
 

 
 
Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.a. 
sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno dell’assemblea speciale 
degli Azionisti di Risparmio Intek Group S.p.a. convocata per i giorni 17/18/19 giugno 
2015. 
 
 
Signori Azionisti di Risparmio, 
 
siete stati convocati in assemblea speciale per provvedere alla nomina del Vostro Rappresentante 
Comune per gli anni 2015, 2016 e 2017 e alla determinazione del compenso da attribuire al 
Rappresentante Comune, nonché per deliberare in merito alla costituzione di un fondo per le 
spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria e relativo rendiconto ex art. 146, 
primo comma, lett. c) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “Testo Unico dell’intermediazione 
finanziaria”). 
 
In merito al rendiconto sulla gestione del fondo spese costituito, a seguito delle deliberazioni 
dell’assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.a. (già KME Group S.p.a.) 
tenutasi in data 27 giugno 2012, nella misura di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), importo 
comprensivo del compenso al Rappresentante Comune per il triennio 2012/2014, a sua volta 
determinato in Euro 10.000,00 (diecimila/00) in ragione di anno, Vi comunico che esso è stato 
utilizzato, per Euro 31.823,15 (trentunmilaottocentoventitre/15), per il predetto compenso e, per 
Euro 5.764,50 (cinquemilasettecentosessantquattro/50), per una consulenza in materia contabile 
da me richiesta, nell’interesse della categoria rappresentata, relativamente alla relazione 
consolidata semestrale al 30 giugno 2014 della società. 
 
Alla data odierna, il residuo fondo spese è quindi pari ad Euro 2.412,35 
(duemilaquattrocentododici/35). 
 
Considerando inoltre i compensi del Rappresentante Comune maturati e maturandi fino al 
termine del mandato, stimabili alla data del 17 giugno 2015 in complessivi Euro 5.805,19 
(cinquemilaottocentocinque/19), Vi segnalo che non è necessaria alcuna integrazione del fondo 
spese per la differenza, pari a Euro 3.392,84 (tremilatrecentonovantadue/84), essendo disponibile 
un residuo del fondo spese costituito a seguito delle deliberazioni dell’assemblea speciale degli 
Azionisti di Risparmio di Intek S.p.a. (poi fusa per incorporazione in Intek Group S.p.a. con 
effetto dal 1° dicembre 2012) tenutasi in data 29 aprile 2010, pari, al 1° dicembre 2012, alla 
somma di Euro 10.740,64 (diecimilasettecentoquaranta/64), che conseguentemente viene liberato 
per la differenza, pari a Euro 7.347,80 (settemilatrecentoquarantasette/80). 
 
Milano, 27 aprile 2015 

 
 

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.a. 
 
 
 

(Avv. Pietro Greco) 


