VERBALE
DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 APRILE 2008
(Milano, Centro Congressi di Corso di Porta Vittoria n. 16, ore 10,30)
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Il giorno ventitre aprile duemilaotto
alle ore dieci e trentasette minuti.
In Milano, Corso di Porta Vittoria n.16, presso il Centro Congressi Benetton.
Si è riunita l’assemblea ordinaria della società.
Assume la presidenza dell’Assemblea a norma dell’articolo 9 dello Statuto sociale il
signor Gilberto Benetton il quale chiama il Notaio Prof. Enrico Bellezza a fungere da
Segretario dell’Assemblea.
Proseguendo comunica:
che l’odierna Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato
ai sensi dell’art. 7 dello Statuto sociale nella Gazzetta ufficiale, Parte seconda, n. 35,
del 22 marzo 2008, a pagina 11 e inoltre sui seguenti quotidiani
- Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2008, a pagina 30;
MF – Milano Finanza del 21 Marzo 2008, a pagina 46;
- Finanza e Mercati del 21 Marzo 2008, a pagina 13
che la stessa si tiene in prima convocazione e che i signori Azionisti sono qui
chiamati a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio al 31 Dicembre 2007 e relazione sull’andamento della gestione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31
Dicembre 2007.
2. Nomina degli Amministratori ai sensi dell’art. 10 dello Statuto sociale, previa
determinazione del loro numero e della durata in carica. Determinazione dei
compensi.
3. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione al
Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli art. 2357 c.c. e 132 del
D.lgs. n. 58/1998, per l’acquisto e l’alienazione fino ad un massimo di n.
12.720.000 azioni proprie. Relativa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al sottoscritto,
Presidente, i Consiglieri Signori:
Dr. Gianmario Tondato da Ruos, Amministratore Delegato
Prof. Giorgio Brunetti
Dr. Antonio Bulgheroni
Dr. Alfredo Malguzzi
- che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:
Dr. Luigi Biscozzi, Presidente
Dr. Gianluca Ponzellini, Sindaco effettivo
Dr. Ettore Maria Tosi, Sindaco Effettivo
E' invitato a partecipare all'assemblea il segretario del Consiglio di Amministrazione,
Diego Salvador.
Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, comunica che Autogrill S.p.A. è titolare del
trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri
dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti
all’Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli
obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno
inseriti nel verbale dell’Assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e
potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all’estero, anche al di
fuori dell’Unione Europea, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti
ed alle finalità previsti dalla vigente normativa.
Sono presenti n. 15 (quindici) persone fisiche che rappresentano in proprio o per
delega

n.

226

(duecentoventisei)

azionisti

rappresentanti

n.

171.564.325

(centosettantunomilionicinquecentosessantaquattromilatrecentoventicinque)

azioni,

pari al 67,439% (sessantasette virgola quattrocentotrentanove per cento) delle
254.400.000 azioni costituenti il capitale sociale.
Il Presidente informa che ai fini dell’intervento dell’odierna riunione, per le azioni
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sopra indicate sono state presentate le certificazioni previste dall’art. 34 del
regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, e di aver
constatato la rispondenza alle norme di legge delle deleghe rilasciate.
Dichiara pertanto validamente costituita l’odierna Assemblea in prima convocazione.
Comunica che:
l’elenco nominativo dei soci che partecipano all’Assemblea in proprio o per delega
con l’indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti nonché
dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, verrà
allegato al verbale della riunione sotto la lettera "A".
Sono presenti, in separata sala mediante collegamento (audiovisivo) giornalisti,
esperti ed analisti finanziari.
Per far fronte alle esigenze tecniche dei lavori assistono alla riunione alcuni dirigenti
e dipendenti della società.
Il Presidente invita coloro che lasceranno l’Assemblea prima delle votazioni di darne
comunicazione al Segretario e all’ufficio posto all’entrata della sala.
Comunica, sulla base delle informazioni disponibili e ai sensi delle vigenti
disposizioni emanate dalla Consob, che l’elenco nominativo degli azionisti che
possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale,
con indicazione del numero di azioni ordinarie da ciascuno possedute e della
percentuale di possesso del capitale sociale, è il seguente:

AZIONISTA

SCHEMATRENTAQUATTRO SRL

ASSICURAZIONI GENERALI,
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NUMERO AZIONI

%

149.375.527

58,717%

13.079.334

5,141%

direttamente
e indirettamente tramite le seguenti società
partecipate:
GENAGRICOLA - GENERALI AGRICOLTURA S.P.A.

