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Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Assemblea del 28 aprile 2022 – Risposte alle domande del socio Marco Bava ai
sensi dell’art. 127-ter del D. Lgs. 58/1998.
1)

VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell’art.106 del DL.18/20 17 marzo
2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, concernenti - in particolare – le modalità di
intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al
rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della
Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della
Costituzione perche’ discrimina gli azionisti delle societa’ quotate in borsa in
quanto non gli consente di intervenire in assemblea sia dell’art. 2372 cc. Le sedute
parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici ,
perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di
minoranza e' stato confermato in molti crack finanziari, perchè si vuole tappare la
voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di
richiedere un risarcimento del danno immateriale
per non aver potuto

, da devolvere in beneficenza

esercitare il mio diritto di partecipare all’assemblea anche

perche’:
a) L’art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la
non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;
b) Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli
art.2364 2 c, e 2478-bis l’assemblea ordinaria puo’ essere convocata entro 180
gg dalla chiusura dell’esercizio;
c) Quindi non e’ possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche
ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.
d) Per cui essendo anticostituzionale l’art.106 del decreto è utilizzato per
negarmi l’intervento in assemblea.
PERCHE’ Conte e Draghi non hanno disposto per le societa' quotate l’assemblea
obbligatoria ONLINE su piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto
per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di
prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in
via elettronica o per corrispondenza ed intervento all’assemblea mediante mezzi
di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tale strumento non sia previsto
negli

statuti?

esclusivamente,

È

possibile

mediante

prevedere
mezzi

di

che

l’assemblea

telecomunicazione

si
che

svolga,

anche

garantiscano

l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di
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voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le
societa' quotate l’assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare ?
Ho sostenuto l’esame da dottore commercialista online e voi non potete fare
un’assemblea ?
Per di piu’ ora che l’emergenza sanitaria e’ finita perche’ continuate a non voler
tenere assemblee come prevede il codice ?
chiedo che venga messa al voto l’azione di responsabilita’ nei confronti del cda.
Questa richiesta, ovviamente,

non e’ ai sensi dell’art.126 bis del Tuf ma

dell’art.2393 cc e In relazione al fatto che l’intervento in Assemblea è previsto
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell’art.126-bis,
comma 1, terzo periodo, del TUF.
Le modalità di tenuta dell’assemblea convocata per il 28 aprile 2022 (29 aprile 2022
in seconda convocazione) sono pienamente conformi alle disposizioni normative in
vigore, nonché alla Comunicazione Consob n.3/2020 del 10 aprile 2020.
Nello specifico, l’intervento degli azionisti in assemblea ha luogo esclusivamente secondo

le

modalità

dettagliatamente

riportate

nell’avviso

di

convocazione

pubblicato il 28 marzo 2022 - tramite il Rappresentante Designato ex art. 135undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58. Le modalità di intervento
risultano conformi alle previsioni dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18 “Decreto Cura Italia”, (convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27), come modificato dall’art. 3, comma 6 del Decreto Legge 31
dicembre 2020 n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 26
febbraio 2021), e prorogato, da ultimo, dall’art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre
2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 25 febbraio
2022).
In particolare, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, è stata definita una
ulteriore proroga delle disposizioni “emergenziali” sullo svolgimento delle assemblee
societarie originariamente stabilite dal Decreto Cura Italia, con proroga del relativo
termine al 31 luglio 2022.
Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione e conseguente responsabilità da parte
del Consiglio di Amministrazione della Società, essendosi avvalso delle facoltà
previste dalle disposizioni di legge sopra richiamate.
2)

I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?
No

3
3)

Dalla vendita delle testate abbiamo avuto minusvalenze o plusvalenze?
La vendita delle testate ha effetto al 1 gennaio 2022, quindi i relativi effetti
economici non sono riflessi nel bilancio chiuso al 31.12.2021.

4)

Che trattative abbiamo avuto con i compratori? Chi sono stati?
Il compratore delle testate Donna Moderna e Casa Facile è stato Stile Italia Edizioni
S.r.l., società appartenente al gruppo Società Editrice Italiana S.p.A..

5)

Come cambiano le vs strategie dopo il Covid e la guerra in Ucraina ?
Il tema è descritto nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
nonché nell’evoluzione prevedibile della gestione.

6)

Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?
No

7)

Quanto avete investito in Cybersecurity ?
Nel 2021, il costo complessivo della cybersecurity è stato pari a 676k €.

8)

Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee?
Gli obiettivi di performance riferibili alle componenti variabili annuali della
remunerazione

(MBO)

e

ai

piani

di

Performance

Share

triennali

sono

dettagliatamente riportati nella “Relazione sulla politica in materia di remunerazione
e sui compensi corrisposti” pubblicata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tali
obiettivi, in conformità anche ai consolidati orientamenti del Codice di Corporate
Governance

al

quale

la

Società

aderisce,

rispondono

a

caratteri

di

predeterminabilità nonché di misurabilità ex post.
Si evidenzia peraltro che, sempre in conformità agli orientamenti richiamati,
nell’ambito del Piano di Performance Share sono stati introdotti anche obiettivi di
natura non finanziaria.
9)

AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?
La Società è dotata di adeguati Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ai
sensi del D.Lgs. 231/01 e presidi anticorruzione. Sono inoltre in corso, anche con
la collaborazione di società di consulenza specializzate nel settore, processi volti a
definire ulteriori presidi anticorruzione.

10) IL PRESIDENTE, i consiglieri d’amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL
PARADISO?
La domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea.
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11) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI?
No
12)

SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE
CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO
ISCRITTI A BILANCIO ?
Le uniche operazioni sulle azioni proprie nel 2021 sono rappresentate dagli acquisti
effettuati, in conformità agli articoli 132 del TUF e 144-bis, comma 1, lettera b) del
Regolamento Emittenti, esclusivamente sui mercati regolamentati e destinati al
servizio dei Piani di Performance Share in essere. I dettagli degli acquisti sono
riportati in bilancio e sono stati oggetto di specifiche comunicazioni al mercato.

