
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

DI “I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A.”, 

società quotata, con sede in Ozzano dell’Emilia (BO) 

Oggi venerdì 27 aprile 2007, alle ore 11,05, presso la sede della Società in 

Ozzano dell’Emilia (BO), Via Emilia n. 237, si riunisce l’Assemblea 

Ordinaria degli Azionisti della società “I.M.A. Industria Macchine 

Automatiche S.p.A.”. 

A norma dell’articolo 13 dello statuto sociale assume la presidenza 

dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco 

Vacchi, che, a nome del Consiglio di Amministrazione stesso, porge il 

benvenuto agli intervenuti e comunica che è in funzione una registrazione 

audio per agevolare una più puntuale verbalizzazione degli eventuali 

interventi.  

Il Presidente propone all’Assemblea di chiamare a fungere da Segretario 

l’Avv. Prof. Italo Giorgio Minguzzi. 

L’assemblea concorda all’unanimità con la proposta del Presidente. 

Il Presidente comunica poi agli Azionisti: 

- che sono presenti, oltre ad egli Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, gli Amministratori Signori: Alberto Vacchi - 

Consigliere Delegato e i Consiglieri Andrea Malagoli, Italo Giorgio 

Minguzzi, Luca Poggi, Maria Carla Schiavina, Gianluca Vacchi ed il 

Sindaco Effettivo Piero Aicardi. Hanno giustificato la propria assenza i 
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consiglieri Gino Benedetti, Stefano Vicentini e Romano Volta, nonché i 

sindaci Giorgio Comini – Presidente del Collegio e Amedeo Cazzola. 

Il Presidente comunica che l’avviso di convocazione è stato pubblicato, 

come previsto dallo Statuto, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” n. 82 di 

sabato 24 marzo 2007 alla pagina 53, inviato alla Borsa Italiana S.p.A. e 

messo a disposizione sul sito internet della Società. 

Il Presidente dà atto che la Società ha espletato gli adempimenti 

informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e dal 

Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia approvato con decreto 5 

novembre 1998 n. 437. 

Il Presidente comunica che, al momento sono presenti n. 12 Azionisti per 

complessive n. 25.062.246 azioni pari a al 69,425% del capitale sociale. 

Egli conferma che, quindi, è presente più della metà del capitale sociale 

con diritto di voto. 

Il Presidente dichiara: 

- che gli azionisti presenti e rappresentanti sono in possesso della 

legittimazione per l’intervento nella presente assemblea; 

- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle norme di 

legge e  dello Statuto Sociale e così verrà fatto per gli azionisti che 

entreranno in sala successivamente all’apertura dell’assemblea. 

- che l’Assemblea è pertanto regolarmente costituita, in prima 
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convocazione, atta a deliberare a termini di legge e di statuto sugli 

argomenti posti 

ALL'ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione 

dell’esercizio 2006. Relazione del Collegio Sindacale. Bilancio al 31 

dicembre 2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; 

determinazione del relativo compenso. 

4.  Determinazioni conseguenti alla scadenza dell’incarico di revisione già 

conferito a PriceWaterhouseCoopers S.p.A. 

5.  Nomina di un amministratore previo eventuale aumento del numero dei 

consiglieri. 

 Il Presidente segnala che l’elenco nominativo dei partecipanti 

all’Assemblea in proprio o per delega, completo del numero delle azioni 

depositate, dei soci deleganti, nonché dei soggetti votanti in qualità di 

creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, verrà allegato al verbale 

assembleare. 

Il Presidente comunica che, come raccomandato dalla  CONSOB e come 

previsto dal Regolamento Assembleare approvato dall’Assemblea 

ordinaria degli Azionisti del 31 maggio 2000, è stata concessa la 
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possibilità ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e 

rappresentanti della società di revisione, a cui è stato conferito l’incarico 

di certificazione del bilancio, nonché al management e a consulenti  della 

Società, di assistere alla riunione assembleare. Il relativo elenco 

nominativo verrà allegato al verbale assembleare per farne parte integrante 

e sostanziale. 

Il Presidente chiede ai partecipanti all’Assemblea di far presente, prima di 

ogni votazione, l’eventuale carenza di legittimazione al  voto ai sensi di 

legge ed invita coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni 

di darne comunicazione al posto di controllo mediante la restituzione della 

scheda di voto. 

Il Presidente comunica che, secondo le risultanze del libro soci,  integrate 

dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120 del Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998  n. 58, dalle risultanze dei depositi effettuati 

per questa assemblea e da altre informazioni a disposizione, gli azionisti 

che risultano partecipare, direttamente od indirettamente, in misura 

superiore al 2% del capitale sociale interamente sottoscritto e versato, 

rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti: 

- SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine 

 Automatiche S.p.A.  n.  24.387.303 azioni 

-- Cofiva  Holding S.p.A. n. 1.400.365 azioni 

                                  di cui:   
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                                    direttamente         n.                      680.235 azioni 

indirettamente tramite G.V. Finanziaria S.r.l.  n.             720.000 azioni 

- Kairos Partners SGR S.p.A. n. 797.000 azioni 

Il Presidente dichiara che: 

- la Società detiene alla data odierna n. 2.041.235 azioni proprie; 

- il capitale della Società ammonta a euro 18.772.000 interamente 

versato e che lo stesso è suddiviso in: n. 36.100.000 azioni 

ordinarie del valore nominale di  euro 0,52 cadauna ripartite, 

secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni 

effettuate ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, 

tra n. 2.313 azionisti, compreso Monte Titoli e relativi aderenti, 

presso la quale sono accentrate n. 36.099.998 azioni; 

- le azioni con diritto di voto – tenuto conto delle azioni proprie il 

cui voto è sospeso – sono n. 34.058.765. 

