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I/ERBÀIE DI À,SSEMBI,EÀ, ORDTNÀRIÀ, DEII"A

ARNOIDO MONDADORI EDTTORE SPA,

DEL 21 .APRILE 2016

ll giorno 21 aprile 2016, alle ore 10.00 (dieci) in Segrate in

Via Mondadori D. 1, hanno inizio i lavori de.Il, assembfea

ordj-naria in prima convocazione di ArnoÌdo Mondadori Editore

spa.

La signora MARINA BERLUSCONI ne11a sua qualltà di Pres.idente

def Consigfio di Ammlnistrazione, ai sensi delÌ, articolo 13

deÌ.Io statuto soc.iale/ assume la presidenza deÌÌ,À.ssemblea e

chiama a redigere i.I verbale il notaio ANNA PELLEGRINO di

MiIano, con i1 consenso unanime degli intervenuti.

ll- Presidente inforroa, comunica e dà atto che:

- oltre a eÌ1a stessa nelfa sua qual.ità di Presidente per i.I

Consiglio di Ammin j- st ra zione sono presenti i consigllerj-:

Ernesto Maurl - Anministratore Delegato, Pasquale CannateIIi,

Bruno Ermolli, Alfredo Mess.ina, Danilo Pellegrino, Oddone

Pazzi, Angelo Renoldi, Mario Resca, Cristina Rossello e Marco

Spadaclni, giustificati i consiglieri assenti;

- per iÌ Collegio Sindaca.Le sono presenti iI Presidente

Eerdinando Superti Furga e i sindaci effettivi Francesco

Antonio Giampaolo e Flavia Daunia MinutiI.Io;

- i1 capitale socaale, interamente sottoscritto e versator

anmonta a Euro 67.919.168,40 suddiviso in numero 267.458.344

azioni ordinarie da nominaÌi Euro 0,26 cadauna;
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tervenuti rn proprio o Per deÌega

ri in proprio o per delega di n.

n. 36 aven t i

186.633.999

azioni ordinarie pari

- è stata verificata

per 11 conferimento de.I1e

di voto ai sensi de.Il'art.

24 febbraio 1998, ed ha

a)- -7\,3A19262 del capitale sociale;

la conformità deÌl-e deleghe rispetto al-Ie

dlsposizioni delÌ'art. 23-72 cod. civ' e deÌÌ'art. 135 novies

del D..Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e le

rilasciate dagli intermediari autorizzati aa

a.l1'assembÌea sono conformi

comun]-ca z aonÌ

fini de.Ila

aIÌe vigentipartecipazione

drsposizioni;

neL corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione,

saranno comunicati r dati agglornati del1e presenze;

- come indicato nell'avviso di convocazlone, la società ha

designato Computershare S.p.A,, quale rappresentante designato

deleghe e del.Ie re.Iative istruzioni

n. 58 de1135-undecies de1 D. .Igs .

reso disponibile, presso la

sociale su1 proprio sito internet, il modu.Lo per

Sede

iI

conferimento della delega e precisa che, entro i termini di

tegge, non sono state rrlasciate deleghe al rappresentante

de s.r gna t o dalla società;

ne.i glorni preceden t i a l1 ' As s emblea sono Dervenute aÌ Ia

società una serie di domande che aÌcuni aventi dlritto a1

voto,

1998 ,

a1 5en§1

n. 58,

de.Ll'articolo l21-ter del D.Lgs. 24 febbralo

hanno posto neÌ rispetto del termine per .Ia

secondo le modalità indicate
a

relativa presentazione e
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nell'avviso di convocazione. AI fine di accelerare

svolqlmento dei lavori assembleari - e nel rispetto di

indicato da11'ultimo comma del c.itato articolo 127-ter de1

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 stato predisposto

contenente 1e risposte in a-lcuni cas j-

aventi 1o stesso contenuto, fornite afle

dell'Assemblea e nel rispetto de1 termine

apposito fasclcolo

unitarle per domande

domande poste pr ima

Assembfea hanno potuto ritirare copia presso

collocati al di fuori della sala;

delfe moda.Lità indicate nell'avviso di convocazione,

fascicolo del qua.Le gLi aventi diritto al voto presenti in

banchi

ai sensi del decreto legislatj-vo n. 196/2A03 (codice in

orotezione dei dati personali ) ,materia di

partecipanti all'assenblea vengono ra ccof t i

ai fini dell'esecuzione degli ademp.imenti

societari obbf iga t ori, speciflcato

nell-'lnformativa ai sensi deIl'art. 13 del citato decreto

legisfativo messa a disposizione dj- tutti gli intervenuti;

- -I'efenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio

o per delega/ con f indicazione del numero deIIe azioni da

ciascuno possedute per .Le quali stata e f fet tuat a

dati- dei

trattati-

e s c.Lus.ivamente

assembfeari

al-comunicazione da

sensi deIl'art.

nominatlvl degÌ j-

parte degli .intermedj-ari alla società

83 sexies del D,lgs n. 58/1998, nonchè

eventuali soggetti votantj- in qualità di
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oratizi, riportatori e usufruttuari sono

disp-o-fi-zione;

- l'elenco, compÌetato dai nominativi dei soggetti che

eventualmente intervenissero successivamente, sarà alfegato,

quale sua parte integrante, a.L verbaÌe delfa presente

assemb.Iea;

- saranno inol-tre a.llegati al verbale della presente

assembfea, qua-Ie sua parte lntegrante, f'elenco nominativo dei

soggetti che abbiano espresso rispettivamente voto favorevole,

contrario, si siano astenuti o si siano al.Lontanati prima di

una votazione, con indicazlone de1 relativo numero di azioni

possedute i

- .Ì nominativi degÌ1 azionisti, con il numero di azioni da

ciascuno possedute e le relative percentua.Li di

partecipazione, che partecipano, direttamente o

j-ndirettamente, in misura superiore a1 3? (tre per cento) deI

capita.Le socrale sottoscrj-tto rappresentato da az-ioni con

diritto di voto, secondo Ie risultanze del- libro soci

integrate dal-le comunicazj-oni ricevute a.i sensi de11'art. 120

de] D.Igs n. 58/1998 e da altre j-nformazloni a disposizione

alla daLa odjerna sono i seguenti:

? suI capitaleAzionista n. ro azioni ord.

Pos s edut e

131.773. 6s8S.ilvio Berlusconi

( j-ndirettamente tramite

50,399r
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.

Fininvest S. p. a. )

Silchester International

Investors LLP

(in quafi tà di gestore,

tra gli altrj-/ def fondo

Silchester I nt ernat i onal

Investors I nte rna t ional

Value Equity Trust,

che detiene il 5.95C

e del fondo Silchester

International Investors

lnternational Value

Equity Group Trust,

che detiene i1 3,23t)

Le part e c ipa z.ion i relative a

Investors LLP sono de tenut e

discrezional-e deÌ ri sparmio ",'

- alla data odierna la soc.ietà non

30.033.ss6 17, 4592

S.ilchester

a titolo

detiene azioni proprie;

International

di "gestione

approvato

finanziari,

messi in

- come raccomandato dafla Consob ed in conformità all'articolo

2.3 del regolamento assembleare deLla società

daIl'assemb.Iea del 24 aprile 20A1, ana.Listi

giornaÌisti accreditati ed esperti sono stati

condizione di seguire i favorl assembleari;

- assiste a.lf 'Assemblea un rappresentante deI.Ia

Revisione Deloitte & Touche S.p.a. e che/ per far

Società di

fronte aÌ.Ie
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dei Ìavori, assistono

società,'

all'assemblea

è scato pubblicat.o,

125 bis del D.1gs.

- l'avviso dr convocazione dell'assemb.Iea

i.n conformità alle d.isposizioni delÌ'art.

n. 58 e dell'art. 9 dello statuto, sul sito

società in data 22 marzo 2A16. L'avviso di

24 febbralo 1998

internet del1a

convocazione è stato inoltre pubblicato, in pari data, sul

quotidiano "lÌ Giornafe" nonché messo a disposizione presso il

meccanismo di stoccaggio autorizzato;

- ai sensi e nei termini di cui all-'art. 125 ter del D. Lgs.

società nonché presso

- ai sensi deI.L'art,

24 febbraio 1998 n. 58, 1e illustratj-ve deglirelazioni

alI'ordi-neammlnistratori sufle ma te ri-e de.l gio rno .Ie

relative proposte di deliberazloni sono state rese

disponibiLi, presso la sede Ìega.Le e su.L sito internet del-]-a

i1 meccan.ismo dj. stoccagglo autorizzato;

154 ter del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 5B

e dell'art. ?7 del regolamento emittenti Consob n. 71'9'71/7999,

.La refazione finanziaria annuale - comprendente iÌ progetto di

bifancio e il bi.Iancio consolidato a1 31 dicembre 2015 de.Ila

citato D.lgs 24 febbraio 1998 n. stata resa

disponibile, unatamente aÌÌe reÌazroni del1a società di

rev-isÌone e del- Coll-egao Slndacale, presso l-a sede lega.Ie e

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 1a relazione sul-Ia gestione

e Ìe attestazioni di cur alI'articol-o 154 bis coruna 5 deÌ

58

sul sito internet de1la società, nonché presso i.I meccanismo



67

AR OLDO ITIONDADORI EDITORE SPA
LIBROVERBALI ASSEMBLEE

di stoccaggio autorizzato ne.I rispetto dei term.inj- d]

di cui agÌi articoli 2429 cad- civ. e 40 e 41 de.L decreto

regoÌamentari;

deposltata, nei

de1.I'ordine del g j-orno,

sede legale e su.I s.ito

presso .Ia sede .legale inoÌEre

terminl di Ìegge, l'ulteriore documentazione

Ìegis.Lativo 1,2'7 / 799), ;

- ai sensi defl'art. 123 ter del- D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.

58, 1a reÌazione suI -Ia remune ra z ione, d.i cui al punto

è stata resa disponibile presso .Ia

internet deIla società, nonché presso

iI rneccan-ismo di stoccaggio autorizzato ne.l rispetto dej-

termini di fegge e rego-Iamentari,'

- in merito al citati adenìpimenti informativi è stata data

mezzo comunicati stampa r.ispettivamenLe del 22 marzo e del 30

rJ]tatzo 2016;

indicazione ne11'avviso di convocazrone deÌl'assenblea

in merito a.I.I'avvenuta pubbÌicazione della rel a z ione

finanziaria annuale

previsto dall' artico.Io

data informativa anche

2075 del pro spet t o

2429 del codrce civile è

riepilogativo

stata inoltre

annuale 2 015,

e.La re 1a z ione

agl j, azlonisLi

presso.i banchi

a mezzo avvlso stampa pubblicato sul-

quotidlano "Il Giornale" del 31 marzo 2016;

- i fascicoli inerenti fa relazione finanziaria

fe re.Iazioni ilÌustrative degli allwrnistratori

sulla remuneraz.ione sono stati d-istribu.iti

antervenuti, anche a disposizione deg.Li stessi

coÌlocati al di fuori delÌa saÌa.
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legge e dell' art.

seguente:

quindi

reÌ at i ve a1.I'approvazione

dicembre 2015.

dichiara l'assemb-Iea ordinaria

in prima convocazione, ai sensi di

16 dello statuto sociale pe! trattare i1

ORDINE DEL GIORNO

1. Bifancio di esercizio a.I 31 dicembre 2075, reÌazione de1

relazioni del

de1 bilancio conso.Iidato aÌ 31 dicembre 2015.

consiqlio di amministrazlone sull-a gestione e

co.Ifegio s inda ca fe delÌa società dl revisj-one legaLe.

Presentazlone

Deliberazioni

esercizio al 31

del b i.l ancio d.i

2. De.Liberazioni relative al risuÌtato deLÌ,esercizio 2015.

3. Relazione suLla Remunerazione; deliberazioni relative afla

prlma Sezi-one, ai sensi dell'art. 723-ler, corùna 6, de1 D.

Lqs.24 febbraj-o 1998 n. 58

Aularizzazione all'acquisto oj sposi zione dj az-oni

proprie, ai sensi del combinato disposto degÌi articoli 235'7 e

2351-ter de.l codice civi.Le .