13)

A

CHI

BISOGNA

RIVOLGERSI

PER

PROPORRE

L’ACQUISTO

DI

CIOCCOLATINI PROMOZIONALI, BREVETTI, MARCHI, STARTUP?
E’ possibile rivolgersi alle Direzioni aziendali competenti.
14)

AVETE INTENZIONE

DI REALIZZARE

INIZIATIVE

IN FAVORE DEGLI

AZIONISTI COME I CENTRI MEDICI REALIZZATI DALLA BANCA D’ALBA?
Allo stato attuale non sono in programma iniziative di questo tipo.
15) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA’ MEDIO E WACC= TASSO INTERESSI
PASSIVI MEDIO PONDERATO?
Il costo medio dell’indebitamento del Gruppo Mondadori, relativo alla componente
tasso, al 31 dicembre 2021 è stato pari allo 0,59%, rispetto allo 0,74% del 2020.
Il WACC netto d’imposta utilizzato ai fini dell’impairment test è pari a 7,36%.
16)

AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ED ISO
37001?
Mondadori ha in essere un articolato piano di iniziative di sostenibilità, consultabili
anche nell’apposita sezione del sito internet della Società; la certificazione
come benefit corporation non è però al momento all'esame della Società.
Mondadori

pone

al

centro

del

Codice

Etico

adottato

dal

Consiglio

di

Amministrazione la lotta alla corruzione e ne fa esplicito riferimento anche nei
presidi sul controllo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (vedi anche
risposta n. 9). Allo stato attuale non si ritiene necessario procedere alla
certificazione ISO 37001.
17) AVETE INTENZIONE DI FARE LE ASSEMBLEE ANCHE VIA INTERNET?
La Società al momento non intende avvalersi di questa modalità.
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18)

A QUANTO SONO AMMONTATI I FONDI EUROPEI PER LA FORMAZIONE E
PER COSA LI AVETE USATI?
I finanziamenti quest’anno, a differenza degli anni passati, hanno attinto a due
differenti canali di finanziamento:
- come negli anni precedenti sono stati utilizzati i conti azienda (uno per ciascuna
legal entity dell’azienda) disponibili presso i Fondi Inteprofessionali ai quali
Mondadori è iscritta e per i quali ha effettuato i prescritti versamenti: Fondimpresa
(per dipendenti operai. Impiegati e quadri) e Fondirigenti (per i dirigenti);
- Novità 2021: Fondo Nuove Competenze creato da ANPAL, ente del Ministero del
lavoro per le politiche attive del lavoro, per far fronte ai cali di produttività delle
imprese a causa dell’emergenza Covid19. Il bando aveva l’obiettivo di innalzare il
livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l’opportunità
di acquisire nuove competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle
nuove condizioni del mercato del lavoro. Il Fondo ha coperto gli oneri relativi alle
ore di formazione di retribuzione e contribuzione. Non essendo coperti i costi di
erogazione abbiamo aperto parallelamente, due piani, uno Fondimpresa e uno
Fondirigenti. I dettagli in termini di dipendenti coinvolti e ore di formazione sono
presenti nella DNF Bilancio 2021.
Il valore totale delle iniziative formative finanziate erogate nell'anno 2021 è stato
pari a € 453.000,00; sono stati inoltre presentati e approvati nuovi piani formativi
che verranno realizzati nel corso del 2022 per un valore di € 340.000,00 e ottenuti
recuperi per la formazione finanziata erogata nell’anno 2020 e 2021 pari a €
118.000,00.
L’offerta formativa è stata progettata anche quest’anno secondo un approccio
orientato al business per fornire competenze e strumenti necessari a fronteggiare
positivamente l’evoluzione del proprio mercato di riferimento e per garantire lo
sviluppo dell’azienda.
I programmi di formazione specifici sviluppati nel corso del 2021 hanno affrontato
alcune tematiche di particolare interesse e rilevanza in relazione al contesto
pandemico di riferimento, alle nuove forme di lavoro e alle competenze necessarie
per esprimersi al meglio nel nuovo contesto aziendale:
• Favorire e promuovere la diffusione di una cultura digitale;
• Innovare modelli e strategie di business, processi di lavoro, portfolio prodotti e
servizi offerti;
• Facilitare la diffusione in azienda di nuovi strumenti di relazione, integrazione,
comunicazione;
• Facilitare e sostenere l’adozione di modelli agili di organizzazione del lavoro
anche da remoto in grado di garantire prestazioni e risultati pienamente
soddisfacenti;
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• Innovare modelli di gestione manageriale e stili di leadership sempre più efficaci
e coerenti con i cambiamenti di contesto.
19) AVETE IN PROGETTO NUOVE ACQUISIZIONI E/O CESSIONI?
Come già oggetto di informativa al mercato, da un punto di vista strategico la
Società proseguirà il percorso di rafforzamento del core business e quindi della
propria leadership nell’area Libri, aumentandone la rilevanza ed incidenza sul
complesso delle attività.
Tale percorso vedrà il Gruppo Mondadori sia espandersi in senso orizzontale
attraverso l’ingresso in nuovi segmenti del settore dell’editoria libraria, o adiacenti
ad esso, sia proseguire e consolidare il processo di integrazione verticale avviato
con le recenti operazioni di acquisizione in ambito di promozione e distribuzione
libraria.
Parallelamente,

il

Gruppo

continuerà

il

percorso

di

sviluppo

delle

proprie

competenze e della propria offerta in ambito digitale nonché di razionalizzazione
delle attività non strategiche.
La solidità finanziaria raggiunta consente di continuare il virtuoso percorso di
sviluppo, in particolare nel business dei libri, anche attraverso operazioni di M&A:
pertanto il Gruppo continuerà, anche nell’esercizio in corso, a perseguire, in
maniera convinta e attiva, ulteriori opportunità di crescita per acquisizioni.

20) IL GRUPPO HA CC IN PAESI AD ALTO RISCHIO EXTRA EURO?
No, il gruppo non ha cc in paesi ad alto rischio extra euro.
21)

AVETE INTENZIONE DI TRASFERIRE LA SEDE LEGALE IN OLANDA E
QUELLA FISCALE IN GB? SE LO AVETE FATTO COME PENSATE DI
COMPORTARVI CON L’USCITA DELLA GB DALL’EU?
La Società non ha intenzione di trasferire né la sede legale in Olanda né quella
fiscale nella Gran Bretagna.

22) AVETE INTENZIONE DI PROPORRE LE MODIFICHE STATUTARIE CHE
RADDOPPIANO IL VOTO?
L’assemblea del 27 aprile 2017 ha deliberato la modifica dell’articolo 7 dello Statuto
con l’introduzione della c.d. maggiorazione del voto, di cui all’ art. 127-quinquies
del TUF.
Per ogni specifico dettaglio si rinvia alla Relazione illustrativa messa a disposizione
del

pubblico

nei

termini

www.gruppomondadori.it
(www.1info.it).

e

di

legge

in

data

sul

meccanismo

di

28

marzo

stoccaggio

2017

sul

autorizzato

sito
1info
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Inoltre si rileva che:
- il Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2021 ha deliberato la modifica dell’art.
7, sesto, nono e decimo comma, dello Statuto sociale, relativo all’esercizio del voto
maggiorato, ex 127-quinquies del D.lgs. n. 58/1998, al fine recepire i principi di cui
alla comunicazione Consob n. 0214548 del 18 aprile 2019, inerenti all’automatismo
della maggiorazione del voto, al verificarsi dei presupposti previsti dall’art. 127quinquies D.lgs. n.58/1998;
- il Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2021 ha deliberato la modifica del
Regolamento per il voto maggiorato al fine di allinearlo alle modifiche statutarie
adottate dalla società in data 4 marzo 2021, nonché agli adeguamenti normativi e
regolamentari in materia di Post Trading.
Il

regolamento

in

materia

di

voto

maggiorato

è

consultabile

sul

sito

www.gruppomondadori.it, sezione Governance.