Il Presidente dichiara che alla Società non consta, alla data odierna, ai 

sensi dell’art. 2341 ter del Codice Civile, l’esistenza di patti parasociali 

rilevanti ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58. 

Il Presidente dà atto che la Relazione degli Amministratori sull’andamento 

della gestione, il progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato, 

la Relazione dei Sindaci all’Assemblea, le Relazioni della Società di 

Revisione al progetto di bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato, la 
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Relazione annuale sulla Corporate Governance, la proposta del Collegio 

Sindacale all’assemblea per l’affidamento dell’incarico di revisione 

contabile, le Relazioni degli Amministratori illustrative delle proposte 

all’ordine del giorno, nonché le proposte del socio di maggioranza 

SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. sulle 

nomine dell’Organo di Controllo e di un nuovo amministratore, sono state 

depositate presso le sedi legale e amministrativa della Società, a 

disposizione dei soci, nei termini di legge e che la medesima 

documentazione è stata, altresì, messa a disposizione del pubblico presso 

Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società  

Dell’effettuazione dei depositi è stata data notizia nell’avviso di 

convocazione. 

I documenti summenzionati  sono stati riprodotti nei fascicoli distribuiti 

all’ingresso. 

Il Presidente passa quindi a trattare il 1° punto all’ordine del giorno, 

ovvero: 

Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione 

dell’esercizio 2006. Relazione del Collegio Sindacale.  

Bilancio al 31 dicembre 2006. Destinazione dell’utile di esercizio. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Il Presidente comunica, in ossequio a quanto richiesto dalla CONSOB 

nella Comunicazione n. 96003558 del 18 aprile 1996 che, il numero delle 
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ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla  PriceWaterhouseCoopers 

S.p.A. per l’incarico di revisione e certificazione del bilancio civilistico e 

del consolidato con riferimento all’esercizio 2006, sono 1.455 ore per un 

corrispettivo di 112.500 euro per il bilancio d’esercizio, mentre quelle per 

la certificazione del consolidato sono pari a 751, per un corrispettivo di 

59.500 euro, il tutto in corrispondenza con la proposta di servizi 

professionali approvata dall’Assemblea del 26 aprile 2004 e dalle 

successive integrazioni.  

Il Presidente comunica, altresì, i seguenti fatti di rilievo intervenuti dopo 

la chiusura dell’esercizio 2006 che non sono già compresi nella relazione 

degli amministratori al bilancio: 

- in data  2 aprile 2007,  IMA S.p.A. ha proceduto all’acquisto di  n. 

19.637 azioni rappresentanti l’11% del capitale sociale di 

PRECISION GEARS Ltd. con sede in Mumbai (India). A 

decorrere dalla menzionata data IMA S.p.A., che già deteneva il  

62% del capitale sociale della società indiana, detiene n. 130.324 

azioni rappresentanti il 73% del capitale sociale di PRECISION 

GEARS Ltd.; 

- in data 12 aprile 2007, VIMA IMPIANTI S.R.L. Unipersonale, 

società controllata al 100% da IMA S.p.A. ha acquisito l’intero 

capitale sociale di ZANCHETTA S.R.L., società attiva nella 

produzione di macchine per la movimentazione e granulazione 
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delle polveri farmaceutiche, già facente parte del Gruppo Romaco, 

con sede  nella provincia di Lucca.  

Il Presidente propone poi agli intervenuti, ottenendone il consenso 

dell’Assemblea, di omettere la lettura della relazione degli amministratori 

sull’andamento della gestione e del progetto di bilancio della Società al 31 

dicembre 2006, nonché della Relazione del Collegio Sindacale e della 

Società di Revisione, in quanto contenuti nei fascicoli precedentemente 

distribuiti e messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, 

limitandosi a dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione 

in merito al bilancio e alla destinazione degli utili d’esercizio della Società 

che, testualmente, di seguito viene trascritta.  

L’Assemblea all’unanimità concorda con la proposta del Presidente. 

Il Presidente dà lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione in 

merito al bilancio e alla destinazione degli utili di esercizio della Società: 

“ Egregi Azionisti, 

Vi invitiamo ad approvare: 

• il progetto di bilancio al 31 dicembre 2006 e la relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione della IMA S.p.A.;  

• la proposta di ripartire l’utile d’esercizio della Società, che ammonta a 

Euro 24.261.613, come segue: 

- a dividendi Euro 0,65 lordi per ogni azione ordinaria in circolazione 

(escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società) nel 
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giorno di messa in pagamento di detto dividendo. Gli azionisti 

potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute 

fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile; 

- alcuna somma alla riserva legale avendo questa già raggiunto il 

quinto del Capitale Sociale; 

- il residuo a riserva straordinaria. 