IÌ Presidente comunica che non si- ha conoscenza deIf, eslstenza

di patti pa ras ocl aÌ i di cui al1'articolo 722 del

Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abblano ad

Decreto

oggetto

a z ion.i de.L1a Società.

Presidente invita SIi azionlsti che si- trovassero 1nll

carenza di legittlmazione al

120 del decreto Ìegislativo 24

voto, anche ai sensl dell'art.

febbraio 1998 n. 58 e delL'art.
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2359 bis del codice cj-viJ.e, a dichj-ararlo e ciò a valere

tutte 1e deliberazioni.

Nessuno prendendo

presente che è in

impianto di registrazione

svolgimento de11' assemblea

solo f i ne di f aci'l itare 1a

Ìa paroÌa, iÌ Presidente prosegue ta

funz-ione in sala e nelIa sa.Ia adiacente un

degll interventi e precisa che fo

viene audio e v.ideo registrato a1

redazione del relativo verba.Ie e

che la registrazione verrà conservata per 11 tempo

strettamente necessario a 11a verbale stesso,' fa

sa ra

ex

redazione def

canceÌ Lata

art. 13

registrazione

nel.I'informativa

196/2OO3 messa a

quindr precisato

disposizione di

deÌ decreto Legis 1at ivo

tutti gÌi intervenuti.

n.

I.L Presidente invita gli

anche tempo raneamen te,

incaricato all'uscita

azj-onisti che si dovessero assentare,

di farÌo constatare aÌ

della sala comunicando

personale

i1 proprio

nominativo ed il numero defle

I1 Presidente comunica che

azioni rappresentate,

salvo diverse decislon.j-, 1e

oggetto dj- uno specifico regolamento, approvato dall'assemblea

del 24 aprile 2001 ed inv.ita in confolmità a quanto previsto

votazioni saranno effettuate Der alzata di mano.

Il Pre s idente fa presente che lavori assemblearr sono

dal Regolamento, aÌ fine di favorire p1u anpla

partecipazlone degli intervenuti affa discussione, a mantenere

.la durata degli intelventi e delle repÌiche ne1 .limite di

d.ieci minuti.
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passa a1Ìa trattazione deI pr-imo argomento

all'ordine del qiorno di cui è stata data lettura.

I.I Presidente, ai sensi della conunicazione Consob n. 96003558

deI 18 aprile \996 forni s ce di seguito l'indicazione,

consuntivo, del numero di ore j-mpiegate e de1 corrispettivo

fatturato dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.a.

per .Ia revi.slone de1 bilancio civll.istico del bilancio

consolidato deÌ1'esercizi o 2015, o.Itre che per .la revisione

Ìimltata del bitancio consolidato semestraÌe abbreviato al 30

2075 , delf inca r i co conferitogiugno

daÌl'assemblea del

nell'arìbito

21 aprile 2070 |

Corrispettavo comPlesslvo pari ad Euro 310 ' 538,00 escluso if

contributo Consob '

L'Arùninistratore Defegato Ernesto Mauri, su invi to deÌ

Presidente, procede

L/ a 1t ro, dei dati

ad presentazione illustrativa, tra

Documento Numero Ore a

cons unt i vo

Revislone del Bilancio di esercizio (i-ncluse

verifiche t rimes t raÌ l ) 2 .605

Revisione del Bil-ancio consolida to 525

Revrsione limitata deÌIa reLazlone

finanziaria semestrale conso l.ida ta

1,.245

Totale ore 4 .375

piir significatj.vi del bi'lancio a1 31
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dicembre 2015 e deIÌe parti sa.lientj- della re.Lazione

gestione, dati già pera.Ltro oggetto di informativa al mer

a ^ezzo comunicato del 17 marzo u.s

Accingendosi il P re s ident e dare lettura del proget t o

bilancio aÌ 31 dicerùcre 2015, deI biÌancio consolidato e deÌle

relative relazioni degli amministratori sul.l'andamento deÌla

di

gest.rone e della società di

fascico.Lo dj-strj-buito agli

revi s j- one, documenti contenutl nel

int e rvenut i invitare i.L

Colleoio S indacal-e dare Ìet tura

prende 1a

successivamente della

pa ro.La Vitrò Rolando,relazaone del s j-ndaci,

deÌegato delL' azionista

omettere .la lettura dei documentl di bilancio

Fininvest S.p.A., i1 quale propone di

delle

revisÌone e deÌ CoÌlegio Sindacale e propone altresì che

l'omissione valga anche per 1e relazioni illustrative deglj-

amministratori rel-ative a tutti .i successivi punti all'ordine

deÌ giorno, limitandosi a1.La lettura defÌe sole proposte dl

deliberazioni contenute neÌÌe relazioni medesime-

relaz.r-oni del consiglio di arnm.inistrazione, defla società d.i

Il Presidente pone ai voti per aÌzata dj- mano .Ie proposte

sopra fornul-ate che risu.Ltano approvate alÌ'unanimità.

Prende 1a paro.Ia .i1 Presidente deÌ Collegio Sindacafe Superti

Eurga Eerdlnando i1 qua.Le ritiene opportuno esprimere alcune

riflessioni ed evldenzia cor0e Ìa società, che opera in un

settore che presenta cali di ricavi, non si è fatta travofgere

dalfa situazione generaÌe ma ha elaborato strategie di medio
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ha appl j- ca t o queste strategie con Prograrunl

con Ìe stesse, il tutto grazie anche alla

da lato a.L.la stabilità

de 1.L' azionariato da.I.I' a1tro.

11 Presidente rlngrazia -i.I Professor Superti Furga ed esprime

ri ferimentoÌ'orgoglio e 1a soddisfazione de]1'azionj-sta di

proposte di delibere del consiglio di

per iI .Iavoro svofto negl-i uÌtimj. anni confermando

I'entusiasmo l'attaccamento all'azienda necessari per

guardare avanti con fiducia e tornare a pensare e a favorare

per la crescj-ta e sulla crescita.

fl PresÌdente invlta quindi il Notaio a dare .Ie t tu ra delle

aruninistrazione su1

Punto dell'ordine de1 gaorno, riportate ne1 fascicolo

"If Bifancio d'esercizia a) i7 dicenbre 2015 evidenzia uoa

distribuito inerente .Ia

di delj-berazione che qui

L'Assenbfea degl i

S. p, A. r j.unita in

perdita deff'esercizio di Euro i1.981.679,37.

Prina def .iberazione:

relazione finanziaria annua.Ie, testo

di seguito si trascrive:

Azionisti di Arnoldo Mondddori Editare

sede ordinaria, presa atto deifa Refazione

de7 Coffegio Sindacale e deffa Refazione defla Società di

revisione

def ibera

manaqement
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Consiqlio di Atnn in is t r

esercizia al 31 dicenbre

Il Presidente dichiara aperta Ìa discuss.ione sulÌ'argomento a1

punto 1 a1.L'ordine del glorno ed invita 91i azionisti che lo

desiderino a prendere 1a parola, comunicando i1 proprio

norninativo ed .il numero defle azioni rappresentate in proprio

o per defega. Informa che .Le risposte verranno date aÌ termine

degli interventi.

Prende Ìa parola L'azionista Sergio zambellini che ringrazia

il dott. Mauri per f'esaustiva i.Ilustrazione fatta deI

b.ilancio ed esprime apprezzamenti sul1o stesso ringraziando

sia tutto il management sia tutto iI personale.

Ciò premesso i.l signor Zambe.Ilini chiede a.Lcune delucidazioni,

da non interpretarsi come elementi di critica ma per capire

bene Ì'andamento della società, in merlto a: L'altunontare delÌa

pubblicità effettuata tramite Mediamond; 1'arunontare defle

consulenze,' la gestione deÌla liquidità, ed in particoLare

j-ndicazioni in merito aÌla previsione defÌe conseguenze di un

eventuale riduzione degll affidamenti da parte degli istituti

di credito; Ì'esistenza d.i rilievi da parte di Consob;

f'applicazione di sanzioni da parte de11'ant.itrust per

l'acquisto di RCS Libri; 1'esistenza di vertenze con le

commissioni tributarie e i prevedibiti riflessi sui bilanci

futuri; f'anno fiscalmente definito; f'esistenza d.i debiti
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previdenza; 1o stato delfe trattative con

delle attività digitaÌi e 1e strategie

in caso di insuccesso nell'acquisizione; Ìa riduzione del

ricavi del 2015 del clrca 4t e fe previsioni per j- ricavi del

2016; Ia pubbficazione

a.I1a luce de.Ll'entrata in

Non essendovi altri

dei resocontl intermedi di gestione

a1la prima domanda, comunica che .La

effettuata tramite Mediamond S.p.A.,

di cui Mondadori Pubblicità S.p.A.

viqore de1la nuova normativa.

interventi, prende l-a parofa

Ernesto Maurj. che, con riferimento

racco.L ta pubblicitaria è

che è una conce s s ionaria

è azionista aI 509 con

l'Anministratore De.Iega t o

Pub.Iitalia '80 S.p.A. e che raccoglie in Italia l-a pubbÌiciLà

delle testate del gruppo, deL.Ia radio, prima di proprietà di

Mondadori e attua.Lmente di Mediaset, e della parte digitale;

scelta risponde a11'esigenza potenziare 1a ra ccol ta

pubblicitarla concentrandola da gennaio 2015 in Mediamond

S.p.A. j-n modo da ottinizzare le sinergie tra i media.

Prende .Ia paroÌa di dott. Pozzl i1 qua.Le evidenzia che neÌ

b.ilancio vi è una voce che ricomprende le consulenze e fe

collaborazioni, e che, in considerazione delÌa tipoÌogia

dell'attività deL gruppo, è di importo abbastanza rj-levante,

ma comunque inferiore rispetto a1Ì'anno precedente d.i circa

Euro 2.000.000,00; precisa che f importo è passato da Euro

62.906.00O,00 a Euro 61.185.000,00, importo comprensivo di

consu-Lenze e col laborazionl.
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In merito alla llquidità e agÌj- affidamenti i1 dott.

comunica che iÌ 18 dicembre de.L1o scorso anno è stato

con accordo di ri-nnovo defle linee di

finanziamento in essere, in forza deÌ quale è stato concesso

per cinque anni

Ìe banche

515.000.000,00

immediatamente,

finan z iament o totale di circa Euro

der quali Euro

Euro 12?.500.000, 00

232.500.000,00 erogati

uti.lizzati i.L 14 aprile

per f'acquislzione di RCS, piir aÌtre .Iinee da utilizzarsi

commlttment dafle banche per clnque annf piano di

rimborso che lnizia neÌ corso de1 2016 e che è pari a Euro

10.000.000,00 e poi salirà Euro 30.000.000,00 Euro

40,000.000,00 e quindi in termini- generaÌ1 .La società arriverà

ad avere finee con .Ie banche per 395.000,000,00 nel 2020;

quindi da un punto di vista finanzi-ario 1a società

tranqui-I1a e ciò anche tenuto conto che nel.I/ambito di questa

rinegoziazione .i tass.i sono stati rivisti in diminuzione di

relativamente

acquisizioni.

a.I ci rcolant e per eventuali aÌtre

In re 1a z ione a queste llnee la socletà ha un

quasi un punto percentuale, così come è stato riportato in

bilanci-o e anche nefle comunicazioni fatte precedentemente a1

tema di pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione,

dott. Pozzi precisa che aÌ momento opportuno .Ia società

mercato. Infine, 1n relazione a-I1e recenti novltà legislative

an

il

prenderà posizione j-n merito.
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l-'Aruninistratore

stata san z ionat a

fibri; preci s a

Delegato che comunica che

dal1'antitrust per

che il nu.I1a ostaRCS

questa acquisiz.ione è stato dato con f'obbligo di cedere due

case editrici, la Marsj.lio e 1a Bompianl, dismiss-ioni che non

mettono in di-scussione l-a bontà strategica deLl'operazione,

che ha comportato Ì'acquj-sizione di un volume di affari di

circa Euro 225.O0O,000, 00 riferiti affa parte educational e

aIÌa parte

25.000.000,00

que.l- 1o chiuso

-cheèln

s oc.i et à ha un'

legali stanno

trade di

per Mars j- l.io e quindi aI 10tBompiani, pari

Mauri preci s a

RCS, con .Ia r11nuncla circa Euro

dell'acquisizaone. Il dott.

previsti deg l- i obblighi comportamentali suggeriti

comunque facevano parte de1.L'accordo, e

Ia società stessa aveva previsto e dato

mercato e soprattutto i librai e q]-i

che sono s tat -i

anche dal la

stessa Mondadori, che

deIle indicazioni che

per tranquillizzare il

autori.