10.000

0,004%

AGRICOLA SAN GIORGIO S.P.A.

10.000

0,004%

ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA

3.845.226

1,513%

ASSICURAZIONI GENERALI SPA

1.646.769

0,647%

GENERALI HORIZON B.V.

70.000

0,028%

GENERALI INVESTMENTS LIMITED

144.000

0,057%

4.675.998

1,838%

5.000

0,002%

INTESA VITA S.P.A.

551.300

0,217%

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A.

322.982

0,127%

LA VENEZIA ASSICURAZIONI

456.076

0,179%

GENERTEL S.P.A.

322.983

0,127%

BANCA GENERALI S.P.A.

40.000

0,016%

TORO ASSICURAZIONI S.P.A.

900.000

0,354%

AUGUSTA VITA S.P.A.

75.000

0.029%

INA ASSITALIA S.P.A.

INF - SOCIETA` AGRICOLA S.P.A.

Il Presidente chiede ai presenti se sussistano eventuali carenze di legittimazione al
voto ai sensi delle leggi vigenti.
Prima di passare alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, invita gli Azionisti
presenti a voler comunicare l’eventuale esistenza di patti parasociali previsti
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dall’articolo 122 del Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 e, in caso di
dichiarazione di esistenza, la specificazione della percentuale di partecipazione
complessivamente vincolata, il nominativo degli Azionisti aderenti al patto e la
percentuale di partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso, in
quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.
Per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dichiara che
lo stesso non è a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali.
Comunica che lo svolgimento di lavori dell’odierna Assemblea avverrà secondo
quanto previsto dal regolamento assembleare. A tal fine ricorda che in sede di
discussione la durata di ciascun intervento non potrà superare i 15 minuti;
che la richiesta di intervento può essere presentata all’ufficio di Presidenza fino a
quando il Presidente dell’Assemblea non abbia aperto la discussione sull’argomento
all’ordine del giorno;
che non sono consentite repliche, essendo invece consentite soltanto dichiarazioni di
voto, naturalmente ristrette nei limiti che ad esse sono congrui.
Comunica inoltre che le votazioni sui singoli argomenti verranno effettuate per voto
palese.
Il Presidente informa i presenti che i documenti qui di seguito elencati sono stati resi
disponibili al pubblico presso la sede legale, presso gli uffici della società in Rozzano
(Milano), Centro Direzionale Milanofiori – Palazzo Z – Strada 5, e presso la sede della
società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.:
1. il progetto di bilancio al 31 Dicembre 2007 ed il bilancio consolidato alla stessa
data, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 Marzo 2008,
dal 29 marzo 2008;
2. la Relazione annuale sul governo societario dal 29 marzo 2008;
3. le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A. durante
i quindici giorni che hanno preceduto codesta l’Assemblea, dal 7 aprile 2008;
4. la relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste
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all’ordine del giorno in conformità all’articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e
Giustizia 5 Novembre 1998, n. 437, dall’8 aprile 2008;
5. ed infine dal 10 aprile 2008, la lista dei candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione di Autogrill S.p.A. presentata da Schematrentaquattro S.r.l.,
congiuntamente alle dichiarazioni di accettazione della candidatura, di insussistenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere della
società e di possesso, al medesimo fine, dei requisiti di legge, nonché ai rispettivi
curricula con allegata, ove applicabile, la dichiarazione di possesso dei requisiti di
indipendenza di cui all’art. 3 del Codice di autodisciplina delle società quotate, come
adottato dalla Società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12
dicembre 2007, e dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli
articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998.
Il Presidente informa inoltre:
6. che le ore impiegate dalla società di revisione KPMG S.p.A. ammontano
- a circa 3.970 (tremilanovecentosettanta) ore per la revisione e la certificazione del
bilancio civilistico al 31 Dicembre 2007;
- a 430 (quattrocentotrenta) ore per la revisione e certificazione del

bilancio

consolidato alla stessa data.
I corrispettivi dovuti alla società KPMG S.p.A., sono stati rispettivamente di
Euro 178.800,00 (centosettantottomilaottocento e zero centesimi) (oltre spese
rivalutazione