Vi proponiamo: 

• di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo 

Presidente, di accertare a tempo debito l’esatto ammontare del 

dividendo distribuito e quindi l’esatto ammontare della residua 

somma da destinarsi a riserva straordinaria. 

Vi proponiamo, infine, di stabilire: 

• quale data di stacco della cedola n. 13 il 21 maggio 2007 e di messa in 

pagamento del dividendo il 24 maggio 2007.” 

Il Presidente apre la discussione sul 1° punto all’ordine del giorno, 

informando che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli 

interventi e stabilendo, come previsto dal Regolamento Assembleare, un 

periodo di tempo di dieci minuti a disposizione di ciascun oratore per 

svolgere il proprio intervento.  

Il Presidente invita gli azionisti che intendessero  prendere la parola di 

richiedere il microfono all’assistente presente in sala e di dichiarare il 

proprio nome al fine della verbalizzazione dell’intervento. 
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Nessuno richiedendo la parola  il Presidente dichiara chiusa la discussione 

e prima di dar luogo alle votazioni comunica che gli intervenuti 

all’assemblea sono in questo momento n. 12, rappresentanti in proprio o 

per delega n. 25.062.246 azioni ordinarie pari al 73,585% del capitale 

sociale con diritto di voto.  

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la  proposta del 

Consiglio di Amministrazione di cui ha dato lettura all’inizio della 

trattazione e  al termine delle operazioni di voto, risulta approvata 

all’unanimità la proposta del Consiglio di Amministrazione, così come 

esposta dal Presidente. 

Il Presidente da atto al termine della votazione che nessun partecipante 

all’assemblea si è allontanato prima della votazione e chiede al Segretario 

che  la seguente documentazione venga allegata al presente verbale: 

allegato “A” elenco degli azionisti presenti;  

allegato “B” elenco dei partecipanti ammessi all’Assemblea senza diritto 

di intervento e di voto; 

allegato “C” bilancio al 31 dicembre 2006 di IMA S.p.A. e relazioni al 

bilancio stesso. 

Il Presidente passa quindi a trattare il 2° punto all’ordine del giorno, 

ovvero: 

Proposta di acquisto, alienazione e/o atti di disposizione riguardanti le 

azioni proprie.  Deliberazioni inerenti e conseguenti. 



 11

Il Presidente propone, anche in questo caso, di omettere la lettura della 

Relazione degli Amministratori sul tema in quanto riprodotta nel fascicolo 

precedentemente distribuito, e di dare lettura della proposta del Consiglio 

di Amministrazione in merito all’acquisto, alienazione e/o disposizione di 

azioni proprie che, testualmente, di seguito viene trascritta.  

L’Assemblea all’unanimità concorda con la proposta del Presidente. 

Il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in 

merito all’acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie: 

“Egregi Azionisti, 

Vi invitiamo ad approvare: 

• di conferire, per un periodo di 12 mesi da oggi, i necessari poteri al 

Consiglio di Amministrazione per potere acquistare, anche in più 

tranches, con le modalità previste al comma 1 lettera (b) dell’articolo 

144 bis del Regolamento di attuazione al Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, sino al massimo consentito dalla legge e cioè 

sino al 10% del capitale sociale tenuto conto delle azioni già possedute 

e nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti 

dall’ultimo bilancio approvato per un massimo di  n. 3.610.000 azioni 

ordinarie della Società, del valore nominale di euro 0,52 cadauna, ad 

un prezzo pari alla media dei valori di Borsa del titolo dei 5 giorni 

precedenti, aumentato o diminuito di una quota massima del 10%; 
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• di conferire, per un periodo di 12 mesi da oggi, i necessari poteri al 

Consiglio di Amministrazione per potere alienare e, comunque, per 

potere disporre, nelle forme che riterrà più opportune, anche in più 

tranches, con le modalità previste al comma 1 lettera (b) dell’articolo 

144 bis del Regolamento di attuazione al Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, fino ad un massimo di n. 3.610.000 azioni 

ordinarie della Società, del valore nominale di euro 0,52 cadauna, ad 

un prezzo minimo pari al valore medio di acquisto alla data 

dell’operazione di disposizione. Per quanto riguarda l’individuazione 

del criterio di riferimento riguardante il prezzo massimo di alienazione 

e/o di disposizione delle azioni proprie, questo sarà ovviamente 

connesso alla valutazione di borsa del titolo al momento 

dell’effettuazione dell’operazione.” 

Il Presidente apre la discussione sul 2° punto all’ordine del giorno, 

ricordando i limiti temporali degli interventi e informando gli intervenuti 

che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi. 