L'Afiuninistratore

- nel fas c icoÌ o

DeLeoato comunica che:

contenente la

159 vi è La descrizi-one deÌle

re.Ia zione finanziaria, a Paq.ina

vertenze presso 1e corunissioni

tri-butarie f'ultimo eserciz.io fisca.Imente definito èche

al 31 dicembre 2 010;

corso fa trattativa con Banzai per .La quale la

escÌusiva fino a.l 30 aprile e Per

lavorando senza che, ad oggi,

Ia quale i

si siano

evrdenziate problematiche partlcolari, anche ha
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riferimento di Ban zai,confermato uno deg.Ii- azionistl di

Alnio qualche giorno prima,

In merlto al mercato digitafe, i1 dott. Mauri precisa

strateglco per Mondadori perché rappresenta un'inportante

audlence nei segmenti verticali .in cui la soc.ietà vuol-e

operare ma che non tutti -i settori di questo mercato sono di

interesse per 1a società, come per esemplo quelÌo de11e news

che è dominato dai quotidiani. E' invece di interesse per fa

società i1 segnento dei periodicl ferminiÌi, nel quale Banzai

rappresenta l'ottlmo per Mondadori. L,Alruninistratore Delegato

precisa che vi sono anche aÌtre situazioni, ma meno

importanti/ alle qua.Ii pensare in caso non si trovasse

.I'accordo con Banzai, ma che Banzai-, che è al quarto posto

dopo gli over the top google, facebook, amazon e conta p.iù di

18.000.000 d.r visitatori unlcr mensi.li, rappresenta

Ì'opportunità piÌr lmportante sul mercato ital-lano.

Rip!ende 1a parola 1'azionista Sergio Zardcellini che chiede

delucidazioni in merlto ai runors de1l, esistenza di una

proposta da parte dell'Espresso per acquis_ire Banzai.

L'Amministratore Del-egato conferma di essere a conoscenza

dell'esistenza defla proposta ma che Ìa stessa è stata

presentata prlma che Banzai concedesse 1, esclusiva a Mondadori

e precisa che f competitors erano tre o forse quattro e che

alla fine Banzal ha deciso di dare la citata escfusrva a

Mondadori perché ha ritenuto che I, offerta di quest, u.Itima
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rispetto a l.le a1tre, conpresa que.I la

1f dott. Mauri prosegue e comunica che, cone evidenziato

nell'esposizione, si stima che nel 2016, dopo parecchi anni di

f.Iess.ione, i ricavi dovrebbero stabilizzarsi, come si può già

vede!e, per quanto riguarda i 1ibri, le cui vend.ite nel 2015

sono salite dello 0,9t e come si può anche desumere

dalf invers.ione dl tendenza nel mercato deÌfa pubblicità per

gfi altri nedia, purtroppo non ancora per i periodici - I1

dott, Mauri comunica qulndl che confida che i1 2016 possa

essere 1'anno di svolta, nel quale flnaLmente si avranno

fatturat.i in crescita e maggio!i marginaÌità è cì-ò grazie alla

stabj.lità della società/ alÌa continuazione deffe politiche di

riduzioni di costi e a.l1a nuova acquisjzione.

Prende la parola il doLL. Pozzi che precisa che 1'ammontare

dei debiti verso 91i istituti di previdenza al 31 dicembre

2015 è parl a Euro 27.415.000,00, a fronte det 21 ' 921'000,00

de11'anno precedente, come evj-denziato in dettagÌio neÌla nota

lntegrativa a Pag, 175.

Su richiesta de1 Presidente .il dott. Mauri- conferma che non vi

sono stati rilievi da parte di Consob.

Nessun'altro chiedendo Ia parola i.L Presidente:

dichiara chiusa 1a discussione;

comunica che i dati suIle presenze risultano lnvariati;

VA
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pone .Ln votazione, per aÌzata di mano, i1

deliberazione sopra riportato e constatato iI voto

delfa totalità degli aventi diritto, non essendovi nè astenuti

nè voti contrarl dichiara approvata Ia delibera al-l'unanirnità,'

i1 tutto come da dettag.Ii a.Llegati.

intervenuti contenente la reÌazj-one flnanziaria annuale, testo

di deÌiberazione che qui di seguito si trascrive:

Il Presidente passa quindi a.lla trattazÌone de1 punto

dell'ordj-ne deI giorno, di cui è stata data .Iettura.

I1 Presidente invita i1 notai-o a dare lettura del1e proposte

di de l ibe ra z.i one riportate ne l- fa s ci col- o, distribuito ag.Ii

S-p-A. riunita in sede ordinaria, con riferinento afla perdita

di Euro 31-987.679,37 risultante daf bjfancio di esercizio al

il dicenbre 2 015

delibera

"I'Assemblea degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore

di r ipianare lntegralnente fa perdita di esercizio af 31

dicembre 2415 di Euro i7.981.679,37 cone seqùe:

per Eùra 1.104.69A,02 nediante inteqraTe utifizzo de7le

riserve Stock Option, jnc-luse nefla voce "A-lt.e rjserve e

rjsu-ltat-i portat) a nuovo";

per Eùro 34.880.989,35 nediante parziafe utifizzo de lla

incfDsa ne.l f aparte disponibiTe deffa Rrserva straordinaria,

voce "A-ltre rjserve e risultati portati a nuavo"

fa vo
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aperta la discussione sul1'argonento

giorno ed invita gfi azj,onisti che

a.I

1ode.I

1a paroLa,

numero de1.Le a zioni

cornunicando iÌ proprio

rappresentate in proprio

o per delega,

Nessuno ch.iedendo 1a parola i.l Presidente:

- djchiara chiusa 1a discussione;

- comunica che i dati suf .Ie presenze risu.Itano invariati,'

- pone in votazione, per alzata di mano, iÌ testo di

dellberazione sopra riportato e constatato il voto favo!evofe

della totalità degl-i aventi diritto, non essendovi nè asLenuti

nè voti contrari dichiara approvata fa delibera alÌ'unanj-mità;

i1 tutto come da dettagÌi al1egati.

1I Presidente passa quindi alla tratta zione deI punto 3

del-l'ordine del gj-orno, di cui è stata data lettura.

ll Presidente rileva che il consigl-1o di arnr0inistrazione ha

approvato, su proposta de1 Comitato per la Remunerazj-one, 1a

Re.Iazione sulla Remunerazione quale disciplinata dagl-i

articoli 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e 84-quater deI

Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche'

Ai sensi del-Ie disposizioni normative citate Ìa Relazlone si

compone di due sezioni:

La prima sezione ilfustra:
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a) 1

in

principl e 1e finalità inerenti .Ia politica

materia di remunera z ione degl.i Amministratori

Dirigenti con responsabiÌj-tà strategiche, con r.iferimento

aÌmeno a.Lf' esercizio 2016;

b) 1e procedure relative a.I1'adozione e all'attuazione di tale

polit.ica.

La seconda sezione, nominativamente per i compensl attribuili

forna agglegata per.iagl- i Anninistratori ed ai Sindaci ed in

Dirigenticompensi attribuiti ai con

formastrategiche, fornisce, anche 1n d.i t abe l1e,

responsabilità

compens.r

qualsiasi

da società

rappre s enta z ione

remune ra z ione

corrisposti ne11'esercizio di

dl ciascuna delfe voci che compongono

ed i Llus t ra anal.iticamente

riferimento 2 015

titofo in qualsiasi forma dal.la Società

controÌlate o coflegate, segnalando .Ie eventuali componenti

dea suddetti compensi che sono riferibili ad att.ività svo.lta

in esercizi precedenti a quello dr riferimento ed evidenziando

gli eventuaÌi compens.i da corrispondere ln uno o plu esercizi

successi-vi a fronte deÌl-'attività svolta ne11'esercizi-o di

riferimento.

Ai sensi dell'art. 123-ter, 6, del D.Lgs. 58/1998,colltma

1'Assemblea

contrario

chi amat a deÌiberare

sezione

in senso favorevole

sulla Drima deIla ReÌazione sul l-a

Remunerazione, La deliberazione non è vincolante.
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messa a disposizione del pubblj-co, in

di cui a1 citato art. 123-ter deI D.Lgs.

già indicate in sede di apertura deimoda.Li tà

Ìavori, a decorrere da.I 30 marzo scorso.

I.L Presidente invita i1 Notaio a dare fettura deÌÌe proposte

di dellbera zione r.iportate nef fascicolo contenente la

relazione sulla renunerazione, testo di deliberazione che quj-

di segulto si trascrive:

"L'Assenbfea ordinarj,a di ArnoTda l'londadori Editare S.p.A.

deTibera

in senso favoEevafe sù7fa prina sezione def l-a ReTazlone sù7la

Renunerazione relativa afTa pofitlca adattata in materia di

remùnerazione dei conponenti degli orqani di anninistrazione e

dei dirigenti con responsab.ilità strategiche e afle procedure

utilizzate per 1'adozione e 1'attuazione di tale politica. "

l1 Presidente dichiara aperta .Ia dlscussione sull-'argomento al

punto 3 alL'ordine del giorno ed invita gl.i azionisti che Ìo

desiderino prendere la paroÌa, comunicando iI proprio

i1 numero deÌ1e azioni rappresentate in proprionominativo ed

o per delega.

Nessuno chiedendo la parola i1 Presidente:

- dichiara chiusa .Ia discussione;

- comunica che i dati sulle presenze risultano invariati;

- pone in votazione, per alzata di mano, il tèsto dl

deliberazione sopra rj-portato e constatato i-l voto contrario
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74 .262.012 azioni, nessun

che qui dl seguito si trascrive:

dj Arnofdo Mondadori Editore S.p A.,

di de llbe ra z.ione in linea

contenente .Le re la z ioni

n.

Ia delibera a maggioranza; i1 tutto

con quelle riportate nef fascicolo

illustratj.ve degli ammin.istratori,

I1 Presidente passa quindi al.Ia trattazione del punto

dell'ordine del giorno, dl cui è stata data lettura.

I1 Presidente invita il Notaio a dare lettura delIe proposte

testo di deliberazione

Lt Assemblea o rdina r ia

vista 7a refaziane def

corrispettivo

ufficiale di

Cans iqlio di Annin is t ra z ione

de I ibera

di autorizzare, aj sensj deff'articolo 2357 def cadice

civife, f'acquisto di ùn nunero massimo di azioni ordinarie

del vafore noninaTe unitarlo di Eura U,Zb rtno

raqqiunqinento del 702 de71'attuafe capitafe sociafe, ossia

rappresentato da n. 26.145.834 aziani ardinarie. Gfi acquisti

Datranno eSsere effettuatil 7n pjù vofte,una

unitario ninino naD inferiore a7 ptezzo

Borsa dei giorno precedente afl-'operazione di

acquista, dininuito del 2OZ, e massino non superiore af prezza

ufficlaie di Borsa de7 qiorno precedente aff'operazione di

acquisto aunentato del 109. La def in.izione dei vofuni e dei

prezzj unitarl di acquisto dovrà conunque avvenite secanda 7e
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egofate daff' art del Regolanento (CE)

def fa preser te aùtorizzaziane s tabi.l itd fino

all'assembTea dl approvazlone de7 bilancio af 31 dicenbre 2016

e conunque per Lln periodo non superiore a 78 nesi daffa data

deJ ]a presente de I iberdziane ;

e550

di dare mandato af ConsigTio dl Anninistrazione, e per

a7 alL'Amninistratore Delegato, in via

disgiunta tra fora e anche a nezzo di de)egat), di pracedere

aff'acqùista de77e azloni alLe condizioni sapra esposte, con

Presidente

la gradualità ritenuta apportuna neff interesse deTfa società,

secondo fe nodal-ità cansentite dafla viqente normativa e così,

ai sensi delf'art.