ISTAT )

per

il

bilancio

civilistico

e

di

(cinquantanovemilaseicento e zero centesimi) (oltre spese e
per

il

bilancio

consolidato

e

pertanto

di

complessivi

e

Euro 59.600,00
rivalutazione ISTAT )
Euro

238.400,00

(duecentotrentottomilaquattrocento e zero centesimi) (oltre spese e rivalutazione
ISTAT).
Essi sono superiori di Euro 40.000,00 rispetto a quelli indicati nella originaria
lettera di incarico e sono stati concordati con la società di revisione, secondo quanto
previsto nella lettera di incarico stessa, per il maggior tempo impiegato: 222 ore
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rispetto alla stima iniziale di 200 (duecento) ore.
Comunica altresì che i corrispettivi dovuti a KPMG S.p.A. per la revisione contabile
dei bilanci delle società del gruppo Autogrill sono pari ad Euro 2.165.000,00
(duemilionicentosessantacinquemila e zero centesimi) e sono in linea con la
originaria lettera di incarico.
Il Presidente passa pertanto alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno
dell’Assemblea che è così formulato:

1. Bilancio al 31 Dicembre 2007 e relazione sull’andamento della gestione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31
Dicembre 2007.
Poiché tutti i documenti previsti nell’ordine del giorno come precedentemente
dichiarato sono stati depositati presso la sede sociale ed inviati alla società di
gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e che inoltre è stato
messo a disposizione di tutti i presenti all’ingresso dell’Assemblea un fascicolo a
stampa, il Presidente propone di omettere la lettura dei seguenti documenti:
-

la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione

dell’esercizio 2007;
-

il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2007;

-

le relazioni di certificazione rilasciate dalla società di revisione KPMG S.p.A.

-

le relazioni del Collegio sindacale.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta invitando il Segretario a identificare
nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si
saranno allontanati, con l’indicazione delle azioni dagli stessi detenute.
Il Presidente accerta l’esito della votazione:
L’Assemblea approva all’unanimità .
A questo punto il Presidente apre la discussione sul primo punto all’ordine del
giorno e invita il Segretario a consegnargli eventuali richieste di intervento in modo
da fissare l’ordine di intervento.
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Su richiesta di alcuni azionisti, prima di dar loro la parola, il Presidente fa intervenire
il Dr. Tondato Da Ruos che illustra sinteticamente l’andamento del 2007 e inizio
2008. Proseguendo nella sua esposizione il Dr. Tondato Da Ruos ricorda
all’Assemblea che si e’ concluso il ciclo, iniziato nel 1999/2000, del grande salto
internazionale, nell’ambito del quale, a partire dal 2003, è iniziata la crescita
strategica della società consistente nella diversificazione dell’attività su tre canali:
autostrade, aeroporti e stazioni.
Alle ore dieci e cinquantacinque, mentre prosegue l’intervento del Dr. Tondato Da
Ruos entra il Signor Settimio Stiliano, in rappresentanza di “ARCA SOCIETA’ DI
GESTIONE DEL RISPARMIO”. Le persone fisiche presenti sono, quindi, 16 (sedici) che
rappresentano n. 227 (duecentoventisette) azionisti rappresentanti n. 171.914.327
(centosettantunomilioninovecentoquattordicimilatrecentoventisette) azioni, pari al
67,576% (sessantasette virgola cinquecentosettantasei per cento).
Il foglio delle presenze portante l’elenco nominativo degli azionisti che alle ore 10,55
partecipano all’Assemblea in proprio e/o per delega, con l’indicazione del numero
delle azioni rappresentate e dei soci deleganti viene allegato al verbale della riunione
sotto la lettera "B".
Il Dr. Tondato Da Ruos, continuando nella sua disamina, fa presente ed informa
l’Assemblea che nel 2007 si sono concluse diverse operazioni di acquisizione che
hanno portato la Società ad espandersi al di la’ dei tradizionali luoghi e settori. Il
business interessa, oggi, non piu’ solo i punti di ristoro in autostrada, ma anche
punti di ristoro in aeroporti e