Il Presidente invita gli azionisti che intendessero prendere la parola di 

richiedere il microfono all’assistente presente in sala e di dichiarare il 

proprio nome al fine della verbalizzazione dell’intervento. 

Nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione 

e prima di dar luogo alle votazioni comunica che gli intervenuti 

all’assemblea sono in questo momento  n. 12, rappresentanti in proprio o 
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per delega n. 25.062.246 azioni ordinarie pari al 73,585% del capitale 

sociale con diritto di voto. 

Il Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la  proposta del 

Consiglio di Amministrazione e  al termine delle operazioni di voto, 

risulta approvata all’unanimità la proposta del Consiglio di 

Amministrazione, così come esposta dal Presidente. 

Il Presidente da atto al termine della votazione che nessun partecipante 

all’assemblea si è allontanato prima della votazione e chiede al Segretario 

che  la seguente documentazione venga allegata al presente verbale: 

Allegato “D” Relazione degli amministratori all’assemblea ordinaria degli 

azionisti sulla proposta di acquisto ed alienazione e/o disposizione di 

azioni proprie redatta ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Ministero di 

Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437 e dell’articolo 73 della  

Deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 

modificazioni. 

Il Presidente passa quindi a trattare il 3° punto all’ordine del giorno, 

ovvero: 

Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; 

determinazione del relativo compenso. 

Il Presidente propone, anche in questo caso, di omettere la lettura della 

Relazione degli Amministratori e della Proposta del socio di maggioranza 

SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. sul tema in 
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quanto riprodotte nel fascicolo precedentemente distribuito, e dare lettura 

della proposta del Consiglio di Amministrazione, integrata da quella della 

SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. sulla 

nomina dei componenti dell’Organo di Controllo che, testualmente, di 

seguito viene trascritta.  

L’Assemblea all’unanimità concorda con la proposta del Presidente. 

Il Presidente, proseguendo nella sua esposizione, dichiara che, ai sensi 

dell’art. 23 dello Statuto sociale, l’azionista di maggioranza  SO.FI.MA. 

Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. ha presentato, nei 

quindici giorni precedenti l’Assemblea, la lista per la proposta di nomina 

dei sindaci anche supplenti, corredata dai curricula professionali dei 

candidati, dalle dichiarazioni di cui al precitato articolo statutario, dalle 

dichiarazioni di accettazione della carica, di non sussistenza di cause di 

ineleggibilità e incompatibilità, nonché dall’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, così come 

previsto dall’art. 2400 del Codice Civile.  

Precisa che era stata accolta l’interpretazione per cui, in caso di 

presentazione di più liste, fosse immediatamente esecutiva la disposizione 

di legge in base alla quale la presidenza del Collegio Sindacale sarebbe 

spettata ad un sindaco eletto dalla lista di minoranza. 
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Non essendo stata presentata alcuna lista di minoranza rimane applicabile 

la regola statutaria per cui indicato alla presidenza è il primo dei sindaci 

elencati, cioè il Dott. Cazzola. 

I candidati proposti dall’azionista SO.FI.MA. Società Finanziaria 

Macchine Automatiche S.p.A. sono, in ordine di progressione e nelle 

rispettive sezioni della lista, l’una per la nomina dei sindaci effettivi e 

l’altra per la nomina dei supplenti: 

Sezione Sindaci effettivi 

1. Dott. Amedeo CAZZOLA  

2. Dott. Piero AICARDI 

3. Dott. Giacomo GIOVANARDI 

Sezione Sindaci Supplenti 

1.Dott. Vittorio CORADUCCI 

2. Dott.ssa Chiara GALLINA. 

3.Dott.ssa Antonella GRASSIGLI. 

Dai curricula e dalle dichiarazioni dei candidati stessi, allegati alla lista,  

risulta che tutti sono iscritti al registro dei revisori contabili, che hanno 

esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non 

inferiore a tre anni, che hanno depositato gli elenchi degli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti in altre società e che, 

conformemente a quanto dichiarato, hanno provveduto a depositare 
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l’aggiornamento degli incarichi di amministrazione e controllo, ai sensi 

dell’art. 2400 del Codice Civile,  ricevuti successivamente alla 

presentazione della lista. Tutti i candidati detengono i requisiti previsti 

dalla legge e dallo statuto per ricoprire tale incarico. 

Dall’esame della lista, presentata dal socio di maggioranza, si evince la 

proposta di riconferma della quasi totalità dei componenti del Collegio, 

attualmente in carica, con la sola eccezione del Presidente del Collegio 

Sindacale Giorgio Comini, che ha ricoperto tale ruolo, ininterrottamente 

dal 1969 per circa un quarantennio. 

Il Dott. Comini ha accompagnato la crescita della società da piccola 

impresa a società quotata leader in svariati settori di mercato, 

contribuendo oltre che con le preclare doti professionali con le altissime 

virtù civili e morali a consolidare una realtà oggi presente nel mercato 

mondiale. 