consentano

negoziazione

aperative

qestione

acquisto con

vendita;

conna

predeterm i nate p rapos te

144-bis, fettera b), de-i

Regolanenta Consab n. 11971/1999, sui me-rcati reqofanentàti

secondo nodafità stabilite !e-1 regolamenti di

organTzzaztone dei nercati stessi che non

f'abbinanento diretto deffe propos te di

dian

neqoziazione in

3. di effettuare, in accasione delf'acquisto del,fa

dispasizione delle azioni proprie, le necessarje appastazionl

contabill, in osservanza de-l-ie disposj zionl di leqge e dei

pr inc ipi contabili appllcabili;

4. d1 autarizzare i1 Cansigfio di Anninistraziane, e per

esso il Presiden te 1'AmministEatore Deieqato, in via
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disgiunta tra laro e anche a nezzo di defeqati,

sen.s j e per gf i ef fetti de.lf 'art. 2357 -ter codice

passano disporre, in quaTsiasi nonento, in tDtto o in

in una a più voLte, anche prina di aver esaurito qfi acquisti,

defle azioni praprie acquistate in base a17a presente

deflbera/ sia

regafamentati a

mediante aTienazione delle stesse sui nercati

secondo fe ufteriari nodaTità di neqaziaziane

confornità alfa normatlva applicabiTe, sia qDaTe

di partecipazioni nel quadro

defla società, sia a frante

dl dirltti, anche di conversione, refativi a

attùabifi in

cor r ispett iva

deffa pa f it ica

delf'esercizio

relativamente

de I l' es erci z io

defl / acquisiziane

di inves t inent i

strumenti finanziari emessi dalla Società da terzi, sia

attribuendo agfl stessi anninistratori fa facoltà di stabiTire

di volta in valta, neL rispetta defle dispasizioni di feqge e

reqolamentari, termini, nodafità e condizioni che riterranna

p|ù appartuni- If prezzo o i). vaTore uni-taria attribuito alfe

aziani aqgetto di dovrà essere infe r ioredispasiziane non

di riferinento defall'8AZ def pre z zo

Borsa precedente

titolo neffa seduta di

operazione I awera,s inqafa

aqi i di dispos.i z ione f ron te

di diritti, anche di conversi-ane, refativi a

strunenti finanziari enessi daifa società o da terzi, davrà

corrispondere al reiativo prez zo di e serci z io

conversione. L'autorizzazione d]

accordata senza liniti temporali;

cu.L af presente pùnto

di
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re i-l Consiqfio di Afininistrazione, e per

7'Nnninistratore Defegato, in via

disgiunta tra l-oro e anche a mezza di defeqati, dffinché, a1

sensi e per gli effetti de77'art, 2357-ter de7 codice civife,

possano disporre, in quaTsiasi momento, ln tutto o in parte,

in una a pjù vofte, anche prina dl

del Ie azioni proprie acquistate

aver e.sa urj to q7i acquisti,

in base a77a presen te

delibera, a fronte del-l'esercizio di apzioni per 7'acquisto

deLle azioni stesse assegrate o da asseqnare ai destinatari

di Stock Opt ian -1s ti t ui tj dalf'Assenblea degf i

a prezzi carrispondenti ai prezzi di esercizio

deLfe opzioDi stabifiti con le modalità di cui ai refativi

reqafamenti.

L'autarizzazione di cui a7 presente pùnto è accordata senza

dei Piani

Azionisti,

des.ider.ino

nomina t i vo

finiti tenporafi. "

I.I Presidente dichiara aperta Ia discussione suÌl'argomento al

punto 4 atl'ordine del glorno ed invita gLi azionj-sti che 10

prendere la parola, comunicando i1 proprio

ed iÌ numero deÌle azionr rappresentate in proprio

o per deÌega.

Nessuno chiedendo 1a paroÌa iI Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

votazione, per

sopra riportat o

- comunica che i dati suÌl-e presenze risuÌtano invar.iati;

pone in alzata di mano, iI testo di

de.Liberazione e constatato if voto favorevofe

dente
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Yr\
i. --', l;ì

del.La rotaÌiLà degli aventi diritto, non essendovi n. \àstenuti . !r.!\ '". 'r.t
nè voti contrari dichiara approvata la delibera all'unan\4itàì - .:-:..;

il tutto come da dettagli a1legati.

I1 Presidente constatato che .I'ordine

integralmente svolto. ringrazia tutti

dichiara qulndi chiusa Ì'assemblea a.Lle

di eci )

del giorno è s tato

S1i .int ervenut i e

ore 11.10 (undici e

1.L Pre s ident e

»"-^-v6r»*.:(;\-./ J



88

ARNOLDO UONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

EDITORE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 2l aprile 2016
(2^ Convocazione del 22 aprile 2016 )

2l api1e201609.57.54

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 36 aventi dirifto, rappresentanti in proprio e per delega numero 186.633.999
azioni ordinarie, pari al 71,381926% del capitale sociale.

Azionisu ln propno: I

Azronisii in dclc8ai 35

Tesre: 3 Azionisti 136

Pagina I



ARNOLDO MONDADORI EDITORE esscmbre[UlS§OUDimPORI ÉDITORE SPA

ELENCO PARTECIPANTI

!INAlIVO PARTE(]IPANTE

DELEGANTI E RAPPRESEMATI

PETTINICCHIO LATIRA
. PER DELECA DI

CC&L Q MARKf,T NEUTML FUND AGENTE:THE B,{NK OF NOVA SCO

GOVERNMf,NT OF NORWAY RICHIEDf,NTE:CBNY SA GOYERNMENT OF
NORWAY
PANACORA ASSET MANAGEMENT INC RICHIEDENTf, :GOLDMAN
SACHS INTERNATIONAL LIMITED
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIRf,MENT SYSTEM ACENTE:STATf,
STREET BANK AND TRUST COMPANY
DIGNITY HEALTH Rf,TIREMENT PLAN TRUST AGENTE:STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY
THE CABELLI GLOBAL MULTIMf,DIA TRUST INC. ACENTE:STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY
DETITSCHE BANK-OFFSHORE AGENTE:STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY (di cui tr. 7.843.750 rziotri cotr dirillo di voto)

STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D AGENTE:STATE
STROET BANK AND TRUST COMPANY
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEf,S RETIREMENT SYSTEM
AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
VA.NGUARD FTSE DEVELOPED f,UROPE ALL CAP INDIX f,TF
AGENTE:STATf, STREET BANKAND TRUST COMPANY

A-xe. wonlo rulDs Acf,NTE:srATE STREET BANKAND TRUsr
JOMPANY
VANCUARD f,UROPEAN STOCK INDEX FUND AGENTf,:BROWN
BROTHERS IIARR
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXf,MPT
RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREf,T BANK AND TRUST COMPANY

SILCHESTER INT INV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TAXABLE
TRUST AGf, NTE:NORTHERN TRUST COMPANY
SILCHESTER INTERNATIONÀL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE
EQ TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
SILCHESTER INT INVESTORS TOBACCO FREf, INT VALUE EQ TR
AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST

AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
SILCHESTER INT INVf,STORS INTERNATIONAL VALUE f,QUITY GROUP

TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS AGENTE:NORTHERN TRUST

COMPANY
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST

AGENTE:NORTHf, RN TRUST COMPANY
WHEELS COMMON INVESTMf,NT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST

COMPANY
THE CALLf,VA TRUST AGf,NTE:NORTHERN TRUST COMPANY

a{fiàfH$H,?IIR'LoPED 
MARKETS TNDEX FUND AGf, NrE:BRoìxN

RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND

MAN NUMERIC INT SMALL CAP TR

RIVER AND IIIERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .

MACKENZIE DIVf, RSIFIED ALTERNATIVES FUND

VANCUARD TOTAL WORLD STOCK IN'DEX FUND ACENTE:BROWN

BROTHERS HARR
V,ANGUARD FISE ALL WORLD SMALL CAP IND FU AGENTE:BROWN

BROTHERS HARR
VANGTIARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGf,NTE:JP

MORCAN CHASE BANK
TRUST AND CUSTODY Sf,RVICED BANK LIMITED AGENTE:JP MORGAN

CHASE BANK
HENDERSON UK EUROPE FUNDS BNP PARIBAS SECURITIES Sf,RVICES

AGENTE:BNP PARIBAS 2SPARIS
TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC AGENTE:HSBC BANK PLC

VITRO' ROLANDO
. PER DELECA DI

FINANZIARIA DI INYESTIMf,NTO FININVEST S.P.A.

RICHTEDENTE:SPOSITO CLAUDIO

Fr Eavorewole; c: contratiÒ;
conpuLaLr; R: voti revocaÈr;

Astenrto; l: Lista 1, 2: ristà
VoEr escLusi dal qùorum

P.zirl. Tohle

0

» 100

4 260 689

23.184

)4 795

t 901

20 000

9 016.459

26 669

344.256

1.508

750.000

285.178

28 193

5.056 516

14.191786

2.481 586

14 t00

I220.245

5 121

2 025

1 256

2.810.106

251.49)

879 220

9 900

694 568

81 769

1.0t9

24.2t1

141206

1.192.987

30 421

I t93.543

2.643 911

0

llt.773 658

54.860.291

131.773.658

o:

I nlsul.?arLal-lf vùTAzhÀ

12a(ù.-.--'.'.:
' .ìi -/_r. l
)t/ 

"\+'-
EEEE

EECF

EEEE

EECE

EEEE

EECE

FECE

EEFE

rEFF

FEEE

EECE

FFEE

EFEF

FEEI

EECE

EFEE

FE EE

EECF

EECE

EEEF
EEFE

EECE
FECF
FECE
EECE
FEE'E
EFEE

FEEF

FEE'E

EFCF

FFCF

IIEECE

EEEE

2j -r Non voÈanEe; x: Assence alla volazione; N: voti



90

ARNOLDO TIONDADORI ÉDITORE SPA
ELM@EiB,|IIBOISIIIfl BLEE

Prrtirle
50

Deliberazioni rrsuÌÈaLo,li eserci zio 2015

E: Eavorèvole; C. Conrra!io,
compù Èèri; Ri vÒti revocaii;

Astènuto; l: Lista 1, 2:
VoLi esclus i dal qloruma'

LtsEa 2; -: Non Vorance; X: AssenLe alla votàzronè; N: VoEi non

m
ry'
Irlre I,.1-'-'ll



ARNOLDO MONDADORI

Favorevoli
ContEari
Sub Tot ale

Aat€nuti
Non Votànti
Sub total-e

.cotaI€

ARNOLDO ONDADORI EDITORE SPA

EDITORE S.lrBf;o 
veneau lssEnBLEE

Assemblea Ordinaria del 2l aprile 2016

91

10.58.19

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione Bilancio 2015

Hanno paÉecipato alla votazione:

-n' 36 azionisti, porratori di n" 1E6.633.999 azioni

Arrdinarie, di cui no 185.441.290 anunesse al voto,

pan al70,925751% del capitale sociale.

Hanno votato3

185.441.290
0

185-441.290

t Azioni ordinari.
R.appE€s€ntata

(OLloruln deliberativo)
99,36093'7
0,000000

99,360937

0,000000
0,000000
0, 000000

99,360937

Àzioni Ar[eaEa
al voto

100,000000
0,000000

100,000000

0,000000
0,000000
0,000000

100,000000

tcqr. goc.

10 , 925151
0,000000

10,925157

0,000000
0,000000
0,000000

10,92515!

0
0

185.44r.290

' zrcn§Ù rn proprlo: I

- Azionisti in dclcga 35
Teste: 3 Azrcnisti. :36

Pag. I



92

ARNOLOO MONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

A RNO LDO MON DA DON ED$OR E SP. /.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Ogacno' Approvrziotr. Bil.rcto 20rs

3a,123
5.127

2l orile 20t6 t0.58.26

(2^ Convocazionc dèl 22 .pril. 20 I 6 )

FAVOREYOLI

DEUìSC3E BÀNX-OFE§ÀOF.E

UX F'OITY 66 1EÙ

vÀriuE Eoùlrr
VNOE EOÙTTY G@P Ti

ruE INI VAIUE EA TR
I|{VES.rORS IN?ERIAI'OIIÀI, VAI,UE EO IR

iU,IIIGDIA 1AUST T C,

Dér.qè

13r,7',i3.653 rrr.?73,650

ì 35 'lr I /ro
P.Mrqk"orrrrl'É l(I),@0004
P.fr.Èrl. c.Drok % 10.925111
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ARNOLDO ONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSE BLEE

ARNOLID MONDADON EDftORE S.p A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggcrùo. approtrziorc Elhnclo 2015

2l op,il.20l6 10.5E.26

(2^ Convoclzidc dcl 22 aprilc 2016 )

CONTRARI
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ARNOLDO MOND/DOR| EDTTORE S.P_A_

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggcooi Approv.zro.. Bil.nci,o 2015

ARNOLOO ]'ONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEiIBLEE

Ass.mblei OrdinÙia dcl 2 I lprilc 2016
(2^ ConvocszioDe dll 22 apriL 2016 )

2l aprile2016 10.58 26

ASTENUTI

0 0000@
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,IRNOLDO MONDA DON EDITORE S.?A.