23) AVETE CALL CENTER ALL’ESTERO? SE SI DOVE, CON QUANTI LAVORATORI,
DI CHI E’ LA PROPRIETÀ?
Abbiamo contratti di fornitura di servizi di call center la cui erogazione avviene sia
da sedi italiane sia da sedi estere.
24)

SIETE ISCRITTI A CONFINDUSTRIA? SE SI QUANTO COSTA? AVETE
INTENZIONE DI USCIRNE?
La Società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. è iscritta ad Assolombarda e, nel
2021, ha versato un contributo pari ad euro 38.185.

25) COME E’ VARIATO L’INDEBITAMENTO E PER COSA?
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Mondadori escluso IFRS16, sulla base di
un perimetro omogeneo che esclude gli effetti dell’acquisizione di D Scuola, al 31
dicembre 2021, è positiva per 37,3 milioni di Euro, in significativo miglioramento
rispetto ai -14,8 milioni di dicembre 2020.
La PFN IFRS 16 si è attestata -44,7 milioni di Euro, in miglioramento del 54%
rispetto alla fine del 2020 (-97,6 milioni di Euro).
La generazione di cassa totale dell’esercizio 2021 è pari a 52,1 milioni di Euro e si
declina nelle seguenti componenti:
-

Il cash flow ordinario è positivo per 68,2 milioni di Euro in significativa crescita
rispetto al dato registrato a dicembre 2020, per effetto del miglioramento della
gestione reddituale dei business e di una più favorevole dinamica del Capitale
Circolante Netto; il risultato riflette 79,3 milioni di Euro derivanti dalla gestione
operativa, dalla quale si deducono imposte e oneri finanziari per complessivi 15,4
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milioni di Euro; il cash flow operativo riflette la gestione reddituale, positiva per
91 milioni di Euro circa, gli investimenti sostenuti, pari a 22 milioni di Euro circa,
e la dinamica del capitale circolante netto (inclusivo dei fondi) positiva per circa
12,6 milioni di Euro, grazie principalmente al contributo dell’area Libri e dell’area
Retail.
-

Il cash flow non ordinario è negativo per 16,1 milioni di Euro ed include
principalmente:
 l’acquisizione, nell’area Media, della società Hej! attiva nel tech‐advertising,
per 8,6 milioni di Euro;


imposte straordinarie positive per 3,4 milioni di Euro derivanti dall’incasso
del credito d’imposta relativo all’agevolazione del “Patent Box” per gli
esercizi 2015‐2018 gli esborsi relativi agli oneri di ristrutturazione, pari a
6,9 milioni di Euro.

26)

A QUANTO

AMMONTANO

GLI

INCENTIVI

INCASSATI COME

GRUPPO

SUDDIVISI PER TIPOLOGIA ED ENTITÀ?
Nel corso del 2021, il Gruppo ha ricevuto incentivi straordinari relativi alla
formazione del personale (fondo nuove competenze) per complessivi 2,5 milioni di
euro dall’INPS.
27) DA CHI E’ COMPOSTO L’ODV CON NOME COGNOME E QUANTO CI COSTA?
L'organismo di vigilanza è composto da tre membri: Presidente del Collegio
Sindacale (dott.ssa Sara Fornasiero), 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 45.000 annui lordi.
28) QUANTO COSTA LA SPONSORIZZAZIONE IL MEETING DI RIMINI DI CL ED
EXPO 2015 O ALTRE? PER COSA E PER QUANTO?
La Società non sponsorizza il meeting di Rimini di Cl né ha sponsorizzato EXPO
2015. Non è chiaro a cosa si riferisca la domanda circa le “altre”.
29) POTETE FORNIRMI L’ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI,
ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI

ITALIANI ED ESTERI?

Mondadori non ha erogato contributi di alcun genere a partiti o a politici.
30) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI?
Domanda irricevibile. La risposta è naturalmente no.
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31) QUAL E’ STATO L’INVESTIMENTO NEI TITOLI DI STATO, GDO, TITOLI
STRUTTURATI?
Nel corso del 2021 non sono stati effettuati investimenti in titoli.
32)

QUANTO E’ COSTATO LO SCORSO ESERCIZIO IL SERVIZIO TITOLI? E CHI
LO FA?
Il Servizio Titoli della Società è gestito da Computershare S.p.A.. I relativi costi
sono riportati, in aggregato, alla voce “Costi per Servizi” nella sotto voce "Altre
prestazioni di servizi" nella nota 31 del Bilancio Consolidato.

33) SONO

PREVISTE

RIDUZIONI

DI

PERSONALE,

RISTRUTTURAZIONI?

DELOCALIZZAZIONI?
Sul piano delle relazioni industriali il 2021 è stato un anno che ha richiesto di
fronteggiare il permanere dell’emergenza sanitaria, attraverso la gestione della
cassa integrazione Covid-19, ordinaria, ancora fino al mese di giugno 2021, e in
deroga, fino alla fine dell’anno, per tutte le realtà del Gruppo. Nei mesi di gennaio e
aprile 2021 sono state avviate le procedure che hanno portato alla firma dei relativi
accordi con le organizzazioni sindacali territoriali e nazionali rappresentative dei
lavoratori dei contratti Grafici Editoriali, Commercio e Giornalisti.
Allo stesso tempo è proseguita la gestione del programma di prepensionamento,
avviato nel 2020, per le società Arnoldo Mondadori Editore, Mondadori Media e
Press-di. Complessivamente, nel 2021, sono 25 le persone che hanno potuto
aderire al pensionamento anticipato a fronte del raggiungimento del requisito (35
anni di anzianità contributiva).
Ciò che ha maggiormente caratterizzato il 2021 è stato l’avvio del confronto con le
Organizzazioni Sindacali sul lavoro agile, che ha portato, nel luglio 2021, alla firma
dell’Accordo di Gruppo sullo smart working, con il quale sono state definite le
modalità di gestione e applicative all’interno del Gruppo Mondadori per tutte le
società firmatarie.
Nel medesimo accordo, le Parti, hanno proceduto a istituire un Premio aziendale in
Welfare destinato a tutti i lavoratori aderenti allo smart working.
La totalità dei dipendenti in Italia è coperta da accordi collettivi di contrattazione: il
CCNL Grafici Editoriali (che copre il 73% dei dipendenti e include i dirigenti
Industria), il contratto Giornalisti (9% della popolazione aziendale) e il CCNL
Commercio (applicato al 18% dei dipendenti, dirigenti Commercio inclusi). Negli
Stati Uniti la prassi degli accordi sindacali di categoria non è diffusa come in
Europa: valgono ovviamente per tutti i lavoratori le tutele generali previste dalla
legislazione federale.
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In tutti i casi di trasferimento delle unità operative e/o di cambiamento
organizzativo sono rispettati i criteri dei rispettivi contratti nazionali (30 giorni per il
Grafico Editoriale e 70 giorni per il Commercio) con negoziazioni attivate con
anticipo di vari mesi.
34) C’E’ UN IMPEGNO DI RIACQUISTO DI PRODOTTI DA 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 possibilità
di rendere parte dell’invenduto al fornitore; a fronte di tale reso, il fornitore
provvede a emettere nota di credito.
35) GLI AMMINISTRATORI ATTUALI E DEL PASSATO SONO INDAGATI PER
REATI