Il Presidente si fà interprete dei sentimenti del Consiglio di 

Amministrazione e di tutti i dipendenti, che nel corso degli anni hanno 

avuto l’onore di collaborare con il Dott. Giorgio Comini,  per esprimergli i 

sensi del più sincero ringraziamento della Società e gli auguri più fervidi, 

assicurandogli che la dedizione con la quale ha svolto il Suo incarico 

rimarrà anche per il futuro,  a far parte del patrimonio di esperienze più 

importanti della  Società.  
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Prende a questo punto la parola il Dott. Piero Aicardi per unirsi, anche a 

nome degli altri componenti il Collegio Sindacale, alle parole di 

ringraziamento e di sincera stima espresse dal Presidente per l’operato del 

Dott. Giorgio Comini.  

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera:  

“Egregi Azionisti, 

Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera, integrata con 

quella del socio di maggioranza SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine 

Automatiche S.p.A.: 

• di nominare per tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009: 

o Dott. Amedeo CAZZOLA – Presidente del Collegio 

Sindacale in quanto primo della lista, sezione effettivi; 

o Dott. Piero AICARDI – Sindaco Effettivo in quanto 

secondo della lista, sezione effettivi; 

o Dott. Giacomo GIOVANARDI – Sindaco Effettivo in 

quanto terzo della lista, sezione effettivi; 

o Dott. Vittorio CORADUCCI – Sindaco Supplente in 

quanto primo della lista, sezione supplenti; 

o Dott.ssa Chiara GALLINA – Sindaco Supplente in quanto 

secondo della lista, sezione supplenti; 
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o Dott.ssa Antonella GRASSIGLI – Sindaco Supplente in 

quanto terzo della lista, sezione supplenti; 

• di fissare l’emolumento annuo ai sindaci effettivi, per tutta la 

durata del mandato, nei minimi previsti dalla tariffa professionale 

dei dottori commercialisti.” 

Il Presidente segnala agli azionisti presenti che, in ottemperanza al Codice 

di Autodisciplina delle Società quotate, hanno facoltà di dichiarare il 

proprio voto  al fine di rendere il procedimento assembleare più 

trasparente e funzionale. 

Il Presidente apre la discussione sul 3° punto all’ordine del giorno, 

ricordando i limiti temporali degli interventi e informando gli intervenuti 

che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi. 

Il Presidente invita gli azionisti che intendessero prendere la parola di 

richiedere il microfono all’assistente presente in sala e di dichiarare il 

proprio nome al fine della verbalizzazione dell’intervento. 

Chiede la parola Alessandra Schiavina, rappresentante del socio di 

maggioranza SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine Automatiche 

S.p.A.  per dichiarare il voto favorevole alla proposta di nomina del 

Collegio Sindacale depositata dalla stessa SO.FI.MA. S.p.A. 

Nessun altro  richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la 

discussione e prima di dar luogo alle votazioni comunica che gli 

intervenuti all’assemblea sono in questo momento  n. 12, rappresentanti in 
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proprio o per delega n. 25.062.246 azioni ordinarie pari al 73,585% del 

capitale sociale con diritto di voto. 

Il Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la  proposta del 

Consiglio di Amministrazione integrata da quella del socio di 

maggioranza SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine Automatiche 

S.p.A. e  al termine delle operazioni di voto, risulta approvata 

all’unanimità la proposta, così come esposta dal Presidente. 

Il Presidente da atto al termine della votazione che nessun partecipante 

all’assemblea si è allontanato prima della votazione e chiede al Segretario 

che  la seguente documentazione venga allegata al presente verbale, 

esonerando lo stesso dal darne lettura: 

Allegato E)  Relazione degli Amministratori all’assemblea ordinaria 

degli azionisti sulla nomina dell’Organo di Controllo 

redatta ai sensi dell’articolo 3  del Decreto del Ministero 

di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437.  

Allegato F)  Proposta del socio di maggioranza SO.FI.MA. Società 

Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. sulla nomina 

dei componenti dell’Organo di Controllo. 

Allegato G)  Aggiornamento degli incarichi di amministrazione e 

controllo ricevuti successivamente alla presentazione della 

lista, ai sensi dell’art. 2400 del Codice Civile. 
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   Il Presidente passa quindi a trattare il 4° punto all’ordine del giorno, 

ovvero: 

Determinazioni conseguenti alla scadenza dell’incarico di revisione già 

conferito a PriceWaterhouseCoopers S.p.A.  

Il Presidente propone, anche in questo caso, di omettere la lettura della 

Relazione concernente la Proposta motivata del Collegio Sindacale 

all’assemblea degli azionisti per l’affidamento dell’incarico di revisione 

contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, ai sensi 

dell’art. 159, comma 1, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,   in 

quanto tale documento è stato riprodotto nel fascicolo precedentemente 

distribuito e di dare lettura della proposta di delibera che, testualmente, di 

seguito viene trascritta.  

L’Assemblea all’unanimità concorda con la proposta del Presidente. 