LISTA ESITO DELLE VOTMIONE
OStcttoi Approv.zlonc Bilrocio 2015

tugion. socr.l.
0

?.rEnrùrh @!li % 0,0«m0
P.@trrurk (lnlhk % 0,«rc000

ARNOLDO ONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEI{BLEE

Asslmble: minùia del2l @rile 2016
(2" CotrvÉaz ion€ d.l 22 apriìe 2016 )

2l aprile 201610.5E.26

NON VOTANTI
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ARNOLDO ONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

EDITORE S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2016

2l apile 2016 10.58.38

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Deliberazioni risultsto di esercizio 2015

Hsnno paraecipato alla yotazione:

-no 36 azionisti, portatori di n" 186.633.D9 azioni

ordinarie, di cui n" 185.441.290 ammesse al voto, 
^

pari al 70,925751% del capitale sociale.

Hanno votato:

185.441.290

t Arioni. Ordinari€
Rappreaentst€

{Quorum delibelat ivo )

99,360937
0,000000

99 , 36093'l

0,000000
0, 000000
0,000000

99 , 36093'7

Azioni A.E!€as€
al voto

100,000000
0,000000

100,000000

0,000000
0, 000000
0,000000

100,000000

tcap, goc.

't0,925157
0,000000

70,925't 5l

0,000000
0,000000
0,000000 A

10, 925'7 57

FavorawoJ'i.
Contrari
Sub Total e

A!tenuti
Non Votanti
Sub totale

foÈa].€

185.441.290
0

0
0

te5 . 44L .290

Azionisti in proprio: I
Aztuflisti in dcl€a: 35
Tcnc: 3 Azionisti. :36

Pag. 1
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-.$:

,]RNOLDO MONDADORI EDITORE S p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
O$cno: Dellbcr.zlotri rkùlr.to di es.rclzlo ?015

ARNOLDO iIONOAOORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEUBLEE

As.mblca Ordinùii d.l 2 I april. 2016
(2^ Convocaziotrc d.l 22 aprilc 2016 )

2l aprile20l6l0-5E-54

D.l.9r
050
00

r31 ??3,653

?50.000
r{..256 311.256
21 100

7.0 {1.'r50

r.. r00
2,025 2-025

1.I93.s11

]1,?95

69r.560 69{.553

s.056.5r5
a-220,245 a-220-244

2.aa1.556

2,,191 2A,t91
?5,669

2.3?0,?05 2.C10,104
20,ooo 20-000

2.54t.9?t 2-6t3-91\

5,121 5.121
231.193 25?.{93
235.373 235-l?3

1.503
r.r92.937 L I92.9Sl

24.211 24,2t1
1.256

FAVOREVOLI

CC'L O I{AÀrcT
DEOISCHE BÀN(.OFÈS8OF.E
DICNIÌY &LTH RETIRE'EN? PLN ?RUST

UX EOUITY IONG TERX

VÀI,UE EOOITY
VALUE EOOIIY CROUP IR

MEE IM VN/UE EO 'IR
IÙETOfis If,TERNATIO{AL VÀIUE EO !N

THT GAIEIiI GLOBÙ

VAIIGUÀR,D EUROPEAII STOCI( INOEX rÙXD

CA? If,DEX EIF

Tùr.L vod lal.«l.ro
I.Errur. Ehld % l(E,mfix)
P.N.tu.r. c.plbl. % 10,925151

A!c,i: 16
Azm'$mFDpm I

7
It
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ÀRNOLDO MONDÀDOR| EDITORE 5p..1

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Og.noì t lliD.Eioni drult.lo die.cizio20t5

ARNOLDO ]IIONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEUBLEE

As5.mblc. Ordipùia d.l 2 I lorilc 201 6
(2^ ConvocaziorÉ d€l 22 .pnb 2016 )

2l oprtle 2016 10.58 51

CONTRARI
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ARNOLDO IIONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ARNOLDO MONDADORI EDITORES p A.

LISTA ESITO DELLE VOT ZONE
Oggetto: I»llb.nzioÌi ri!ùlrtlo di...rctdo 2Ol5

(2" Conv@8rone del22 spril.20l6 )

ASTENUTI

2l oprile 20t6 10.58 t4
Assemble{ Ordinuia del 2 I sorilc 20 l6
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ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEi'BLEE

A RNO LDO MON D.4 DO RI E D I TO RE S p. 4.

LISTA ESITO DELLE VOTMIONE
Oggcno: D.llòer'zlonl rlsùl.rto d I .'.r.tdo 2015

Èsion. sctérè

Tobkwd 0
?.(.rr.t.6trdta 0,000()00
P.E.turr.c.Èbk'r 0,000000

A*mbl., Ordharir d.l 2l affiì. 2016
(2^ Convo.azjonc dcl22 priL 2016 )

NON YOTANTI

2l apr e 201é lAtE-'4
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ARNOLDO TIONDADORI EDITORE SPA

ARNOLDO MONDADORI EDTTORE $;:1: "*ALr 
AssEr'BLEE

Assemblea Ordinaria del 2l aorile 2016

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Relazione sulla remunerazione

Hanno partecipgto alla votazione:

-n' 36 azionisti, portatori di no 186.633.999 azioni

^ordinarie, 
di cui n" 185.441,290 ammesse al voto,

pari al 70,925751% del capitale sociale.

Hanno votato:

Favorèwoli,
Contsrari
Sub ?ot a Ie

Aatenuti
Non Votanti
Sub tot a1e

fotale

t'77.1'19,2t8
14 . 262 .0't 2

185.441.290

t Azioni OrdinaEiè
Raplrr6aentate

(Ouorum de I iberativo )

9L ,1 r92O4
'7 , 6477 33

99,360937

0,000000
0,000000
0,000000

99,360937

Azioni AIlcss.
à1 voto

92 , 309tt1
?,690883

r00,000000

0,000000
0,000000
0,000000

100,000000

tcap. Soo.

65,470934
5, 454876

'10, 925151,

0,000000
0,000000
0,000000

'1O 19257 5L

18s.441.290

0

0

èionisù in proprio: I
Azionisti in dclcga: 35
Test :3 Azionisti :36

Pag. I
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ARNOLDO MONDAOORI EOITORE SPA

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Ass€Inbl.a Ordinari! d.l 2 t erit€ 20 16
(2^ Convociziorc del 22 lp.ilc 20t 6 )

ARNOLDO MONDlDOR| EDTTORE S.p)l.

LISTA ESITO DELLE YOTAZIONE
Ogacno: R.lrzio!. sott r.lDUn.r.rjo!.

TÒnk vod l7t 179_2t3
P.Rrr..|. E|..r, % 92l/ttt1P.Hfut c.Dtrt x 65,4?09t1

2I oFtil.2016 11.02.27

VÀNCUARD TOIAL TONLD 9IOCì( INDO{ FUND

I IESTONS IEERTATIdAL VÀIUE EO TA

UIÀX §IATE EIIREÀEÙI SYSTB'§

FAVOREVOLI

1r1-??3,653 1l1.tr3,65€
00

245,11t 235.373

24-2t1 24.2t1
143.206 r{1.206

r, r92.967 r.192,937
{ - 260.6e9 L 260.639

1..195 31.195
20.000 20,000

)44 256 l{ 4.256
r.504

5,056_5r5 5 056.516
1!. r9?.736 ì..197. ?35
2-131.596
3,220,2a5 A.220.243

5,12? 5.t21
2,414,106 2,A10.106

3.019 LOt9

..

1(. .'

lìt
\'1
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l

À RNOLDO MONDADON EDITORE S p.t.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
O8acno Relrzlone rulh i.muner.zionc

ARNOLDO ]IIONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEi'BLEE

Asscmbleo Ordinùia dÉl 2l rpril. 2016
(2^ Conv@joo€ d.l 22 aprib 20 I 6 )

2l oprile 2016 11.02.27

CANTRARI

CC'L O HÀFTET

RIVEF AND I'IERCAXIIIE

qx Eoorr hG

-rùl.vori
P.E.otu.Lvdtrd % 7 6q)633
P.É..Mk c.dùk !a rJ98l6

l7
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ARNOLDO iIONDADORI EDITORE SPA

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ARNOLDO MOND,|DORI EDITORE S,P,A,

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Ogteno R.lrzjo!è sulb.rDrtr.rdio!.

R.qionè soclaì.

Tel. rdi 0
?.rùrùd. nùld % 0,«m@
P.reltu.LcrCEl.% 0,0@0ql

2l opttle 20t611.02-27
AsmbL. Odiùir dcl 2 I ùil. 2016
(2" Conveuiorc dcl22.pnlc 20r 6 )

ASTENUTI
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ARNOLDO iIONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

As*mbl.a Ordinari8 del 2 I @ril. 2016
(2" coDvocazione del 22 Àpril. 20 I 6 )

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S P.,1,

LISTA ESITO DELLE VOTMIONE
Oggcuo: Rcl.ziotr. sullr rcorn.Enon.

lor.l. vort 0
t.E.c.l.vou. !( o,(UDfll
P.fr..urr. c.plor. % 0,0@m

2l apile 2016 I1.02-27

NOII VOTANTI
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apile2016 11.09.22

Assemblea Ordinaria det 2l aorile 2016

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Azioni proprie

Hanno partecipato alla votrzione:

-n" 36 azionisti, porratori di n" 186.633.999 azioni

ordinarie, di cui n" 185.441.290 ammesse al voto, 
^

pari al 70,925751% del capitale sociale.

HanDo yotato:

D
l-

21

Favor€voli
Colrtreri
Sub TotaÌe

Aatenuti.
Non votanti
Sub tota Le

Totale

Azionisri in proprioi I
Azionisti in dclcgat 35
Tcstc: 3 Azionisti. .36

185.44r.290
0

185.441.290

0

0

185.441.290

t Azioni Ordinari€ t
RapErreséntate

( Ouorum de.Liberativo )

99 , 360931
0,000000

99 t 36093-,t

0,000000
0,000000
0,000000

99 , 36093-7

.Àzioni Alrease
al voto

100,000000
0,000000

100,000000

0,000000
0,000000
0,000000

100,000000

$Cap. soc.

10,925151
0,000000

'7O t 925'151

0,000000
0,000000
0,000000 

^10,925757

Pag. I

ARNOLOO MONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

s.p.A.
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ARNOLDO iIONDAOORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ARNOLDO MO DADORI EDITORE S.p A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggato: Azioùi proprb

2l qril.20l6 I1.09.22

2

3

CC'L O ARXET

ETPLOYEES RETIREITEXT SIS1Eù

UX EOOITY LdC

VAIUE EAÙI?Y
va E Ea{rrrY ciollP ?À

FREE INl VÀI,UE EO IR
INESTOi.S INTEÙAAIOTTA.L VAIOE i{ TF

FOF TMAEÉ

TOFXEIS IXDEX FUTD

srocx rnDà roNo

(2^ covoc2zionc d€l 22 aprilc 2016 )

FAVOREVOLI

rrr, rr3- 650 r11.r1r.650
oo

7s0.000 rto.000
3{{.256 344.256
23.100 2r.700

?,3.3 ' ?50
3.901 3,9ol

3r.169 3I.769
!t 000

4.260.659 4.26A,659

l'or9
9' 900

1"95
2r.39.