AMBIENTALI,

RICICLAGGIO,

AUTORICLAGGIO

O

ALTRI

CHE

RIGUARDANO LA SOCIETÀ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETÀ?
Non sussistono a carico degli Amministratori indagini per reati ambientali o altri che
riguardano la Società.
36) RAGIONI E MODALITÀ DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ DI FINE MANDATO
DEGLI AMMINISTRATORI.
La risposta alla domanda fa riferimento al contenuto del punto 10 della Sezione I
della Relazione sulla Remunerazione 2021, cui rimandiamo per una visione
dettagliata. Sinteticamente, l’Azienda non prevede accordi disciplinanti gli effetti
delle cessazioni dalle cariche. In ogni caso, la Politica di Mondadori è in linea con le
raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e le prassi di Corporate
Governance e ha introdotto, al proposito, dal 2021, indicazioni ancora più definite
prevedendo, per le casistiche sopra descritte, in aggiunta al preavviso stabilito dalla
legge o dai vigenti contratti collettivi di riferimento, un corrispettivo non superiore a
24 mensilità di retribuzione corrente e di remunerazione variabile media percepita
nell’ultimo triennio. Nel caso di rapporti esclusivamente da Amministratore è
previsto l’indennizzo fino a corrispondenza con il termine del mandato, per un
importo massimo comunque non superiore a 24 mensilità di retribuzione corrente e
di remunerazione variabile media percepita nell’ultimo triennio.
37) CHI

FA

LA

L’INCARICO?

VALUTAZIONE

DEGLI

IMMOBILI?

QUANTI

ANNI

DURA
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Laddove necessaria, la valutazione tecnico-estimativa degli immobili viene affidata
a primari professionisti a ciò abilitati. Si 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.
38) ESISTE UNA ASSICURAZIONE D&O (GARANZIE OFFERTE

IMPORTI E

SINISTRI COPERTI, SOGGETTI ATTUALMENTE COPERTI, QUANDO É STATA
DELIBERATA

E

DA

ASSOCIATO,

CON

CHE
QUALE

ORGANO,COMPONENTE
BROKER

É

STATA

DI

FRINGE-BENEFIT

STIPULATA

E

QUALI

COMPAGNIE LA SOTTOSCRIVONO, SCADENZA ED EFFETTO SCISSIONE SU
POLIZZA) E QUANTO CI COSTA?
In Mondadori esiste, dal 2004, una Polizza D&O (Directors’ & Officiers’ Liability) che
copre, per responsabilità civile, gli Amministratori, i componenti degli Organismi di
Vigilanza ed i Dirigenti, con un massimale complessivo di 25 milioni di euro. Il
broker è AON e le Compagnie Assicuratrici sono AIG/SwissRe/QBE (scadenza
polizza 31/07/2022). Il costo annuo è pari ad euro 88.020,00.
39) SONO

STATE

STIPULATE

POLIZZE

A

GARANZIA

DEI

PROSPETTI

INFORMATIVI (RELATIVAMENTE AI PRESTITI OBBLIGAZIONARI)?
Non sono state stipulate polizze a garanzia di prospetti informativi e non vi sono
prestiti obbligazionari in essere.
40) 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 2021 ammontano a 1,9 milioni di
euro. Le polizze sono gestite da un’apposita struttura interna della società a riporto
della Direzione Centrale Finanza Amministrazione e Controllo, il broker utilizzato è
AON, in via prevalente i rapporti assicurativi intercorrono con la compagnia
Assicurazioni Generali S.p.A.
41) 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).
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Le disponibilità liquide al 31/12/2021 ammontano a 90,7 milioni di euro (-17,5
milioni di euro rispetto all’anno precedente). Nel 2021, la giacenza media sui c/c si
è attestata a 54,7 milioni di euro contro i 32,0 milioni di euro del 2020.
Il tasso medio dell’attivo finanziario (composto solo da saldi attivi di c/c bancari) nel
2021 è risultato pari a zero.
42) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE
ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO
TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.
Alla data attuale Mondadori non ha in essere investimenti per energie rinnovabili,
precisandosi peraltro che è costantemente elevata l’attenzione da parte del Gruppo
rispetto ad interventi sugli impianti e sui comportamenti d’uso finalizzati al
contenimento dei consumi energetici. Per i dettagli relativi a questa tematica si
rimanda alla sezione sostenibilità sul sito www.gruppomondadori.it
43) VI E’ STATA RETROCESSIONE IN ITALIA/ESTERO DI INVESTIMENTI
PUBBLICITARI/SPONSORIZZAZIONI?
No
44) COME VIENE RISPETTATA LA NORMATIVA SUL LAVORO DEI MINORI?
La normativa sul lavoro dei minori è naturalmente soggetta a rigorosa applicazione
da parte della Società. In particolare Mondadori, come enunciato nel Codice Etico di
Gruppo, aderisce ai principi posti nella convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza. L’adesione al Codice Etico costituisce parte integrante dei contratti
stipulati da terzi con Mondadori.
45) E’ FATTA O E’ PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ETICA SA8000 ENAS?
Mondadori non è soggetta a certificazione SA8000 ENAS.
46) FINANZIAMO L’INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI?
Domanda irricevibile. La risposta è naturalmente no.
47) VORREI CONOSCERE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA
DATA DELL’ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.
In conformità alla normativa di riferimento in materia di informazioni privilegiate, il
dato relativo alla Posizione Finanziaria Netta di Gruppo aggiornato al 31 marzo
2022, sarà comunicato al mercato a seguito dell’approvazione delle Informazioni
Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31 marzo 2022 prevista per il prossimo 12
maggio.

13

48) 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..
49)

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.