Il Presidente dà lettura della proposta del Collegio Sindacale in merito alle 

determinazioni conseguenti alla scadenza dell’incarico di revisione già 

conferito a PriceWaterhouseCoopers S.p.A.: 

“Egregi Azionisti, 

Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta motivata di delibera del 

Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo 

29 dicembre 2006, n. 303 : 

• di prorogare a PriceWaterhouseCoopers S.p.A (iscritta all’Albo 

speciale delle Società di Revisione) l’incarico per la revisione 
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contabile del bilancio d’esercizio di IMA – S.p.A. e del bilancio 

consolidato del Gruppo IMA per gli esercizi 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 e 2012, nonché l’incarico per la revisione contabile 

limitata alla relazione semestrale  di IMA – S.p.A. per gli esercizi 

di cui sopra, approvando i corrispettivi spettanti alla stessa società 

di revisione per ciascuno dei suddetti esercizi nelle misure indicate 

nella proposta del Collegio Sindacale, come risultanti dall’offerta 

di PriceWaterhouseCoopers S.p.A del 20 febbraio 2007, 

prevedendosi altresì che tali corrispettivi siano oggetto di 

adeguamento annuale (primo adeguamento il 1° luglio 2008), in 

base alla variazione totale dell’indice ISTAT relativo al costo della 

vita rispetto all’anno precedente. Gli onorari come indicati nella 

proposta motivata del Collegio Sindacale, contenuta nel fascicolo 

in Vostro possesso, potranno essere adeguati a consuntivo qualora, 

nel corso dell’incarico, si dovessero presentare circostanze 

eccezionali o imprevedibili tali da modificare gli impegni 

preventivati, in termini di risorse e tempi.” 

Il Presidente apre la discussione sul 4° punto all’ordine del giorno, 

ricordando i limiti temporali degli interventi e informando gli intervenuti 

che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi. 

Il Presidente invita gli azionisti che intendessero intervenire di richiedere 

il microfono all’assistente presente in sala e di dichiarare il proprio nome 
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al fine della verbalizzazione dell’intervento. 

Nessuno  richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione 

e prima di dar luogo alle votazioni comunica che gli intervenuti 

all’assemblea sono in questo momento  n. 12, rappresentanti in proprio o 

per delega n. 25.062.246 azioni ordinarie pari al 73,585% del capitale 

sociale con diritto di voto. 

Il Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la  proposta del 

Consiglio di Amministrazione e  al termine delle operazioni di voto, 

risulta approvata all’unanimità la proposta del Consiglio di 

Amministrazione, così come esposta dal Presidente. 

Il Presidente da atto al termine della votazione che nessun partecipante 

all’assemblea si è allontanato prima della votazione e chiede al Segretario 

che  la seguente documentazione venga allegata al presente verbale 

esonerando lo stesso dal darne lettura: 

Allegato H)  “ La proposta del Collegio Sindacale  all’assemblea 

ordinaria di I.M.A. – S.p.A., ai sensi dell’art. 8, comma 7, 

del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, di 

prorogare a PricewaterhouseCoopers S.p.A (iscritta 

all’Albo speciale delle Società di Revisione) l’incarico per 

la revisione contabile del bilancio d’esercizio di I.M.A. – 

S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo I.M.A. per 

gli esercizi 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, nonché 
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l’incarico per la revisione contabile limitata alla relazione 

semestrale consolidata di I.M.A. – S.p.A. per gli esercizi 

di cui sopra. 

Il Presidente passa quindi a trattare il 5° punto all’ordine del giorno, 

ovvero: 

Nomina di un amministratore previo eventuale aumento del numero dei 

Consiglieri.  

Il Presidente propone, anche in questo caso, di omettere la lettura della 

Relazione degli Amministratori sul tema  e della Proposta di nomina di un 

nuovo amministratore del socio di maggioranza SO.FI.MA. Società 

Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. in quanto riprodotte nel 

fascicolo precedentemente distribuito, e dare lettura della proposta del 

Consiglio di Amministrazione, integrata da quella della SO.FI.MA. 

Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. in merito alla nomina di 

un nuovo amministratore che, testualmente, di seguito viene trascritta.  

L’Assemblea all’unanimità concorda con la proposta del Presidente. 

Il Presidente comunica che tale proposta di  modifica del numero dei 

componenti l’organo amministrativo è stata avanzata dallo stesso 

Consiglio, in seguito alle recenti modifiche del Regolamento e delle 

Istruzioni di Borsa Italiana inerenti la revisione dei requisiti STAR e al 

conseguente possibile accertamento dell’adeguamento ai nuovi requisiti 
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che sarà valutato da Borsa Italiana in occasione della “Review” di 

settembre 2007. 

Il Presidente informa  gli Azionisti che, al fine di mantenere la qualifica di 

STAR, la Società deve soddisfare taluni requisiti tra cui quello relativo 

alla composizione del Consiglio di Amministrazione nonché il ruolo e le 

funzioni degli amministratori non esecutivi e indipendenti. 

Ai fini della valutazione dell’adeguatezza del numero degli 

Amministratori indipendenti in seno all’organo consiliare, le Istruzioni al 

Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A 

stabiliscono che i Consigli di Amministrazione composti da un numero di 

amministratori da 9 a 14 membri debbano ricomprendere un numero di 

Amministratori indipendenti pari ad almeno 3 componenti. 