69..563
s19.22a A19.220

5.056,516
a 220-2ra
2,l3?,536

r { , r91.736
2A.191 24.193

?6 669
2,510.7a6 2.A10,106

20,000 20,000
2-541.91',t 2,613.911

30.t27 10.{21
5. t21 5.121

251.493 251 . t9t
235.37S 245,114

1.503 1, t00
1. r92,937 ',\.r92,941

2a-2tl
1 .246

/1.:::

ToÈl.voll 135.t!{ L290
P.raud.Yor.d% 100,000000
Pmrur. c.plrì. % 10,925751

,A2idio 16 Td. l
A?jùisi in pÌ@tro I 

^uiùiti 
h dcl.g : 15

/ .",
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ARNOLDO UONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Ascmbic. OrdirEria d€l 2 I 
'orite 

20 t6
(2" Convocazione del 22.pritc 20r6 )

IRNOLDO MOND|DORI EDITORE S.p.A_

LIS'I A ESITO DELLE VOTAZIONE
Oga.lro: 

^zioni 
proprt

Badgè tuqrÒnè sociare

To6L r?n
P.R.tut. nbld % O,O({lm
P.É..!d. crCbk % o_o{m(D

2 I optile 20 16 I I .09.22

CONTRTRI
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ARNOLDO MOtIDALAN EDITORE 5.p.,1

LISTT\ ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggcno: 

^ziorl 
proprie

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEUBLEE

,{shbìa Ordinùia d.l 2l alril.20t6
(2^ Convo.lzjone dcl 22 ryrilc 20t 6 )

2l qrile 2016 11.09 22

0

ASTENUTI
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ARNOLDO ]'ONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

lRNOLDO MONDADORI EDITORE Sp.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Ogeenoi Aronl prepri.

R:gionè r€i.I.

ToEh bd 0
?.Mh.L wr. % 0,0@00
P.lmtd. C.ptuk % 0,0000@

2l op.ll.2016ll-09 22
Asmbla friEi! dsl2l aùil.20t6
(2" Convocrzion. d.l ?2 eprilc 20 t6 )

NON VOT NTI
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ARNOLDO ilIONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALIASSE BLEE

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

1) Perché non fate più nei negozi lo sconto 7 5o/o sulle novità?

La politica commerciale relativa agli sconti è disciplinata dalla Legge Levi,

in vigore da settembre 2O11, che prevede:

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

sconto massimo det 25olo. La camPagna deve essere definita dall'editore

ed offerta simultaneamente a tutti i canali.

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

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

15olo. Gli sconti non sono cumulabili.

Mruppo Mondadori, ad esclusione, in relazione al divieto di legge, del

mese di dicembre, offre la possibilità di comprare libra in campagna in tutti
i restanti mesi dell'anno.

2) Avete intenzione di trasferire ta sede legale in olanda e quella fiscale in GB?se

lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dail'Eu?

La società non ha intenzione di trasferire né la sede tegale in Olanda né

quella fiscale nella Gran Bretagna.

3) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto?

per i! momento non abbaamo intenzione di apportare modifiche statutarie

in ta! senso.

4) Avete call center all'estero? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la

proprietà?

Abbiamo contratti di fornitura di servizi di ca!! center la cui erogazione

awiene sia da sedi itatiane sia da sedi estere.

5) Siete iscritti a confindustria? se si quanto costa? avete intenzione di uscirne?

La Societa è iscritta ad Assolombarda ed eroga un contributo Pari ad euro

ao.463.

Assemblea del 21 aprile 2016 - Risposte alle domande del

Bava ai sensi delt'aÉ.127-ter del D. Lgs. 58/1998
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ARNOLDO ONDADORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEi,IBLEE

rafoqiag-Dr.èlinanziaria Netta al 3tll2l2Ot5 è pari a -199.4 milioni di

eurèin_gffioramento da 92,4 milioni di euro, rispetto al 3,-l,-2l2014.
fl cash flow ordinario, che include gli esborsi per oneri finanziari ed

imposte è risultato positivo pet 45,4 milioni di euro, raspetto ai 18,8

milioni di euro dell'esercizio precedente. Le principali determinanti sono

rappresentate dalla significativa riduzione del capitale circolante netto
( 14,2 milioni di euro, + 14,0 milioni di euro vs. anno precedente), dal

miglioramento della gestione reddituale (73,O milioni di euro, +5,1 milioni
di euro vs. anno precedente) e dalla riduzione degli Oneri Finanziari (-17,6
mitionl di euro, +3,7 mitioni di euro rispetto a! 2014).
Inoltre, il cash flow straordinario è risultato positivo pet 47,O milioni di
euro, nonostante gli esborsi relativi agli oneri di ristrutturazione (-2L,2
milioni di euro), per effetto de!!'incasso parziale di crediti d'imposta di
esercizi precedenti (8,O milioni di euro) e del saldo netto delle attività di
cessione ed acquisizione (6O,2 milioni di euro).

7) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia

ed entità?

Non sussistono incentivi incassati.

8) Da chi e'composto I'odv con nome cognome e quanto ci costa?

L'organismo di vigitanza è composto da tre membri: Presidente det

Collegio Sindacale (prof. Ferdinando SupeÉi Furga), da un amministratore
indipendente (prof. Angelo Renoldi) e quale componente interno dal
Responsabile della funzione Internal Audit (dr. Paolo De Benedetti). Ai
componenti esterni dell'organismo è riconosciuto un compenso
complessivo di euro 45.OOO annui lordi.

9) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXqO 2O1S o

?!gS? Per cosa e per quanto?

La società non sponsorizza il meeting di Rimini di Ct né ha sponsorizzato
EXPO 2015.
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10)

ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITAUANI Eb

Mondadori non ha erogato contributi di alcun genere i

nel corso dell'esercizio in oggetto.

11) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSIq?

Domanda irricevibile. La risposta è naturalmente no.

12) QUAL'E' STATo l'investimento nei titoli di stato, GDo, TITOLI

STRUTTUMTI?

Nel corso de! 2015 non sono stati effettuati investimenti in titoli.

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

Il Servizio Titoti è esercitato da Computershare S.p.A. con sede in Milano,

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

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

e comprensivo delle attività di gestione delle assemblee degli azionisti.

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

Come esposto nella nota di Bilancio relativa alle "informazioni al

personale", nell'area Periodici, come anticiPato, è stato Ghiuso nel giugno

2015 i! precedente piano di ristrutturazione che ha permesso l'uscita, nel

biennio, di 44 giornalisti attraverso !o strumento del prepensaonamento.

Lo stato di crisi è stato quindi rinnovato nel mese di Luglio, a valere per i

prossimi 24 mesi, per la gestione di ulteriori 38 esuberi giornalisti, con un

nuovo ricorso ai contratti di solidarietà.

L'integrazione della ex Gruner und Jahr / Mondadori (oggi Mondadori

Scienza), acquisita nel mese di tuglio 2015, è awenuta nell'ambito di un

piano di ristruttu razaone organizzativa mirante a minimizzare le

sovrapposizioni delle funzioni di staff ed è stata formalizzata con l'accordo

del 13 ottobre 2o15 che ha sancito t'awio della CIGS, fino a gennaio 2017,

per 23 dipendenti dei quali 14 hanno 9ià lasciato l'azienda nel mese di

dicembre a seguito di incentivazione al!'esodo.
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dell'area Retail, sono state antraprese delle azaoni

palmente all'efficientamento delle staff centrali della sede
'e all'integrazione de! polo amministrativo di Rimini.

A questo fane sono stati conclusi gli accordi del gennaio 2015, per

l'introduzione della solidarietà nelle staff centrali, e quello dell'aprile 2015
per la gestione del prossimo trasferimento di 60 persone impiegate presso

gli uffici di Rimini, con il ricorso, fino ad Aprile 2O16, della CIGS con

mobilità volontaria.
Infane sono stati raggiunti accordi sindacali anche per il
ridimensionamento dei negozi di Genova e Roma Lunghezza.

Nel corso del 2O15, anche la società Cemit di Torino è stata interessata
dalla firma, nel mese di luglio, di un accordo di solidarietà per circa 5()

persone.

Di grande rilevanza è anche il plan

controllata Mondadori France, che
dipendenti.

sociale concordato a Parigi, presso la

ha permesso la riduzione di oltre 5O

15) C'e' un impegno di riacquisto di prodofii da clienti dopo un certo tempo?

come viene conta bilizzato?

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
possibilità di rendere parte dell'invenduto (3O l SOolo) al fornitorei a fronte
di tale reso, il fornitore prowede a emettere nota di credito.

16) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientati,

RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano ta società? CON eUAU
POSSIBIU DANNI ALLA SOCIETA'?

Non sussistono a carico degli amministratori indagini per reati ambientali
o altri che riguardano Ia società.
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17) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità

amministratori,
' - ;'r: i-. 1. ,t--.t

Per quanto riguarda gli Amministratori esecutava o ' i -pl+lÉÉrti' -*:r'- I: '
Responsabitità Strategiche, t'Azienda non prevedè acòrdl- ex-ante di

cessazione della carica o risoluzione del rapporto che non siano in linea

con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina e nel risPetto di

leggi e dei contratti collettivi di riferimento' GIi impoÉi evidenziati anche

nella Tabella 1 della Relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi

dell'aÉ. 123-ter del D.Lgs. 5,8/198, para a 1.662.119, è riferito alla

chiusura del raPporto, intervenuta nel corso del 2015, con 2 dirigenti

strategici.

18) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico?

Laddove necessaria, !a vatutazione tecnico-estimativa degli immobili viene

affidata a primarl professionisti a caò abilitati. si tratta di incarichi ad hoc,

non esistono incarichi con scadenze temPorali, se non per quanto riguarda

it tempo necessario al reperimento dei dati e alla stesura della valutazione

stessa.

19) Esiste una assicurazione D&o (garanzie offerte impot'ti e sinistri coperti,

soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo,

componente di fringe-benefit associato, con quate broker é stata stipulata e

quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e

quanto ci costa?

In Mondadori esiste, da! 2oo4, una Polizza D&o (Directors'& officiers'

Liability) che copre, per responsabilità civile, gli Amministratori, i

componenti degti organismi di vigilanza ed i Dirigenti, con un massimale

complessivo di 25 milioni di euro. Il broker è AON e la compagnia

assicuratrice è AIG (scade nza polizza 3OlO4t2OL6). Il costo annuo è pari

ad euro 75.417 rO9.

20)Sonostatestiputatepolizzeagaranziadeiprospettiinformativi
(relativamente ai prestiti obbligazionari)?

Non sono state stapulate pollzze a garanzia di prospetti informativi e non

vi sono prestiti obbligazionari in essere.
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gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali

per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale

,É'.@rral delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?

I plerriffssicurativi corrisposti dal Gruppo ne! 2015 ammontano a 2,6

milioni di euro. Le polizze sono gestite da un'apposita struttura interna
della società a ripoÉo della Direzione Centrale Fananza Amministrazione e

Controllo, il broker utilizzato è AON, in via prevalente i rapporti
assicurativi intercorrono con la compagnia Assicurazioni Generali S.p.A.

22) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed

evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte,

reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità,

quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla

liquidità).

Le disponibilita liquide al 3111212OL5 ammontano a 3O,7 milioni di euro
(+L7,7 milioni di euro rispetto all'anno precedente). Il sensibile
incremento dei saldi di conto corrente rispetto al 2(,14, si riferisce, da un

lato, alle buone peÉormance d'incasso del mese di dicembre e, dall'altro,
dall'impossibilità di rimborsare le linee di credito Committed, in quanto a
fine 2015 l'unica linea utilizzata risulta essere il term loan di 232,5 milaoni

di euro. Durante il 2015 è stata ulteriormente ridotta Ia gaacenza media

sui c/c che si attesta a 4,8 milioni di euro contro i 1O,6 milioni di euro del
2014, coerentemente con una sempre migliore allocazione delle risorse
finanziarie, considerato l'azzeramento dei rendimenti (Euribor ormai
negativo da tempo).
Il tasso medio dell'attivo finanziario investito nel 2015 è risultato pari allo
O,O5o/o.

23) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE

ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO

SARANNO RECUPEMTI TAU INVESTIMENTI.

Alla data attuale Mondadori non ha in essere anvestamenti per energie
rinnovabili, precisandosi peraltro che è costantemente elevata l,attenzione
da parte del Gruppo rispetto ad interventi sugli impianti e sui
compoÉamenti d'uso finatizzati al contenimento dei consumi energetici.
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Per i dettagli relativi a questa tematica si

sostenibilità sul sito www.mondadori.it.