50) VORREI

CONOSCERE:

VARIAZIONE

PARTECIPAZIONI

RISPETTO

ALLA

RELAZIONE IN DISCUSSIONE.
Le uniche variazioni intervenute nelle partecipazioni, nel periodo 1 gennaio 2022 28 aprile 2022 sono derivate:
- dalla cessione del 20% del capitale sociale di Monradio S.r.l., con conseguente
azzeramento della partecipazione detenuta da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
- dall’acquisizione da parte della controllata Mondadori Libri S.p.A. del 50% di De
Agostini Libri S.r.l.
51) VORREI CONOSCERE AD OGGI MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI
QUOTATI

IN

BORSA

ALL’ULTIMA

LIQUIDAZIONE

BORSISTICA

DISPONIBILE.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. alla data attuale non detiene direttamente, o
tramite società controllate, a titolo di investimento titoli quotati in Borsa fatta
eccezione per le azioni proprie (vedi risposta 54).
La partecipazione finanziaria detenuta nella società quotata, alla Borsa di Parigi,
Reworld Media (pari al 3,2% al 31 dicembre 2020) è stata interamente ceduta
infatti nel mese di febbraio 2021.
52) VORREI CONOSCERE DA INIZIO ANNO AD OGGI L’ANDAMENTO DEL
FATTURATO PER SETTORE.
In conformità alla normativa di riferimento in materia di informazioni privilegiate, il
dato relativo al fatturato di Gruppo aggiornato al 31 marzo 2022, sarà comunicato
al mercato a seguito dell’approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche
Aggiuntive al 31 marzo 2022 prevista per il prossimo 12 maggio.
53) VORREI CONOSCERE AD OGGI TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL
GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA’ O PERSONA
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SENSI ART.18 DRP.30/86 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.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. nell’anno 2021 ha acquistato sul Mercato
Telematico Azionario, complessive n. 860.000 azioni proprie (pari allo 0,33% del
capitale sociale) in esecuzione della delibera dell’assemblea del 27 aprile 2021.
Gli acquisti sono stati oggetto di informativa al mercato nei termini e con le
modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.
54) VORREI CONOSCERE PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI
OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA.
Nell’esercizio 2021 il Gruppo ha reso noto l’acquisto di totali n. 860.000 azioni
ordinarie, pari allo 0,33% del capitale sociale.
Al 31 dicembre 2021, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. possedeva direttamente n.
1.049.838 azioni proprie, pari allo 0,402% del capitale sociale e al 0,524% dei
diritti di voto totali.
Di seguito i dettagli delle operazioni di acquisto su base giornaliera:
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55) VORREI CONOSCERE NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN
SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA
SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.
L’elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante delega e subdelega a
Computershare (Rappresentante Designato in via esclusiva), con l’indicazione del
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numero di azioni possedute e delle relative percentuali di possesso, sarà allegato,
quale sua parte integrante, al verbale di assemblea.
56) VORREI CONOSCERE 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
allegata al presente documento (All.1).
57) VORREI CONOSCERE IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN
SALA O CHE SEGUONO L’ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO
DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA 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. qualora si risponda con “non
è pertinente” , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell’art.2408
cc.
Si segnala, stante anche le modalità di tenuta dell’assemblea sopra richiamate, che
non vi sono giornalisti che seguono in collegamento l'Assemblea degli Azionisti
2022.
58) VORREI CONOSCERE COME SONO SUDDIVISE LE SPESE PUBBLICITARIE
PER GRUPPO EDITORIALE, PER VALUTARE L’INDICE D’INDIPENDENZA ? VI
SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED
INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?
Le spese pubblicitarie 2021 sono effettuate per attività tipiche di business e sono
ripartite, per importi superiori a 500 mila euro ed, in ordine di importanza, tra
Publitalia 80, R.T.I. Spa, Amazon Eu Srl, Mediamond SpA, A. Manzoni & C. S.p.A.,
RCS Mediagroup, Alkemy S.p.A., Facebook Ireland Ltd, 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.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. svolge attività di holding di partecipazioni e
fornisce servizi alle sue controllate, pertanto, non avendo attività di business al suo
interno, non ha sostenuto spese pubblicitarie significative.
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59) VORREI CONOSCERE IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E
LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO
AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL’ESTERO.
Il numero complessivo di azionisti iscritti a libro soci, secondo l’ultimo dato
disponibile alla data del 19.04.2022 (record date), è di 18.650 di cui:
- N. azionisti residenti in Italia iscritti a libro soci alla data del 19.04.2022 (record
date): 17.880;
- N. azionisti residenti all’estero iscritti a libro soci alla data del 19.04.2022 (record
date): 770;
Le relative ripartizioni in base alle fasce di possesso azionario sono a disposizione e
allegate al presente documento (All.2).
60) VORREI CONOSCERE SONO ESISTITI NELL’AMBITO DEL GRUPPO E DELLA
CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI
CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA’ DI REVISIONE O
SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE
PER ENTRAMBI?
Non esistono rapporti di consulenza con i membri del Collegio Sindacale. Per quanto
riguarda la società di revisione incaricata i rapporti economici sono indicati, anche ai
sensi

dell’art.149-duodecies

del

Regolamento

Emittenti

Consob,

nelle

note

esplicative al bilancio di esercizio e consolidato.
61) VORREI CONOSCERE SE VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO
DIRETTO

O

INDIRETTO

DI

SINDACATI,

PARTITI

O

MOVIMENTI

FONDAZIONI POLITICHE (COME AD ESEMPIO ITALIANI NEL MONDO),
FONDAZIONI
NAZIONALI

ED
O

ASSOCIAZIONI

INTERNAZIONALI

DI

CONSUMATORI

NELL’AMBITO

DEL

E/O

AZIONISTI

GRUPPO

ANCHE

ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE
DIRETTAMENTE?
No
62) VORREI CONOSCERE SE VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI?
Domanda irricevibile. La risposta è naturalmente no.
63) SE C’E’ E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL’UFFICIO
ACQUISTI E DI QUANTO E’ ?
Domanda irricevibile. La risposta è naturalmente no.
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64) VORREI CONOSCERE SE SI SONO PAGATE TANGENTI PER ENTRARE NEI
PAESI EMERGENTI IN PARTICOLARE CINA, RUSSIA E INDIA?
Domanda irricevibile. La risposta è naturalmente no.
65) VORREI CONOSCERE SE SI E’ INCASSATO IN NERO?
Domanda irricevibile. La risposta è naturalmente no.
66) VORREI CONOSCERE SE SI E’ FATTO INSIDER TRADING?
Domanda irricevibile. La risposta è naturalmente no.
67) VORREI CONOSCERE SE VI SONO DEI DIRIGENTI E/O AMMINISTRATORI
CHE HANNO INTERESSENZE IN SOCIETÀ’ FORNITRICI? AMMINISTRATORI
O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI
SOCIETA’ FORNITRICI?
Non risultano Dirigenti o Amministratori titolari di interessenze e società fornitrici o
che possiedono direttamente o indirettamente quote di società fornitrici.
Si segnala comunque che, in allegato C1 e seguenti della Relazione Finanziaria
Annuale e nelle note esplicative del consolidato sono evidenziati in dettaglio tutti i
rapporti con parti correlate cosi come definite in base al Regolamento Consob
adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente
integrato e modificato.
68) QUANTO HANNO GUADAGNATO GLI AMMINISTRATORI PERSONALMENTE
NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE?
Le operazioni straordinarie concluse nel corso dell’esercizio di riferimento non hanno
determinato alcun guadagno o beneficio personale in capo agli Amministratori.
In termini generali, gli impatti economici patrimoniali e finanziari sul bilancio
consolidato derivanti dalle operazioni straordinarie concorrono alla determinazione
degli obiettivi di performance sottesi alle componenti variabili a breve e medio e
lungo termine della remunerazione degli amministratori esecutivi.
Per ogni specifico dettaglio si rinvia alla “Relazione sulla Politica in materia di
Remunerazione e sui compensi corrisposti” messa a disposizione del pubblico nei
termini di legge.
69) VORREI CONOSCERE SE TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E
PER COSA ED A CHI?
Le erogazioni liberali del 2021 effettuate da Arnoldo Mondadori Editore ammontano
a 318.418 euro, a favore di numerosi enti o associazioni non-profit operanti in
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ambito culturale, sociale e sanitario. Per ulteriori informazioni si rimanda alla
sezione Sostenibilità del sito istituzionale.
70) VORREI CONOSCERE SE CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED
INDIRETTI DEL GRUPPO QUALI SONO STATI I MAGISTRATI CHE HANNO
COMPOSTO COLLEGI ARBITRARLI E QUAL’E’ STATO IL LORO COMPENSO E
COME SI CHIAMANO?
Il Gruppo non ha in essere contratti di consulenza con giudici, né si è avvalso di
collegi arbitrali composti da magistrati.
71) VORREI

