ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
•
•

APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 – PRESENTATO IL
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015
NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE

L’assemblea degli Azionisti di Risanamento S.p.A. riunitasi in data odierna, in prima
convocazione, sotto la presidenza del Dott. Claudio Calabi ha approvato il bilancio relativo
all’esercizio 2015 ed ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad euro
47.356.096.
Il risultato netto al 31 dicembre 2015 negativo per 47,4 milioni di euro risulta comunque in
miglioramento rispetto alla perdita netta registrata nell’esercizio precedente pari a 54,8
milioni di euro.
All’Assemblea è stato presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, che evidenzia
un risultato netto negativo di 48,4 milioni di euro, rispetto ad un risultato netto positivo di
205,3 milioni di euro registrato nell’esercizio precedente che beneficiava degli effetti positivi
(276 milioni di euro) della cessione del portafoglio immobiliare parigino. Al netto di tale
effetto occorre comunque evidenziare che il risultato derivante dalle attività in
funzionamento al 31 dicembre 2015, negativo per 45,5 milioni di euro, si presenta in deciso
miglioramento rispetto a quanto registrato nell’esercizio 2014 (negativo di 70,6 milioni di
euro). Tale miglioramento è sostanzialmente dovuto ad una sensibile riduzione dei costi di
gestione e degli oneri finanziari.
L’Assemblea ha approvato la Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell’art. 123 ter D.
Lgs.58/98.
L’assemblea ha infine nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e
cioè fino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, e ha
nominato quali suoi componenti i signori:
sindaci effettivi: Giuseppe Galeano, Elena Nembrini e Salvatore Spiniello;
sindaci supplenti: Francesca Monti e Michela Zeme.
I sindaci effettivi Giuseppe Galeano ed Elena Nembrini ed il sindaco supplente Francesca
Monti sono stati tratti dalla lista presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del 48,9 % delle
azioni ordinarie Risanamento.
Il sindaco effettivo Salvatore Spiniello, cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, ed il
sindaco supplente Michela Zeme sono stati tratti dalla lista di minoranza, lista presentata
congiuntamente da Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. e Unicredit S.p.a.,
complessivamente titolari del 28,61% delle azioni ordinarie Risanamento.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com
1
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 382.301.503,75

L’assemblea ha determinato il compenso al Collegio Sindacale nella seguente misura annua
per l’intera durata del mandato: 45.000 euro al Presidente del Collegio Sindacale e 30.000
euro ciascuno ai sindaci effettivi.
Il verbale dell’Assemblea, completo degli allegati, sarà messo a disposizione del pubblico
presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage, all’indirizzo
www.emarketstorage.com
e
sul
sito
internet
della
società
(http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2016), entro i
termini stabiliti dalla vigente normativa.
Milano, 14 marzo 2016
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