24) Vi e' stata retrocessione in

pu b bl i cita ri / spo n so rizza zi o n i ?

No

Italia/estero

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

La normativa su! lavoro dei minori è naturalmente soggetta a rigorosa

applicazione da parte delta Società. In particolare Mondadori, come

enunciato ne! Codice Etico da Gruppo, aderisce ai principi posti nella

convenzione ONU sui dirittl dell'infanzia e detl'adolescenza. L'adesione al

Codice Etico costituisce paÉe integrante dei contratti stipulati da terzi con

Mondadori.

26) E' fatta o e' prevista la certificazione etica 5A8000 ENAS?

Mondadori non è soggetta a certificazione SASOOO ENAS.

27) Finanziamo l'industria degli armamenti ?

Domanda irricevibile. La risPosta è naturalmente no

28) vorrei conoscerc POSEIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALIA DATA

DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIW STORICI.

In conformità alla normativa di riferimento in materia di informazioni

privilegiate, it dato relativo atla Posizione Finanziaria netta di Gruppo

aggiornato al 31 marzo 2016, sarà comunicato al mercato a seguito

dell'approvazione del Resoconto intermedio da gestione sul primo

trimestre 2O16 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.
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imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli

alle quali sono scaduti i termini per il relativo

31) vorrei conoscere: VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA

RELAZIONE IN DISCUSSIONE,

Le variazioni intervenute nelle paÉecipazioni, ne! periodo 1 gennaio 2016

- 21 aprile 2016 sono rappresentate:
- dall'acquisizione da paÉe di Mondadori Libri S.p.A, del 99,99olo del

capitale sociale di RCS Libri S.p.A. (incluse le relative paÉecipazioni)

finalizzata lo scorso 14 aprile 2O16;

- dalla cessione del 5oo/o del capitale sociale della partecipazione di

l.londadori Independent Media LLC finalizzata lo scorso 5 aprile 2016.

32) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI

QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. non detiene direttamente, o tramite
società controllate, titoli quotati in Borsa.

33) vorrei conoscere da inizio anno ad o99i L'ANDAMENTO DEL FATTUMTO

per settore.

In conformità alla normativa di riferimento in materia di informazioni
privilegiate, ed analogamente a quanto già indicato in merito al dato 

^aggiornato della Posizione Finanziaria Netta l'indicazione dell'andamento
dei fatturati da inizio anno sarà oggetto di comunicazione al mercato a

seguito dell'approvazione del Resoconto intermedio di gestione sul primo
trimestre 2016 prevista per il prossimo 12 maggao.

34) vorrei conoscere ad oggi TMDING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO

EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART,18

DRP.3O/86 IN PARTICOLARE SE E'STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE

SOCIETA" CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE

ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN
PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.

sanzioni?
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35) vorrei conoscerc PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI

OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO o/o DAL PREZZO DI BORSA

Nel corso del 2O15 non sono state acquistate azioni proprie da paÉe di

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. o da società controllate.

Al 31 dicembre 2015 Arnoldo Mondadori Editore S.P.A. non detiene azioni

proprie, né direttamente né indirettamente tramite società controllate.

36) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN

SALA CON LE RELATM o/o DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA

SPECIFICA DELTIPO DI PROCURA O DELEGA,

L'elenco nominativo degli azionisti intervenuta in proprio o per delega, con

l'indicazione del numero di azioni Possedute e dette relative Percentuali di

possesso è a disposizione e sarà allegato, quale sua paÉe antegrante, at

verbale di assemblea.

37) vorrei conoscerc in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per

quale quota?

L'indicazione, con i relativi numeri di azioni detenute, dei fondi pensione

azionisti italiani ed esteri, elaborata in base alle risultanze del libro soci, è

a disposizione ed altegata al presente documento (All. 1)

38) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA

O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTMVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE

TESTATE CHE MPPRESENTANO E SE FPA ESSI VE NE SONO CHE HANNO

RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL

GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit

direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti.

L'elenco nominativo dei giornalista presenti in sala o delle relative testate

è a disposizione e verrà allegato a! presente documento (All.2); non vi

sono rappoÉi di consulenza diretta o indiretta con Società del Gruppo ne

proprie, né direttamente né indirettamente tramite società
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stata alcuna corresponsione di

l0

denaro o benefit da

conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo

editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A

GIORNAU O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E

CONSULENZE?

Le spese pubblicitarie 2015 sono ripaÉite, per impoÉi superiori a 5OO mila

euro ed in ordine di impoÉanza, tra Publitalia 8o, Rcs Mediagroup, A.

Manzoni & C. S.p.A., RAI Pubblicità S.p.A., e rappresentano in tutti i casi

un'incidenza non rilevante sui fatturati delle concessionarie in questione.

Non vi sono stati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet
per studi e consulenze.

40) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOq ISCRITTI A UBRO SOCI , E LORO

SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E

FPA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

I! numero complessivo di azionisti iscritti a Iibro soci, secondo l'ultimo
dato disponibile alla data del 12.O4.2O16 (record date), è di 18.512 di cui:

- N. azionisti residenti an ltalia iscritti a libro soci alla data del

12.04.2(,16 (record date): 17.879
- N. azionisti residenti all'estero iscritti a libro soci alla data del

12.04.2lJ16 (record date): 633

Le relatave ripaÉizioni in base alle fasce di possesso azionario sono a
disposizione e allegate a! presente documento (All.3).

41) vorrei conoscere SO/VO ESISTITI NELLAMBITO DEL GRUPPO E DELLA

CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE MPPORTI DI

CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA'DI REVISIONE O SUA

CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER

ENTMMBI?

Non esistono rappoÉi di consulenza con i membri del collegio sindacale.
Per guanto riguarda la società di revisione incaricata i rappoÉi economici
sono indicati, anche ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento
Emittenti Consob, nelle note esplicative a! bitancio di esercizio e

consolidato.
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42) Vorrei conoscerE SC YT SONO STATI RAPPORTI DI FI,

POLITICHE (come ad esempio ltaliani nel mondo), FONDAZIONI ED

ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O

INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTPAVERSO IL

FI NANZIAM ENTO DI I NIZIATIVE SPECI FICHE RICHIESTE DIRETTAM ENTE?

No

43) vorrei conoscere se V/ SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?

COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI

DI QUANTO E'?

Domanda irricevibile. La

44) vorrei conoscere

emergenti in particola re

Domanda irricevibile. La

E

E

per entrare nei paesi

4s) vorrei conoscere se Sf E'INCASSATO IN NERO?

Domanda irricevibile. La risposta è naturalmente no.

46) vorrei conoscere se Sl e'fatto insider trading?

Domanda irricevibile, La risposta è naturalmente no.

47) vorrei conoscere se yi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno

interessenze in società' fornitrici? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO

DIRETTAM ENTE O IN DI RETTAM ENTE QUOTE DI SOCI ETA' FORN ITRICI ?

Sul sito www,mondadori.it, sezione governance è disponibile la procedura

adottata dalla società ai sensi dell'art' 4 del Regolamento Consob adottato

con delibera n. L7221 de! 12 marzo 2010, come successivamente integrato

e modificato, in materia di parti correlate.
In allegato Cl e seguenti del bitancio di esercizio e nelle note esplicative

del consolidato sono evidenziati in dettaglio tutti i raPporti con paÉi

correlate cosi come definite in base alla normativa Consob citata.

risposta è naturalmente no.

se Si sono pagate tangenti

CIN+ Russia e India?
risposta è naturalmente no.

DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONT
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personalmente nellegli amministratori

non hanno guadagnato personalmente in

49) vorrei conoscerc se TOTALE EROGAZIONI LIBERAU DEL GRUPPO E PER

COSA ED A CHI ?

Mondadori sostiene ogni anno progetti e associazaoni in tre grandi aree di

intervento:

cultura, istruzione e formazione;

assistenza sociale e sanitariai

giovani e spoÉ.

Nella scelta dei progetti di utilità sociate, Mondadori si attiene a una

specifica procedura prevista dal codice etico che regola le modalità di

selezione delle iniziative da promuovere e sostenere, coinvolge

collegialmente o disgiuntamente i membri de! comitato di sostenibilità e si

awale della collaborazione di Fondazione sodalitas e di organizzazioni non

profit, quali Mediafriends e Istituto Italiano della Donazione'

Net 2015 le tiberatità ammontano a 533 mila euro. Per maggiori dettagli sui

progetti e !e associazioni si rimanda al Bilancio di sostenibilità 2o15.

50)VorreiconosceresecIsoNoGIUDICIFRACoN9ULENTIDIRETTIED
INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto

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

Mruppo non ha in essere contratti di consutenza con giudici, ne si è

awalso di coltegi arbitrali composti da magistrati.

51) vorrei conoscere se yl sono cause in corso con varie antitrust?

Non sussistono alla data odierna cause in corso con l'Antltrust'

vorrei conoscerc se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui

riouardano la societa'.
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In relazione all'anno di competenza, non risultavano in

nei confronti degli amministratori e o sindaci della
passati, per fatto che riguardano la società.

53) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale

banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY

E CITIGROUP, ]P MORGAN, MERRILL LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN

BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADTA IMPERIAL BANK OF

COMMERCE -CIBC-)
II Gruppo dal 2OO9 non ha più prestiti obbligazionari in essere.

s4) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore.

Per quanto riguarda il costo del venduto per settore di attività, ne! bilancio
Mondadori l'analisi dei costi è effettuata in base alla natura (non quindi
per destinazione); in ogni caso, nella sessione dl bilancio relatlva alle
informative di settore sono evidenziati i dati di fatturato e di rasultato per

ogni segmento di attività del Gruppo.

ss) vorret conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

. ACQUISZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.

Nel 2015 si sono concluse le seguenti operazioni di acquisizione/cessione
di partecipazioni:

- la cessione dell'8o9o di l,lonradio S.r.l. a R.T.I. S.p.A.;
- l'acquisizione de! restante 5oo/o nella joint venture Gruner+Jahrl; a

novembre 2015 la società è stata rinominata come Mondadori Scienza

s.P.a.

- la cessione del 5oo/o nella joint venture Harlequin Mondadori S.p.A. alla
società Harlequin ftalia S.r,!., awenuta it 3O settembre 2015.

Relativamente a queste operazioni Mondadori non ha sostenuto costi in
quanto gestite internamente alle proprie strutture.
Mondadora ha invece sostenuto costi nel 2015 relativi all'operazione di
acquasto di RCS Libri per 79L.771 euro
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spec:fici di

necessità di

quest'ordine nelle diverse sedi del GruPpo.

. Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela

ambientale?

Anche il 2015 è stato un anno di grande attenzione al tema del risparmio

energetico, in particolare per ta Sede di Segrate e le librerie oggetto di

intervento.

per ta sede di segrate si è realizzata la sostituzione delle caldaie de!!a

centrale Termica rivedendo anche tutto i! sistema di distribuzione,

gestione e controllo. La scelta su caldaie ad alto rendimento con

temperature di esercizio più basse ha permesso Ia riduzione dei consumi

ed l'esenzione della presenza continua del fuochista patentato' La

valutazione di risparmio energetaco su base annua è di ca 2o.ooo m3 di

gas,3O.OOO KW elettrici e 2.OOO h di fuochista patentato'

E' proseguita l'insta!!azione di inverter a gestione dei principali

ventilatore delle uTA del palazzo e delle pompe di distribuzione

secondarie dei fluidi. L'installazione è integrata con il sistema di

supervisioneperottimizzarnelaresa.Risparmiovalutatosubaseannua
in ca 5O.OOO KW elettrici.