In seguito alla possibile perdita dei requisiti di indipendenza, a fronte delle 

recenti modifiche del Regolamento di Borsa e delle relative Istruzioni, in 

capo ad un amministratore già qualificato indipendente il Consiglio di 

Amministrazione della Società potrebbe venire a trovarsi composto da un 

numero complessivo di 10 Amministratori di cui soltanto 2 in possesso 

della qualifica di amministratori indipendenti. 

 Si rende, pertanto, opportuno sin d’ora provvedere all’integrazione 

dell’attuale Consiglio con un nuovo amministratore indipendente che 

possieda i requisiti di indipendenza sanciti dal Regolamento dei Mercati 
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gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni, elevando il 

numero dei Consiglieri da 10 a 11. 

 Tale amministratore, ove nominato, cesserà il proprio mandato 

contemporaneamente  a quello degli amministratori attualmente in carica e 

cioè alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2008. 

Il compenso sarà pari a quello degli altri amministratori in carica, e cioè a 

20.000 euro lordi su base annua come deliberato dall’assemblea degli 

azionisti del 27 aprile 2006. 

Il Presidente comunica che, sul tema all’ordine del giorno, l’azionista di 

maggioranza SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine Automatiche 

S.p.A. ha depositato presso la sede della Società, nei quindici giorni  

precedenti l’assemblea, la proposta di nomina di un nuovo consigliere di 

amministrazione, previo aumento del numero degli amministratori in 

complessivi undici membri, indicando il nominativo del candidato alla 

carica. Tale proposta è accompagnata da un’informativa riguardante le 

caratteristiche personali e professionali del candidato stesso, con 

l’indicazione della sua  idoneità a qualificarsi come indipendente.  

Il Presidente dà lettura della proposta: 

“Egregi Azionisti, 
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Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera integrata da 

quella dell’azionista di maggioranza SO.FI.MA. Società Finanziaria 

Macchine Automatiche S.p.A.: 

• di aumentare il numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione da 10 ad 11 membri; 

• di nominare nuovo amministratore, ad integrazione del consiglio,  che 

durerà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri 

amministratori e cioè sino alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008, il signor: 

- Giancarlo Folco; 

• di riservare a tale amministratore il medesimo compenso lordo 

spettante agli altri membri, pari ad euro 20.000 su base annua, come 

deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2006.” 

Il Presidente segnala agli azionisti presenti che, in ottemperanza al Codice 

di Autodisciplina delle Società quotate, hanno facoltà di dichiarare il 

proprio voto  al fine di rendere il procedimento assembleare più 

trasparente e funzionale. 

Il Presidente apre la discussione sul 5° punto all’ordine del giorno, 

ricordando i limiti temporali degli interventi e informando gli intervenuti 

che risponderà a tutte le domande una volta terminati gli interventi. 

Il Presidente invita gli azionisti che intendessero prendere la parola di 

richiedere il microfono all’assistente presente in sala e di dichiarare il 
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proprio nome al fine della verbalizzazione dell’intervento. 

Chiede la parola Alessandra Schiavina, rappresentante del socio di 

maggioranza SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine Automatiche 

S.p.A.  per dichiarare il voto favorevole alla proposta di nomina di un 

nuovo amministratore depositata dalla stessa SO.FI.MA. S.p.A. 

Nessuno altro  richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la 

discussione e prima di dar luogo alle votazioni comunica che gli 

intervenuti all’assemblea sono in questo momento  n. 12, rappresentanti in 

proprio o per delega n. 25.062.246 azioni ordinarie pari al 73,585% del 

capitale sociale con diritto di voto. 

Il Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la  proposta del 

Consiglio di Amministrazione e  al termine delle operazioni di voto, 

risulta approvata a maggioranza la proposta del Consiglio di 

Amministrazione integrata da quella del socio SO.FI.MA. Società 

Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A., così come esposta dal 

Presidente, avendo espresso voto favorevole  l’azionista di maggioranza 

SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. portatrice di 

n. 24.387.303 azioni pari al 71,604% del capitale sociale con diritto di 

voto, essendosi astenuto l’azionista RG Mid Cap Europe portatrice di n. 

35.000 azioni pari allo 0,103% del capitale sociale con diritto di voto ed 

avendo espresso voto contrario i seguenti dieci azionisti: JP Morgan 

Fleming Funds portatrice di n. 362.994 azioni pari all’1,066% del capitale 
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sociale con diritto di voto, Raytheon Comp Master P.T. portatrice di n. 

92.051 azioni pari allo 0,270% del capitale con diritto di voto, Tredje Ap-

Fonden, portatrice di n. 80.098 azioni pari allo 0,235% del capitale con 

diritto di voto, Ensign Peak Advisors Inc. portatrice di n. 32.484 azioni 

pari allo 0,095%  del capitale con diritto di voto, Chifley Financial 

Services Ltd portatrice di n. 20.464 azioni pari allo 0,060%  del capitale 

con diritto di voto, Raytheon Comp Combined portatrice di n. 14.500 

azioni pari allo 0,043%  del capitale con diritto di voto, Northwestern 

University portatrice di n. 14.204 azioni pari allo 0,042%  del capitale con 

diritto di voto, JP Morgan Fleming Investment Funds portatrice di n. 9.677 

azioni pari allo 0,028%  del capitale con diritto di voto, JP Morgan 

European Inv T. Plc portatrice di n. 8.744 azioni pari allo 0,026%  del 

capitale con diritto di voto e Municipal Empl. Retir. S.M. portatrice di n. 