il retail e, in seguito ad una forte espansione

geografica, molte aree del mondo. Nel 2008, sebbene si prospetti un’economia
mondiale non rosea, il management è ottimista e, pensando al lungo periodo, ritiene
che questo sia il momento della riorganizzazione.
Chiede ed ottiene la parola l’azionista Walter Rodinò che esprime la propria
soddisfazione per i risultati ottenuti e, rilevando una sproporzione tra il tasso di
crescita dei ricavi e quello dell’utile netto, chiede spiegazioni dettagliate in merito.
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Chiede, inoltre, indicazioni precise circa l’apporto che il consolidamento di tutte le
controllate estere porterà.
Chiede ed ottiene la parola l’Avvocato Davide Giorgio Reale che esprime i suoi
complimenti per gli obiettivi raggiunti e per i risultati di bilancio ottenuti, sebbene la
quotazione in Borsa sia inferiore a due anni fa. Constata che la debolezza del dollaro
penalizza le partecipate estere e si dichiara fiducioso per i risultati che verranno
perseguiti nel 2008.
Chiede ed ottiene la parola la Signora Stella D’Atri, la quale, nulla rilevando sugli
aspetti strettamente numerici del bilancio, chiede quali siano le metodologie
utilizzate dal Comitato di remunerazione per valutare l’adeguatezza dei compensi e
propone che siano permesse le repliche in Assemblea.
Chiede ed ottiene la parola il Signor Gianfranco D’Atri, il quale auspica che le
assemblee della societa’ “Autogrill S.p.A.” diventino delle “conventions”, con larga
partecipazione, al fine di promuovere la Societa’ e migliorare anche la quotazione di
Borsa. Proseguendo nel suo intervento chiede il valore medio mensile della cassa,
quali sono i tempi di pagamento delle fatture e il costo medio del finanziamento ed
osserva, infine, che, secondo lui, il sito internet va migliorato e meglio aggiornato.
Chiede ed ottiene la parola la Signora Marianna D’Atri che domanda chiarimenti
sull’importo del dividendo, nonché se esiste l’intenzione di entrare negli aeroporti
cinesi e se è possibile separare il voto che riguarda l’approvazione del bilancio di
esercizio da quello che riguarda la distribuzione dei dividendi.
Chiede la parola la Signora Marialuisa Anelli che dichiara di aver apprezzato la
pubblicazione sul sito Internet della lettera dell’Amministratore Delegato nella quale
lo stesso dichiara che la Società è una “Società di persone”, per cui fanno parte
dell’azienda non solo i dipendenti, ma anche i clienti. Proseguendo nel suo
intervento, esprime i propri complimenti per la capacita’ di competere anche sui
mercati esteri e per il raggiungimento di premi ricevuti ed i rating soddisfacenti,
conseguiti grazie alla trasparenza impiegata ed alla rigida applicazione delle regole.
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Chiede ed ottiene la parola il Signor Augusto Viscardi, il quale chiede notizie su un
finanziamento di importo significativo concesso da un pool di Banche e domanda se,
in

alternativa,

non

sarebbe

stato

meglio

autofinanziarsi

attraverso

una

ricapitalizzazione.
Il Presidente risponde agli intervenuti.
Fa presente che l’azienda quest’anno superera’ i sei miliardi di fatturato
(corrispondente a dieci volte quello conseguito al momento dell’acquisizione), che la
proprieta’ ha una attenzione quotidiana sulla gestione e che gli azionisti hanno
fiducia nella stessa, i dipendenti a livello mondiale sono circa 70.000 e l’80% del
fatturato è prodotto all’estero. Proseguendo nella sua esposizione, il Presidente
dichiara che il rapporto indebitamento/EBITDA risulta essere equilibrato. Infatti
l’indebitamento raggiunge, oggi, due miliardi di Euro (l’ultimo è di un miliardo di
Euro per un periodo di cinque anni), che rappresenta circa tre volte l’EBITDA.
Per quanto riguarda il dividendo, la piccola diminuzione proposta, rispetto a quello
dello scorso esercizio, dipende dal debito, perchè anche l’azionista di controllo
rinuncia a qualcosa a favore della Societa’.
Riguardo al diritto di replica, il Presidente non ritiene che si debba modificare il
Regolamento, perché ogni azionista ha ben 15 minuti per esporre le proprie
osservazioni, mentre con riferimento all’andamento della quotazione del titolo
esprime le sue perplessita’, perche’ lo sviluppo della Societa’ non trova riscontro
nella quotazione.
Il Presidente conclude il suo intervento affermando che se è vero che il mercato
incontra difficolta’, la Societa’ “Autogrill S.p.A.” è divenuta oggi leader mondiale nella
ristorazione sulle vie di comunicazione e negli aeroporti.
Il Presidente da’ quindi la parola al Dr. Tondato Da Ruos per le altre risposte.
Il Dr. Tondato Da Ruos esordisce richiamando le pagine 84 e 85 della Relazione, per
quanto riguarda le previsioni, mentre richiama la pagina 70 per illustrare i risultati
nelle macro aree.