E'continuata una sostanziosa razionalizzazione di processo software del

sistema di controllo e gestione, finalizzato a ridurre le enormi masse di

aria esterna trattate nelle fasce di assenza de! personale, velocizzando i

processi di messa a regame degli ambienti e ottimizzando gli awiamenti'

Tali modifiche hanno un modesto impatto di modifica impiantistica e si

concentrano su migliorie di logiche software tenendo conto di un

confronto tra necessità termiche/condizioni esterne/grado di

affollamento dell'edificio. It risparmio su base annua è valutato in ca

2O.ooO m3 di gas e 2o.OOo kW elettrici.

t4
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É' stata inoltre awiata (completata ne! 2016)

dell'impianto esistente di illuminazione con sistema a LED fer-Un-totale
di circa 5.25O tubi. Come si evince dai risultati verificati, a parità di

illuminamento, il saving economico complessavo è stimabile in 45o.OOO

KWh (l'intervento è ancora in corso) pari a circa 8O.OOO euro/anno.
Inoltre, si può riscontrare un considerevole minor appoÉo termico dei

corpi illuminanti a led pari a 13O,3 kW complessivi, con conseguente
attenuazione del carico termico in ambiente,

Infine è stato installato un sistema di telelettura dei consumi elettrica al

fine di poter rilevare gli effettivi consumi (suddivisi in luce/FM/altro) e

valutare nuovi interventi sugli impianti esistenti in un'ottica di

efficientamento energetaco.

Parallelamente alla attività sulla Sede di Segrate, sono stati effettuati
interventi sulle librerie in paÉicolare per la sostituzione degli impianti
con apparecchiature a LED.

In particolare, presso il Megastore di Milano (Duomo), in occasione della
ristrutturazione del piano terra e di altri ambienti della Libreria si è colta
l'occasione per risolvere alcuni annosi problemi con soluzioni di
risparmio energetico. Si è proweduto ad installare un impianto
tecnologia inverter VRV IV generazione ad integrazione e sostituzione
impianto tradizionale e barriere aria di tipo elettrico. Oltre ad aver
migliorato sensibilmente le condizioni ambiente a tutto vantaggio
del!'attività commerciale si è potuto effettuare un risparmio valutabile su

base annua in ca 1O.OOO kW elettrici.

56) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO

CALCOLATI ?

Come specificato al punto 7)
normalmente non esistono
d a I l'assicu ra zione integrativa

ARNOLDO MONDAOORI EDITORE SPA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

lz
IO

i/

della "Relazione sulla Remunerazione"
benefici non monètari diversi

per spese mediche. Solo ne! caso



126
ARNOLDO i'ONDADORI EOITORE SPA

LIBRO VERBALIASSE BLEE

delegato di Mondadori France, è concessa in

Parigi.
a! 2O1O, sono stati emessi piani di Stock Options esposti

cui possibilità di esercizio verrà a terminare nel

mese di luglio 2016.

Anche sulla base di quanto esposto nella Relazione sulla Remunerazione al

punto 4), il sistema di MBO è basato sult'assegnazione di obiettivi

quantitativi annuali corretati ad indici di peÉormance sia di Gruppo che,

specifici, di società/Direzione/Funzione. It raggiungimento degli obiettivi

è verificato e ceÉificato, a consuntivo, da!!a funzione di Pianificazione e

controllo di Gestione, in base a dati gestionali e di bilancio, e prevede

un'erogazione monetaria proporzionale al livello di raggiungimento

dell,obiettivo predefinito, fermo restando che esiste un livello di "soglia di

accesso", pari al 9oo/o, ed un "tetto massimo" del L2Oo/o, in caso di

superamento.

b.QUANT1SoNoVARIATIMEDIAMENTENELL,ULTIM)ANNoGLISTIPENDI

DEIMANAGER,edegtia.dittuminati,rispettoaquelloDEGLIIMPIEGATI

E DEGLI OPERAI ?

Nelcorsodet2olsglistipendimedideglilMPlEGATlsonoaumentatidel
l,2oloequelledeglioPERAldelloo,golo,pereffettodegliincrementi
previsti dal rinnovo del ccNL e delle modifiche del mix dovute al turnover

aziendale. Le retribuzioni medie dei DIRIGENTI, sono aumentate del

trAo/o.

c,VorreiconoscereF,/.PP2RT2FRACosToMEDI2DEIDIRIGENTI/ENoN.

Nel 2015 il rapporto tra la RAL di Darigente medio e di un Quadro medio è

pari a 2,5 mentre tra Dirigente medio e di un tmpiegato medio è pari a

4r5.

d,VoTTeiconosceTeNIJMER}DEIDIPENDENZSUDDIVIyPERCATEGoRIA,

CISONOSTATECAUSEPERMOBBING,PERISTIGAZIONEALSUICIDIO,

INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti?

La suddavasione per qualifica dei 3.O76 dipendenti del Gruppo è la

seguente:

16
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Dir:3,5o/o (1O5) Imp+Qua: 690lo (2.119) Op: 3,5olo (1O5)

Nel 2015 sono state awiate 2 cause verso Ia società in cui la contropaÉè
ha formulato richieste di risarcimento per mobbing. Entrambe le
veÉenze sono state definite. Non ci sono state cause per ISTIGAZIONE

AL SUICIDIO.

Gli INCIDENTI SUL LAVORO denunciati ne!!'anno sono stati 26 dei quala

16, pari al 6Lo/o, relativi ad infortuni in itinere (ossia durante il tragitto
casa-lavoro). L'assenza media dal posto di lavoro è stata di 3 settimane
e nessun infoÉunio ha dato luogo a conseguenze di paÉicolare

rilevanza.

e. Quanti sono stati idipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con

quale età media

Nel corso del 2015 sono stati posti in Mobilità, su base volontaria, 29

dipendenti del Gruppo, con età media pari a 42 anni e 10 mesi.

Nello stesso periodo sono usciti per Prepensionamento 7 dipendenti
giornalisti. L'età media è stata di 58 anni.

57) vorrei conoscere se sl sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale

ammontare ?

Non è stato fatto alcun acquisto di opere d'arte.

58) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi,

esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

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

opera il Gruppoi in paÉicolare oltre alle azioni che hanno riguardato i costi
del personale, di cui si è commentato in risposta ad attre domande, è stata
posta paÉicolare attenzione ai costi per servizi e forniture quali:

consulenze, collaborazioni, utenze telefoniche ed energetiche, viaggi fuori
sede, manutenzione e logistica, affitto di immobili.



128
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

CONTROLLATE

18

(sENSr

ai sensi del codice

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

IL PREZZO MEDIO.

It fornitore di gas di tutto il Gruppo è la società ONE POWER & GAS SPA. Il
ptezzo medio è un dato sensibile che, in rispetto dei vincoli di riservatezza

contrattuali, non ci è possibile divulgare.

61) vorrei conoscete a quanto ammontano le consulenze pagate a società

facenti capo at dr.Bragioxi, aw.Guido Rossi, Erede e Berger ?

Non sussistono consulenze riferibili ai soggetti indicati.

62) vorrei conosce re. A quanto ammonta la o/o di quota italiana degli

investimenti in ricerca e sviluppo?

Nel corso dell,esercizio 2015 it Gruppo non ha svolto attività di ricerca. Nel

corso del 2015 sono stati capitalizzati i costi di pre-stampa relativi alla

creazione dei contenuti dei libri di testo scolastico, tra cui sono compresi

costi redazionali, di traduzione, di revisione e impaginazione, di diritti

d'autore, per 1,3 mitioni di Euro esposti tra i"Costi di sviluppo" e per 2,O

milioni di Euro tra gli..Altri beni immateriali in corso". Questi costi sono

ammoÉizzati in tre esercizi.

63) VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE REALE DA 1AL

5o/o DELLA FRANCHIGIA RELATM ALL'ART'2622 C'

Con Ia legge 6912015 in vigore dal 14 giugno 2015 l,aÉ. 2622 del Codice

civile è stato modifacato e da tale data non sono più Previste soglie di non

punibilità.

64) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa?

I costi per le assemblee, per assistenza tecnica e onorari notarili,

ammontano complessivamente a 15.OOo euro.
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VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI6s)

I costi per valori bollati nel 2O15, a livello consolidato,

mila euro.

66) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

In tema di tracciabilità dei rifiuti, le gestione di tufti i rifiuti (siano essi

pericolosi, speciali e/o tossici) è effettuata da Mondadori ne! pieno

rispetto delle vigenti normative, in particolare delle prescrizaoni imposte

nel 2012 da! c.d, SISTRI.

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

dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione?

Come esposto anche nella Tabella 1 della Relazione sulla remunerazione
pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 581L98, i! Presidente e l'AD

non hanno alcun tipo di beneficio non monetario. Si evidenzia comunque

che il Presidente non ha auto del Gruppo Mondadori mentre

all'Amministratore Delegato è assegnata un'Audi A6, che non costituisce
tuttavia benefit da! momento che gli viene applicata mensilmente una

trattenuta dai compensi, calcolata sulla base delle tabelle ACI e di importo
pari al suo valore fiscale.

68) Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti

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

Il Gruppo Mondadori non possiede né elicotteri né aerei aziendali.

6e) A quanto ammontano icrediti in sofferenza?

Al 31.12.2015 Relativamente ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. i crediti
in sofferenza ammontano a OrS milioni di euro (crediti al legale + scaduti

oltre 90 gg), a fronte di un'esposizione in crediti commerciali (terzi +
gruppo) da 29,O milioni di euro; il fondo svalutazione rischi ammonta a 0,6

malaoni di euro ed oltre ai crediti in sofferenza copre la componente di

rischio generico su ll'esposizione globale.

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

CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?
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alcun contributo ad associazioni sindacali

20

o a singoli

-,....:.,7l) - C'e'e quanto costa l'antlcipazione su cessione creditl o/o?

Attualmente è pari a 2OOl22O bqs.

72) C'e'il preposto per il voto per delega e quanto costa?

La società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante

designato per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. l3s-undecies

del D. Lgs. n.58/1998. Il corrispettivo è para ad euro 2.5oO.

73) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?

Net corso del 2O15 non sono stata effettuati investimenti in titoli di stato.

74) Quanto e' l'indebitamento INPS e con I'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Non esistono nei confronti detl'INPS e dell'Agenzia delle Entrate debiti

scaduti o comunque debiti non riferibili atla ordinaria gestione delle

attività previdenziali o fiscali.

75) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?

Le seguenti società hanno esercitato l'opzaone prevista agli articoli 117-

129 (cd. Consolidato Fiscale Nazionale) del DPR n- 9171L986, per gli anni

2013-2015:

A.M.E. S.p.A.

Cemit Interactive Media S.P.A.

Edazioni Piemme S.p.A.

Giu!ao Einaudi Editore S.P.A.

Glaming S.r.l.

Mondadori Education S.p.A

Mondadori Electa S.P.A.

Mondadori International Business S.r.l.

Mondadori Pubblicità S.P.A.

Mondadori Retail S.p.A.

press-di Distribuzione, Stampa e Multimedia S.r.l-

r' 
,: :il'
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Sperling & Kupfer Editori S.p.A..

76) Quanto e'il margine di contribuzione dello scorso esercizio?
Nello schema di conto economico adottato dar Gruppo Mondadori gri
indicatori economici rirevanti sono i seguenti: margine operativo rordo
(8116 milioni), risultato operativo (54,5 mitioni), r:sultato prima delte
imposte (38,3 milioni) e risuttato netto di pertinenza det Gruppo (6,4
milioni).

2t

tn
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ALLEGATO t)
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ALLEGATO Z)



ARNoLRB !!9 B+pF^EIìIIPAEIPA

Giovedi 21 apnb 2016

ACCREDITI MEOIA - presenti in Auditorium alle ore 10.00

Testata I ltome Coonomo

Ansa Alfonso Neri
LaPresse Jan Pellissier
Reuters Claudia Cristoferi
Radiocor Tiziana Montrasio
Aqi Gianluca Allievi
Aska News anna Radice
Mf Dow Jones Oscar Bodini
Italpress Aqostino Redaellr

ilGiornale Maddalena Camera
Sole 24 Ore Simone Filippetti

Daily Media Vittorio Pazzzoli
ffi,*"*''14i*5 iF.r

Newsmediaset Franco Zadini
ìaverio Glionna

Stefania Ferrario

Class Cnbc Andrea Eusebio

E lDTig.eB*flcl.IE . .: -i '". 1é

lmaqe Photo Aqency Daniele Buffa
lmaqoeconomica ieroio Oliverio
Olycom Canìo Romaniello

Aqf FIavio Lo Scalzo

Italv Photopress Mario Romano

Newpress Clemente Marmorino

Gettv lmaqes Pier Marco Tacca
Tam Tam fotografie Francesco Corradini
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