4.727 azioni pari allo 0,014%  del capitale con diritto di voto, per 

complessive n. 639.943 azioni pari all’1,878% del capitale con diritto di 

voto. 

Il Presidente da atto al termine della votazione che nessun partecipante 

all’assemblea si è allontanato prima della votazione e chiede al Segretario 

che  la seguente documentazione venga allegata al presente verbale: 

Allegato I)  relazione degli amministratori all’assemblea degli 

azionisti ex articolo 3 del decreto del Ministero di Grazia 
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e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437 sulla nomina di un 

nuovo amministratore. 

Allegato L)  Proposta del socio di maggioranza SO.FI.MA. Società 

Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. per la nomina 

di un nuovo componente del Consiglio di 

Amministrazione previo aumento del numero dei 

consiglieri da dieci a undici. 

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente 

seduta, essendo le ore 11.40 (undici e minuti quaranta). 

Dopodiché viene redatto il presente verbale. 

Il Presidente Il Segretario 

(Geom. Marco Vacchi) (Avv. Prof. Italo Giorgio Minguzzi) 
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Soci presenti all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società  

“I.M.A Industria Macchine Automatiche S.p.A.” del 27 aprile 2007 

Sono presenti n. 12 (dodici) Soci che, in proprio e/o per delega, 

rappresentano complessivamente n. 25.062.246 azioni e quindi il 69,425% 

del capitale sociale. 

Per ogni azionista si indica la quota di capitale sociale rappresentata dalle 

rispettive azioni: 

• SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A., 

portatrice di n. 24.387.303 azioni, pari al 67,555% del capitale sociale, 

in persona del rappresentante Alessandra Schiavina; 

• JP Morgan Fleming Funds portatrice di n. 362.994 azioni, pari all’ 

1,005% del capitale sociale, in persona del rappresentante Filippo 

Boccioletti; 

• Raytheon Comp Master Pension Trust portatrice di n. 92.051 azioni, 

pari allo 0,254% del capitale sociale, in persona del rappresentante 

Filippo Boccioletti; 

• Tredje Ap - Fonden portatrice di n. 80.098 azioni, pari allo 0,221% del 

capitale sociale, in persona del rappresentante Filippo Boccioletti; 

• RG Mid Cap Europe c/o Paribas Paris portatrice di n. 35.000 azioni, 

pari allo 0,096% del capitale sociale, in persona del rappresentante 

Filippo Boccioletti; 

• Ensign Peak Advisors Inc. portatrice di n. 32.484 azioni, pari allo 

0,089% del capitale sociale, in persona del rappresentante Filippo 

Boccioletti; 

• Chifley Financial Services Limited Atf Chifley portatrice di n. 20.464 

Allegato “A” 
Verbale del  

27 aprile 2007 
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azioni, pari allo 0,056% del capitale sociale, in persona del 

rappresentante Filippo Boccioletti; 

• Raytheon Comp Combined DB/DC Master portatrice di n. 14.500 

azioni, pari allo 0,040% del capitale sociale, in persona del 

rappresentante Filippo Boccioletti; 

• Nortwestern University portatrice di n. 14.204 azioni, pari allo 0,039% 

del capitale sociale, in persona del rappresentante Filippo Boccioletti; 

• JP Morgan Fleming Investment Funds portatrice di n. 9.677 azioni, pari 

allo 0,026% del capitale sociale, in persona del rappresentante Filippo 

Boccioletti; 

• JP Morgan European Investment Trust Plc portatrice di n. 8.744 azioni, 

pari allo 0,024% del capitale sociale, in persona del rappresentante 

Filippo Boccioletti; 

• Municipal Empl. Retir. System Michigan portatrice di n. 4.727 azioni, 

pari allo 0,013% del capitale sociale, in persona del rappresentante 

Filippo Boccioletti. 
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Elenco dei Partecipanti ammessi all’Assemblea senza diritto di 

intervento e di voto  

Hanno presenziato quali partecipanti, senza diritto di intervento e di voto:  

- giornalisti: 

• Vanes Cavazza  – Sabato Sera di Imola; 

• Matteo Naccari  – Il Resto del Carlino. 

- management: 

• Dott. Sergio Marzo- Direttore Amministrazione Finanza e 

Controllo  

• Dott.ssa Elisabetta Petrini – Responsabile Amministrazione. 

Nessun rappresentante per le categorie degli analisti finanziari, esperti, 

rappresentanti società di revisione e consulenti della società. 

 

 

 

 

 

 

Allegato “B” 
Verbale del  

27 aprile 2007 