Il Dr. Tondato Da Ruos, proseguendo nel suo intervento, fa
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presente che molta parte della crescita del fatturato è dovuta all’acquisizione di
Alpha, mentre il decremento del dollaro diluisce i risultati. I tassi di crescita a cambi
costanti sono eccezionali. Elementi da considerare sono la crescita dei costi delle
materie prime e l’incremento del retail che pero’ ha margini inferiori rispetto al food
and beverage. Il costo medio del debito nel 2007 è stato del 5,50% (cinque virgola
cinquanta per cento), mentre quello atteso per il 2008 è del 6% (sei per cento). I
crediti commerciali sono piuttosto bassi.
Per quanto riguarda l’espansione del business si sta studiando il mercato cinese,
mentre sul mercato indiano il gruppo è gia’ presente.
Il Presidente da’, a questo punto, la parola al Presidente del Comitato per la
remunerazione,

il

quale

rileva

che

l’Amministratore

Delegato

è

l’unico

Amministratore esecutivo e la componente variabile del suo compenso è rilevante.
Questo è l’unico motivo della sostanziale differenza tra la sua retribuzione e quella
degli altri amministratori.
Nessun altro azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la
discussione sul primo punto all'ordine del giorno.
Su proposta unanime degli azionisti e facendo propria la proposta della signora
Marianna D’Atri, il Presidente propone di procedere separatamente alla deliberazione
sull’approvazione del bilancio e sulla distribuzione del dividendo.
L’Assemblea, all’unanimita’, per alzata di mano, delibera di porre in votazione
separatamente l’approvazione del bilancio dalla distribuzione del dividendo.
Il Presidente dà quindi lettura e sottopone all'approvazione dei soci la seguente
proposta di deliberazione inerente al primo punto all’ordine del giorno invitando il
Segretario a identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto
contrario o si asterranno.
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti:
preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG
S.p.A.;
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esaminato il bilancio al 31 dicembre 2007 che chiude con un utile netto di Euro
148.332.768,00.
delibera
- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2007 che evidenziano un utile netto di Euro 148.332.768,00.
Alle ore 11,55 esce l’azionista Stiliano. Sono presenti n. 15 (quindici) persone fisiche
che rappresentano in proprio o per delega n. 226 (duecentoventisei) azionisti
rappresentanti

n.

171.564.325

(centosettantunomilionicinquecento-

sessantaquattromilatrecentoventicinque) azioni, pari al 67,439% (sessantasette
virgola quattrocentotrentanove per cento) delle 254.400.000 azioni costituenti il
capitale sociale.
Il Presidente mette quindi ai voti la proposta invitando il Segretario a identificare
nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si
saranno allontanati, con l’indicazione delle azioni dagli stessi detenute.
Il Presidente accerta l’esito della votazione:
Presenti n.

225

Astenuti n. 12

per n. 171.564.324
Azionisti per n.

1.127.291

azioni
voti

Favorevoli tutti gli altri Azionisti
Il Foglio contenente il dettaglio analitico delle votazioni viene allegato al verbale della
riunione sotto la lettera “C”.
Il Presidente dà poi lettura e sottopone all'approvazione dei soci la seguente
proposta di deliberazione inerente al primo punto all’ordine del giorno e relativa alla
distribuzione del dividendo, invitando il Segretario a identificare nominativamente gli
Azionisti che esprimeranno voto contrario o si asterranno.
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti:
delibera
a) di approvare la proposta di destinazione dell’utile netto di Euro 148.332.768,00
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come segue:
i) Euro 7.416.639,00 pari al 5% degli utili netti, a riserva legale;
ii) Euro 76.320.000,00 a dividendi;
iii) Euro 64.596.129,00 a utili portati a nuovo;”
b) di distribuire un dividendo complessivo di Euro 76.320.000,00 da utili
dell’esercizio per un dividendo di Euro 0,30 per azione;
c) di stabilire la data di pagamento del dividendo a partire dal 24 luglio 2008 con
stacco della cedola, la n. 8, il 21 luglio 2008.”
Il Presidente mette quindi ai voti la proposta invitando il Segretario a identificare
nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si
saranno allontanati, con l’indicazione delle azioni dagli stessi detenute.
Il Presidente accerta l’esito della votazione:
Presenti n.
Astenuti n. 15

225

per n.
Azionisti per n.

