dei benefici spettanti in conseguenza dell'utilizzo in

compensazione delle perdite fiscali generate dal Gruppo Mondadori negli

ultimi esercizi.

L'aliquota utilizzata d quella nominale del 27,5o/o.

75) Quanto e'il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Nello schema di conto economico adottato dal Gruppo Mondadori gli

indicatori economici rilevanti sono i seguenti: margine operativo lordo

(67,L milioni), risultato operativo (42A milioni), risultato prima delle

imposte (L9,4 milioni) e risultato netto di pertinenza del Gruppo (O,6

milioni).
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AccreditiAssemblea Azionisti 23 aprile 2015 asgiomato 23t04 ore 11

Testate Nome Cognome Accreditati

ANSA Alfonso Neri Ok

ADNKRONOS Ⅵ ttoria Mmercati Ok

AC: Gianluca Alllevi Ok

ASKANEWS Ananna Radice Ok

:TALPRESS Agostino Redaelll Ok

MF DOW」ONES Laura Bonadies Ok

RAD:OCOR Mirca Mantero Ok

REUTERS Elisa Anzolin Ok

AGENZIE
FOTOG10RNAL:STiCHE

Agf Flavio Lo scalzo Ok

lmage Photo Agency Andrea Mimmi Ok

lmagoeconomica Stehno Scarpiello Ok

LaPresse Gianmattia D:Alberto Ok

Olycom Federico Grego Ok

Photoviews Stefano Porta Ok

Tam Tam fotografie Francesco Corradini Ok

Freelance Clemente Marmorino Ok

Freelance Mario Romano Ok
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ARNOLDO MONDADORIEDI丁ORE S.P.A.
Via Bianca di Savola n 12

20122～ 4ilano

Codice fiscale:07012130584

Da l a 100

D3101a500
Da 501 a l.000

Da l.00185000

D35001a10.000
Da 10,001350.000

D350.0013100000
Da 100 001 3 500 000

D850000181000000

⌒

⌒