CONOSCERE

SE

VI

SONO

CAUSE

IN

CORSO

CON

VARIE

ANTITRUST?
Non sussistono alla data odierna cause in corso con l’Antitrust.
72) VORREI CONOSCERE SE VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO CON INDAGINI
SUI MEMBRI ATTUALI E DEL PASSATO DEL CDA E O COLLEGIO SINDACALE
PER FATTI CHE RIGUARDANO LA SOCIETÀ.
In relazione all’anno di competenza, non risultano in corso cause penali nei
confronti degli Amministratori e o Sindaci della società, attuali e passati, per fatti
che riguardano la Società.
73) VORREI CONOSCERE SE
QUALE

BANCA

(CREDIT

A QUANTO AMMONTANO I BOND EMESSI E CON
SUISSE

FIRST

BOSTON,

GOLDMAN

SACHS,

MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH,BANK OF
AMERICA,

LEHMAN

BROTHERS,

DEUTSCHE

BANK,

BARCLAYS

BANK,

CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-)
Il Gruppo dal 2009 non ha più prestiti obbligazionari in essere.
74) VORREI CONOSCERE DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO PER CIASCUN
SETTORE.
Per quanto riguarda il costo del venduto per settore di attività, nel bilancio
Mondadori l’analisi dei costi è effettuata in base alla natura (non quindi per
destinazione); in ogni caso, nella sessione di bilancio relativa alle informative di
settore sono evidenziati i dati di fatturato e di risultato per ogni segmento di attività
del Gruppo.
75)

VORREI CONOSCERE
A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:
 ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI
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Nel corso del 2021 le spese per operazioni di M&A sono complessivamente
ammontate a circa 2,1 milioni di euro.
 RISANAMENTO AMBIENTALE
Mondadori nel corso del 2021 non ha sostenuto costi per risanamento
ambientale, in quanto sostenute direttamente dalla Proprietà dell’immobile di
Segrate, Generali Real Estate.
 QUALI E PER COSA SONO STATI FATTI INVESTIMENTI PER LA TUTELA
AMBIENTALE?
All’inizio del 2021, a causa dell’emergenza Covid e dell’ormai certa riqualifica
dell’intero Complesso di Segrate, la Proprietà ha sospeso e rimandato tutti i
progetti previsti, in particolare quelli impiantistici dal momento che gli apparati
attuali saranno interamente sostituiti a partire da gennaio ’23.
Mondadori si è pertanto limitata ad un’azione più puntuale, intervenendo sui
programmi di gestione delle temperature al fine di ottimizzare la partenza degli
impianti e il loro funzionamento in relazione al numero di persone presente negli
ambienti (utilizzo della nuova funzionalità “OPTIMUM START”).
76) VORREI CONOSCERE
a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO
CALCOLATI?
Come specificato nella “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui
compensi corrisposti” (punto 6.4.iv) il pacchetto dei benefit riconosciuti ai
Dirigenti Strategici, si compone di assicurazione vita e spese mediche, di un
check up sanitario. E’ concessa anche la carta carburante e l’auto che non
costituisce tuttavia benefit dal momento che viene applicata mensilmente una
trattenuta dai compensi, calcolata sulla base delle tabelle ACI e di importo pari al
valore fiscale. In caso di residenza all’estero per incarico della Società sono
riconosciuti anche i benefit di housing e schooling.
L’Assemblea degli Azionisti 2021 - su proposta del Consiglio di Amministrazione
– ha approvato l’avvio del ciclo rolling del Piano di Performance Share 2021 2023,

dando

continuità

all’impostazione

strategica

dei

meccanismi

di

incentivazione di medio-lungo periodo (LTI) basati su strumenti “equity”. Ciò
consente

un’

attribuzione

gratuita

di

azioni

Mondadori

a

fronte

del

raggiungimento di predeterminati obiettivi, legati sia alla remunerazione degli
azionisti che ad indicatori di gestione aziendale.
Anche sulla base di quanto esposto nella Relazione sulla Remunerazione 2021 al
punto 6.4.ii) – sez.I, il sistema di MBO 2021, è basato sull’assegnazione di
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obiettivi quantitativi annuali correlati ad indici di performance sia di Gruppo che,
specifici, di Società/Direzione/Funzione. Il raggiungimento degli obiettivi è
verificato e certificato, a consuntivo, dalla 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 90%, ed un
“tetto massimo” del 120%, in caso di superamento.
Con riferimento, invece, alla Politica sulla Remunerazione 2022, esposta nella
sezione

I

della

Relazione

sulla

Remunerazione

2022,

il

Consiglio

di

Amministrazione ha approvato l’introduzione, tra gli indicatori dei meccanismi di
incentivazione di medio lungo periodo, anche di obiettivi ESG, così come ha
approvato il passaggio ad un meccanismo di calcolo degli MBO che privilegia,
maggiormente la correlazione tra i bonus erogati al management e la creazione
di valore per gli azionisti (vedi punto 6.4,ii – sez. I).
b. QUANTO

SONO

VARIATI

MEDIAMENTE

NELL’ULTIMO

ANNO

GLI

STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI
IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?
Come esposto nella Relazione sulla Remunerazione, sezione II punto 4) nel corso
del 2021, rispetto al 2020, la retribuzione media dei dipendenti è aumentata del
2% medio. La retribuzione erogata nell’anno al nuovo Amministratore Delegato,
che considera anche il periodo fino al 27 aprile nel corso del quale Antonio Porro
ha

ricoperto

il

ruolo

di

Responsabile

della

BU

Libri,

risulta

essere

significativamente inferiore a quella del precedente AD (-55%).
c. VORREI CONOSCERE RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E
NON.
Nel 2021 il rapporto tra la retribuzione del Dirigente medio e quella della media
di QUADRI e IMPIEGATI è stata pari a 3,7 con una riduzione rispetto al 4,2
registrato nel 2020.
d. VORREI

CONOSCERE

NUMERO

DEI

DIPENDENTI

SUDDIVISI

PER

CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE
AL

SUICIDIO,

INCIDENTI

SUL

LAVORO

E

CON

QUALI

ESITI?

PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE
ASSOLUTA DEL PERSONALE
La suddivisione per qualifica dei 1.810 dipendenti del Gruppo è riportata nella
Relazione Finanziaria Annuale.
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Nel 2021 non ci sono state cause per mobbing. Non ci sono state cause per
istigazione al suicidio.
Gli incidenti sul lavoro, a livello di Gruppo, denunciati nell’anno sono stati 2, in
grande riduzione (-80%) rispetto al 2020, grazie anche ad un vasto utilizzo dello
smart working. Entrambi gli infortuni sono riferibili alla categoria “in itinere”
(ossia durante il tragitto casa-lavoro). L’assenza totale dal posto di lavoro è
stata di 15 giorni, anche questa in notevolissima riduzione rispetto al 2020 (140
gg. totali).
e. QUANTI

SONO

STATI

I

DIPENDENTI

INVIATI

IN MOBILITÀ

PRE

PENSIONAMENTO E CON QUALE ETÀ MEDIA.
Nel corso del 2021 sono stati effettuati prepensionamenti per 25 dipendenti, con
contratto Grafico-Editoriale ed una età media di 56 anni.
77) VORREI CONOSCERE SE SI SONO COMPERATE OPERE D’ARTE ? DA CHI E
PER QUALE AMMONTARE?
Non è stato fatto alcun acquisto di opere d’arte.
78) VORREI

CONOSCERE

IN

QUALI

SETTORI

SI

SONO

RIDOTTI

MAGGIORMENTE I COSTI, ESCLUSI I VS STIPENDI CHE SONO IN COSTANTE
RAPIDO AUMENTO.
Le

incidenze

sui

ricavi

del

costo

del

venduto

e

dei

costi

variabili

sono

sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente, che già scontava una serie di
interventi straordinari di contenimento dei costi per fronteggiare l’emergenza
pandemica. L’Ebitda Margin del gruppo nel 2021 è risultato in linea con quello del
2020 (13,1% vs 13,2%).
79) VORREI CONOSCERE. VI SONO SOCIETA’ DI FATTO CONTROLLATE (SENSI
C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?
Non vi sono, naturalmente, società di fatto controllate ai sensi del codice civile ma
non indicate nel bilancio consolidato.
80) VORREI CONOSCERE. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL’E’
IL PREZZO MEDIO.
Il fornitore di gas di tutto il Gruppo è la società ONE POWER & GAS SPA. Il prezzo
medio è un dato sensibile che, in rispetto dei vincoli di riservatezza contrattuali,
non ci è possibile divulgare.
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81) VORREI CONOSCERE SE SONO CONSULENTI ED A QUANTO AMMONTANO LE
CONSULENZE PAGATE A SOCIETÀ FACENTI CAPO AL DR.BRAGIOTTI,
EREDE, TREVISAN E BERGER ?
Nel 2021 sussistono pagamenti effettuati a favore dello Studio Bonelli Erede per €
24.410,61 a titolo di onorari per assistenza legale.
Non vi sono altri corrispettivi di alcuna natura corrisposti ai soggetti indicati nella
domanda.
82) VORREI CONOSCERE. A QUANTO AMMONTA LA % DI QUOTA ITALIANA
DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO?
Nel corso dell’esercizio 2021 il Gruppo non ha svolto attività di ricerca.
Come nei precedenti esercizi sono stati capitalizzati i costi relativi alla creazione dei
contenuti dei libri di testo scolastico.
83) VORREI CONOSCERE I COSTI PER LE ASSEMBLEE E PER COSA?
I costi per le assemblee, rappresentati prevalentemente da

onorari notarili,

ammontano complessivamente a 15.000 euro.
84) VORREI CONOSCERE I COSTI PER VALORI BOLLATI.
I costi per valori bollati nel 2021, a livello consolidato, ammontano a 165K euro.
85) VORREI CONOSCERE LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI TOSSICI.
In tema di tracciabilità dei rifiuti, le gestione di tutti i rifiuti (siano essi pericolosi,
speciali e/o tossici) è effettuata da Mondadori nel pieno rispetto delle vigenti
normative.
Con l’obiettivo di uniformare e ottimizzare il processo di gestione dei rifiuti in
conformità alle norme vigenti, esercitando un controllo puntuale sul corretto
svolgimento delle operazioni, Mondadori ha approvato nel 2016 una procedura
costituita da quattro fasi:
•

la classificazione dei rifiuti: questa fase prevede l’individuazione del codice

CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) corrispondente a ciascuna categoria di rifiuti
trattati, attraverso la compilazione e l’aggiornamento del modulo “Anagrafica
rifiuti”;
•

la gestione dei punti di raccolta: i rifiuti vengono conferiti, in base alla

diversa tipologia, in appositi punti di raccolta differenziata;
•

il conferimento al trasportatore: questa fase comprende la gestione e il

coordinamento del trasporto presso gli impianti di smaltimento autorizzati;
•

la compilazione del Modulo Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
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Nel 2016 è stata inoltre approvata una procedura finalizzata a razionalizzare il
processo di gestione di alcuni serbatoi di rifiuti interrati, al fine di esercitare un
controllo puntuale sul corretto svolgimento delle operazioni di manutenzione dei
suddetti.
Il processo è costituito da due fasi:
•