171.564.324
1.127.331

azioni
voti

Favorevoli tutti gli altri Azionisti
I Fogli contenenti il dettaglio analitico delle votazioni vengono allegati al verbale
della riunione sotto le lettere “D” ed “E”.
Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno:

2. Nomina degli Amministratori ai sensi dell’art. 10 dello Statuto sociale, previa
determinazione del loro numero e della durata in carica. Determinazione dei
compensi.
Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno e invita il
Segretario a consegnarmi eventuali richieste di intervento in modo da fissare l’ordine
di intervento.
Chiede la parola Sandro Saccardi Amministratore Unico di Schematrentaquattro S.r.l.,
che legge la proposta relativa alla determinazione del numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, della loro durata in carica e del compenso ad essi
spettante.
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"Signor Presidente,
Sandro Saccardi in rappresentanza dell’Azionista Schematrentaquattro S.r.l.
propone
1.

di determinare, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto Sociale, in 12 (dodici) il

numero degli Amministratori;
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto Sociale, in 3 (tre) esercizi la
durata della carica del Consiglio di Amministrazione, e cioè fino all’Assemblea degli
Azionisti che approverà il bilancio al 31 Dicembre 2010;
3. di determinare, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto Sociale, per il triennio 20082010, salvo diversa determinazione dell’Assemblea e salvo i compensi che il
Consiglio di Amministrazione potrà attribuire ai sensi del terzo comma dell’articolo
2389 del codice civile, un compenso complessivo al Consiglio di Amministrazione
nella misura di € 610.000,00 (seicentodiecimila) al lordo delle ritenute di legge,
suddiviso come segue:
€

540.000,00

(cinquecentoquarantamila),

ripartito

in

€

45.000,00

(quarantacinquemila) per ciascuno dei dodici Consiglieri;
€ 70.000,00 (settantamila) per il Comitato per la remunerazione e per il Comitato
per il controllo interno e per la corporate governance, dando mandato al Consiglio di
ripartire l’ammontare tra i due comitati;
4. di attribuire a ciascun Consigliere un gettone di presenza di € 600,00 (seicento)
per ogni seduta di Assemblea e di Consiglio alla quale parteciperanno e a ciascun
componente del Comitato per la remunerazione e del Comitato per il controllo
interno e per la corporate governance un gettone di presenza di pari importo per
ogni seduta dei rispettivi comitati alla quale parteciperanno.
5) di stabilire che gli amministratori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute
per lo svolgimento del loro incarico.
Tutti i compensi saranno pagati a seguito dell’approvazione di ciascun bilancio di
esercizio e si intendono al lordo delle eventuali ritenute di legge.”
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Interviene, a questo punto, la Signora Stella D’Atri la quale osserva che nel Consiglio
di Amministrazione mancano membri di sesso femminile ed invita i nuovi membri
del Consiglio di Amministrazione a partecipare all’Assemblea, perche’ questo
comportamento non è bello nei confronti degli azionisti.
Invita a non fare nelle risposte semplice riferimento alle pagine di bilancio, che i soci
hanno avuto già modo di esaminare, ma a spiegare qualcosa di più.
Interviene Gianfranco D’Atri, proponendo che si aggiunga alla delibera l’esonero dal
divieto di concorrenza per gli amministratori, a sensi dell’art. 2390 c.c.
Interviene Marialuisa Anelli, la quale si associa alla richiesta di “quote rosa”,
sostenendo però che l’apertura deve dipendere dalla professionalità, senza essere
imposta da legge o statuto. Il Presidente risponde che il messaggio è stato recepito e
se ne terrà conto. Per quanto riguarda l’esonero dal divieto di concorrenza, sentito
anche il Segretario dell’Assemblea, si ritiene che sia più trasparente ed opportuno
rimetterlo nel caso concreto ai soci, anziché formulare un esonero generico, che
farebbe diventare inutile il divieto stesso.
Dichiarando chiusa la discussione, il Presidente mette quindi ai voti la delibera
proposta invitando il Segretario a identificare nominativamente gli Azionisti che
esprimeranno voto contrario, si asterranno o si saranno allontanati, con l’indicazione
delle azioni dagli stessi detenute.
Il Presidente accerta l’esito della votazione:
L’Assemblea approva all’unanimità per alzata di mano.
Il Foglio contenente il dettaglio analitico della votazione viene allegato al verbale
della riunione sotto la lettera “C".
Riprende la parola il Presidente il quale informa che entro i termini statutari è stata
presentata presso la sede sociale una sola lista di candidati da parte di
Schematrentaquattro S.r.l. rappresentante il 58,7168% del capitale della società.
Invita il Segretario a dare lettura della lista di candidati presentata dal socio
Schematrentaquattro S.r.l.
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Prende

la

parola

il

Segretario

che

da’

