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Impregilo: ISS, Taft-Hartley, Glass Lewis ( proxy advisors internazionali )
votano contro la proposta dell’azionista Salini
ISS e Taft-Hartley hanno cambiato le loro raccomandazioni originali:
Si sostiene che la revoca dei consiglieri di Impregilo senza giusta causa e che la nomina di un
consiglio del tutto nuovo potrebbe esporre gli azionisti che hanno votato per il nuovo consiglio ad
azioni legali se si dimostra che lo stesso provoca un danno economico per l'azienda.
"Mentre molte cose avrebbero bisogno di essere provate in questo clima di eventi, crediamo che
sostenere la revoca del consiglio di amministrazione in questo momento, piuttosto che aspettare la
prossima assemblea di Aprile 2013, potrebbe esporre inutilmente gli azionisti a questo rischio".
"Sulla base di considerazioni di ordine giuridico, si raccomanda che agli azionisti di sostenere la
corrente gestione. Coerentemente con la nostra raccomandazione di votare CONTRO la
proposta dell'azionista Salini, stiamo raccomandando un voto CONTRARIO su tutti gli altri temi
di questa agenda".
La seconda questione è che la ISS e Taft-Hartley hanno erroneamente riferito che qualsiasi
potenziale fusione avrebbe richiesto il 50% +1 al fine di ottenere l'approvazione, quando in realtà
è necessario un 67% ovvero i 2/3 di maggioranza. Ciò significa che il 30% di Gavio potrebbe
bloccare la situazione a tempo indeterminato e tutelare gli azionisti di minoranza contro
operazioni inopportune.
Glass Lewis ha presentato un'analisi estremamente dettagliata la quale vota categoricamente
contro la proposta presentata dall'azionista Salini.
"Sembra che il dissidente (Salini) stia effettivamente chiedendo agli azionisti di approvare la
rimozione del consiglio di amministrazione di Impregilo S.p.A senza giusta causa. Ciò
potrebbe presentare costi aggiuntivi ed azioni legali per Impregilo, sulla base della
regolamentazione esistente. L'elezione in questo particolare clima sembra ancora meno ortodossa,
visto che Salini potrebbe ragionevolmente promuovere i suoi candidati senza i rischi e i costi
associati a una rimozione "senza giusta causa" presentando la sua lista nel mese di Aprile 2013,
momento in cui terminerà il mandato dell'attuale consiglio".
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