il censimento dei serbatoi, che consiste principalmente nella localizzazione dei

serbatoi e nella descrizione delle principali caratteristiche tecniche;
•

la pianificazione delle attività di manutenzione e di verifica, a seconda della

data di installazione e dello stato dei serbatoi interrati.
Nel corso del 2020 è stata aggiornata la procedura in seguito alla dismissione dei
serbatoi interrati della stazione di benzina.
86) 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 Politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti pubblicata ai sensi dell’art. 123-ter del
D.Lgs. 58/198, il Presidente non ha alcun beneficio di tipo non monetario mentre
l’AD gode delle normali coperture assicurative riconosciute ai dirigenti del Gruppo.
Si evidenzia comunque che il Presidente non ha auto del Gruppo Mondadori mentre
all’Amministratore Delegato, oltre alla carta carburante, è assegnata una BMW X5,
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.
87) DETTAGLIO PER UTILIZZATORE DEI COSTI PER USO O NOLEGGIO DI
ELICOTTERI ED AEREI. QUANTI SONO GLI ELICOTTERI UTILIZZATI DI CHE
MARCA E CON QUALE COSTO ORARIO ED UTILIZZATI DA CHI? se le
risposte sono “ Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti
all’ordine del giorno “ denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi
dell’art2408 cc.
Il Gruppo Mondadori non ha in essere contratti per uso o noleggio di elicotteri ed
aerei e non possiede elicotteri o aerei aziendali.
88) A QUANTO AMMONTANO I CREDITI IN SOFFERENZA?
A fronte di un'esposizione lorda complessiva pari a 178,6 milioni di euro, al
31.12.2021 i crediti del Gruppo Mondadori, scaduti da oltre 180 giorni, ammontano
a 10,9 milioni di euro e risultano interamente coperti dal fondo svalutazione crediti,
pari a 13,6 milioni di euro.
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89) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI
A CHE TITOLO E DI QUANTO?
Non viene versato alcun contributo ad associazioni sindacali o a singoli sindacalisti.
90) C’E’ E QUANTO COSTA L’ANTICIPAZIONE SU CESSIONE CREDITI %?
Attualmente è pari a 120/125 bps.
91) C’E’ IL PREPOSTO PER IL VOTO PER DELEGA E QUANTO COSTA? Se la
risposta è : “Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto
rientra in un più ampio insieme di attività correlate all’assemblea degli
azionisti.” Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la
denuncio al collegio sindacale ai sensi dell’art.2408 cc.
Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e
successive modifiche, l’intervento in Assemblea avrà luogo esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998, n.58 (“TUF”). Al predetto Rappresentante Designato possono essere
conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in
deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Il corrispettivo è articolato su un
fisso omnicomprensivo di 8.000 euro fino alla soglia di 10 deleghe, più un variabile
pari a 150 euro per ogni eventuale ulteriore delega/subdelega.
92) A QUANTO AMMONTANO GLI INVESTIMENTI IN TITOLI PUBBLICI?
Nel corso del 2021 non sono stati effettuati investimenti in titoli di Stato.
93) 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 riferibili alla ordinaria gestione delle attività previdenziali o
fiscali.
94) SE SI FA IL CONSOLIDATO FISCALE E A QUANTO AMMONTA E PER QUALI
ALIQUOTE?
Le seguenti società hanno esercitato l’opzione prevista agli articoli 117-129 (cd.
Consolidato Fiscale Nazionale) del DPR n. 917/1986, per gli anni 2019-2021:
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Adkaora S.r.l.
Giulio Einaudi editore S.p.A.
Mondadori Education S.p.A.
Electa S.p.A.
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Mondadori Libri S.p.A.
Mondadori Retail S.p.A.
Mondadori Scienza S.p.A.
Mondadori Media S.p.A.
Rizzoli Education S.p.A.
Direct Channel S.p.A.
Press-di Distribuzione, Stampa e Multimedia S.r.l.
La consolidante è Fininvest S.p.A.
L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società utilizzata è quella nominale prevista
dalla legge nella misura del 24%.
95) 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 (91,1 milioni),
risultato operativo (45,2 milioni), risultato prima delle imposte (38,6 milioni) e
risultato netto di pertinenza del Gruppo (44,2 milioni).

ALLEGATO 1)

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
Via Bianca di Savoia n. 12
20122 Milano
Codice Fiscale 07012130584

Fondi pensione italiani ed esteri al 19/04/2022
DENOMINAZIONE

NAZIONE DI RESIDENZA

QUANTITA'

CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

STATI UNITI D`AMERICA

ZURICH LIFE AND PENSIONS S.P.A.

ITALIA

575.543
325.000

GEN BRD OF PENSION & HEALTH BNFTOF THE UNITED METHOD

STATI UNITI D`AMERICA

261.943

STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE

STATI UNITI D`AMERICA

256.831

COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND

STATI UNITI D`AMERICA

217.808

CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM

STATI UNITI D`AMERICA

184.060

AVIVA LIFE & PENSIONS IRELAND LIMITED

IRLANDA

178.754

BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CH

STATI UNITI D`AMERICA

177.845

PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND

STATI UNITI D`AMERICA

169.935

TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM

STATI UNITI D`AMERICA

166.921

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO

STATI UNITI D`AMERICA

136.914

FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST

STATI UNITI D`AMERICA

131.046

TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS

STATI UNITI D`AMERICA

129.970

ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST

STATI UNITI D`AMERICA

127.094

SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS

STATI UNITI D`AMERICA

122.875

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM

STATI UNITI D`AMERICA

118.641

THE BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH

STATI UNITI D`AMERICA

113.000

SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL

STATI UNITI D`AMERICA

79.673

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO

STATI UNITI D`AMERICA

75.126

PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD

CANADA

72.985

MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST

STATI UNITI D`AMERICA

69.383

NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST

STATI UNITI D`AMERICA

66.736

EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST

STATI UNITI D`AMERICA

66.492

STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D

STATI UNITI D`AMERICA

65.518

AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED

GRAN BRETAGNA

60.258

SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEEOF SHELL C.P.FUND

GRAN BRETAGNA

53.202

NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND

STATI UNITI D`AMERICA

47.223

LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI

STATI UNITI D`AMERICA

40.580

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM

STATI UNITI D`AMERICA

39.900

1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND

STATI UNITI D`AMERICA

33.858

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED

GRAN BRETAGNA

30.000

BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION TRUST

STATI UNITI D`AMERICA

24.096

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST

STATI UNITI D`AMERICA

23.956

UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS

STATI UNITI D`AMERICA

23.573

VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE

STATI UNITI D`AMERICA

22.124

HIAS, INC. RETIREMENT PLAN

STATI UNITI D`AMERICA

14.771

PENSIONSKASSE STADT ZUERICH

SVIZZERA

14.476

THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND

GRAN BRETAGNA

13.025

MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM

STATI UNITI D`AMERICA

12.265

ROYAL MAIL PENSION PLAN

GRAN BRETAGNA

9.467

CAPITAL PENSION PLAN

CANADA

8.000

CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

STATI UNITI D`AMERICA

5.367

SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST

STATI UNITI D`AMERICA

5.274

FONDO PENSIONE ASSOLOMBARDA

ITALIA

4.642

NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND

STATI UNITI D`AMERICA

2.630

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST

CANADA

2.025

STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS

STATI UNITI D`AMERICA

1.891

JAGUAR PENSION PLAN

GRAN BRETAGNA

1.660

TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA

STATI UNITI D`AMERICA

619

ANTAEUS RETIREMENT BENEFITS PLAN

STATI UNITI D`AMERICA

340

ALLEGATO 2)

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
Via Bianca di Savoia n. 12
20122 Milano

Classi di possesso
DA

A
1
101
501
1.001
5.001
10.001
50.001
100.001
500.001
1.000.001

AZIONISTI
100
500
1.000
5.000
10.000
50.000
100.000
500.000
1.000.000
999.999.999

Totale

AZIONI
785
6.723
4.455
4.894
752
726
139
123
28
25
18.650

49.382
2.302.816
3.819.979
11.866.446
5.707.604
15.745.512
9.669.845
26.944.676
18.866.352
217.743.407
312.716.019