lettura

della

lista

presentata

da

Schematrentaquattro:
Gilberto Benetton
Alessandro Benetton
Giorgio Brunetti
Antonio Bulgheroni
Arnaldo Camuffo
Claudio Costamagna
Francesco Giavazzi
Alfredo Malguzzi
Gianni Mion
Javier Gomez Navarro
Paolo Roverato
Gianmario Tondato Da Ruos.
Il Presidente informa gli Azionisti che poiché è stata presentata una sola lista, la
votazione per la nomina dei consiglieri di amministrazione avverrà secondo le
maggioranze di legge indicate dall’art. 2368 del codice civile, come previsto
dall’articolo 10 dello Statuto Sociale.
Apre la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno e invita il Segretario a
raccogliere eventuali richieste di intervento in modo da fissare l’ordine di intervento.
Nessuno chiede di intervenire sul punto.
Il Presidente invita quindi l’assemblea ad esprimere il voto sulla lista di candidati
amministratori presentata da Schematrentaquattro Srl ed

invita il Segretario a

identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si
asterranno o si saranno allontanati, con l’indicazione delle azioni dagli stessi
detenute.
Il Presidente mette quindi ai voti la lista proposta invitando il Segretario a identificare
nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si
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saranno allontanati, con l’indicazione delle azioni dagli stessi detenute.
Il Presidente accerta l’esito della votazione:
Presenti n.

226

Astenuti n. 5

per n.
Azionisti per n.

171.564325

71.087

azioni
voti

Contrari n. 43 Azionisti per n. 2.562.112 azioni.
Favorevoli tutti gli altri Azionisti
La lista presentata dal socio Schematrentaquattro Srl ha quindi ottenuto n.
168.931.126 voti, pertanto risultano eletti amministratori per il triennio 2008-2010,
sino all’assemblea di approvazione del bilancio di quest’ultimo esercizio, i signori:
-

Gilberto Benetton

-

Alessandro Benetton

-

Giorgio Brunetti

-

Antonio Bulgheroni

-

Arnaldo Camuffo

-

Claudio Costamagna

-

Francesco Giavazzi

-

Alfredo Malguzzi

-

Gianni Mion

-

Javier Gomez Navarro

-

Paolo Roverato

-

Gianmario Tondato Da Ruos.

Il Foglio contenente il dettaglio analitico della votazione viene allegato al verbale
della riunione sotto la lettera “F".
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno:

3. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione al
Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli art. 2357 c.c. e 132 del
D.lgs. n. 58/1998, per l’acquisto e l’alienazione fino ad un massimo di n.
12.720.000 azioni proprie. Relativa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione.
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Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento delle Assemblee di Autogrill S.p.A., propone di
omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta
di acquisto e l’alienazione di azioni proprie precisando che tale documento è stato
depositato ed inviato alla società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. nei
termini di legge. E’ stato inoltre messo a disposizione in copia a tutti i presenti
all’ingresso della sala.
Il Presidente mette quindi ai voti la proposta invitando il Segretario a identificare
nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si
saranno allontanati, con l’indicazione delle azioni dagli stessi detenute. Il Presidente
accerta che l’Assemblea all’unanimità, con voto espresso per alzata di mano,
delibera di omettere la lettura dei documenti sopra citati, per esserne tutti già a
conoscenza.
Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno e invita il
Segretario a consegnargli eventuali richieste di intervento in modo da fissare l’ordine
di intervento.
Interviene Gianfranco D’Atri, il quale suggerisce di deliberare l’autorizzazione per un
tempo di dodici mesi e di ridurre l’oscillazione al 10 per cento, anziché al 20 per
cento. Chiede spiegazioni in merito.
Il Presidente risponde che la durata di 18 mesi e l’oscillazione del 20 per cento
rientrano nella prassi sempre seguita dalla società. Interviene Massimo Racca di
Banca Akros, il quale fa presente che se l’Assemblea di bilancio dovesse slittare al 30
giugno, i dodici mesi non basterebbero e la società resterebbe scoperta, nonché la
percentuale del 20 per cento rientra nella prassi dei mercati, mentre il 10 per cento
potrebbe essere tecnicamente ininfluente.

Nessun altro Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la
discussione sul terzo punto dell’ordine del giorno.
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Dà quindi lettura e sottopone all'approvazione la seguente proposta di deliberazione
inerente al terzo punto all’ordine del giorno, invitando il Segretario a identificare
nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si
saranno allontanati, con l’indicazione delle azioni dagli stessi detenute.
“ L’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Autogrill S.p.A.,
-

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

-

visto il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2007, approvato dall’odierna
Assemblea ordinaria degli Azionisti,

-

preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
delibera

-

di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera assembleare, la
delibera di autorizzazione per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie
adottata dall’Assemblea ordinaria del 24 aprile 2007;

-

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice
Civile nonché dell’art. 132 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, per un periodo di
18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione
assembleare, l’acquisto e la successiva eventuale alienazione, in una o più volte
e in qualsiasi momento, di azioni ordinarie Autogrill S.p.A. del valore nominale
unitario

di

Euro

complessivamente,

0,52

(cinquantadue

non

superiore

centesimi)
a

nel

numero

numero

massimo,
12.720.000

(dodicimilionisettecentoventimila).
-

di autorizzare, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile
con i programmi futuri, gli investimenti e i vincoli contrattuali della Società,
l’acquisto in parola, se riferito al perseguimento delle finalità indicate alla lettera
(a) punto 1 della relazione illustrativa che precede, ad un corrispettivo
comprensivo degli oneri di acquisto non inferiore nel minimo del 20% e non
superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Autogrill
registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella giornata di borsa precedente, ovvero, se
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riferito al perseguimento delle finalità indicate nella lettera (b) punto 1 della
relazione illustrativa che precede, ad un corrispettivo comprensivo degli oneri di
acquisto non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20%
rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Autogrill
registrati da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi dieci giorni di negoziazione prima
della data di acquisto o di fissazione dei prezzo.
Ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile, la Società costituirà, ovvero
integrerà la riserva indisponibile denominata “Riserva acquisto azioni proprie”
eventualmente già esistente, qualora costituita in esecuzione della precedente
autorizzazione, dell’importo delle azioni proprie acquistate in virtù della
presente autorizzazione, mediante prelievo di un corrispondente importo dalle
“Altre riserve e utili indivisi” risultante dal bilancio al 31 dicembre 2007, posto in
approvazione nell’odierna assemblea;
-

di stabilire che la “Riserva acquisto azioni proprie” non superi l’ammontare di
Euro 220.000.000 (duecentoventimilioni) e comunque i limiti di legge e delle
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato;

-

di stabilire che le operazioni d’acquisto saranno effettuate sul mercato, anche
mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari derivati sul titolo
Autogrill, in applicazione della applicabile disciplina di legge, con le modalità
previste dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
e in conformità dell’art. 144-bis del regolamento concernente la disciplina degli
emittenti emanato da Consob in attuazione del D.Lgs. 58/98;

-

autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357-ter del Codice Civile,
l’alienazione e/o l’utilizzo di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima
del completamento degli acquisti nell’importo massimo autorizzato con la
presente deliberazione, di tutti o di parte dei titoli acquistati ai sensi della
presente delibera, in una o più volte ed in qualsiasi momento, per i fini di cui ai
punti (a) e (b) punto 1 della parte illustrativa che precede della presente
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relazione, da intendersi qui richiamati e, quindi, a titolo esemplificativo e non
limitativo anche al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria (sia nelle
forme c.d. di stock option che nelle forme c.d. di stock grant) riservati agli
amministratori e/o ai dipendenti e/o ai collaboratori della società, e/o di sue
controllate, nonché in operazioni di permuta e di conferimento;
-

di stabilire che, in caso di cessione di azioni proprie, la riserva costituita ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 2357-ter ultimo comma del Codice Civile sia
proporzionalmente ridotta affinché le riserve resesi così disponibili possano
essere nuovamente utilizzate per ulteriori acquisti nei limiti e condizioni previsti
nella presente delibera;

-

autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire i criteri di determinazione
di volta in volta del prezzo di cessione e/o delle modalità, termini e condizioni di
impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità
realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel
periodo precedente all'operazione in questione e al migliore interesse della
Società;

- conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed
all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio
potere occorrente per effettuare gli acquisti, le cessioni e l’utilizzo o l’impiego di
tutte le azioni proprie in portafoglio e comunque per dare attuazione alle
deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, ottemperando
a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.””
Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione inerente al terzo punto
all’ordine del giorno, di cui è stata data lettura e che sarà trascritta nel verbale
dell’Assemblea, invitando il Notaio a procedere come ai punti precedenti
Il Presidente accerta quindi l’esito della votazione:
Presenti n. 226
Astenuti n. 1

per n. 171.564.325
per n.

2.134

azioni
voti
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Contrari n. 1

per n. 2.914 azioni.

Favorevoli tutti gli altri Azionisti
Il Foglio contenente il dettaglio analitico della votazione viene allegato al verbale
della riunione sotto la lettera "G".
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli
intervenuti e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 12,25 (dodici e venticinque minuti).

Il Presidente

Il Segretario
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