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Azionista Marco Bava 

 

1) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale? 

R: No. 

2) Avete adottato la iso 37001 ed i sistemi di gestione anti-corruzione? 

R: No. 

3) Perchè la Gedi è stata venduta integralmente quando sarebbe bastato 

vendere Repubblica a Carlo DE BENEDETTI? 

R: La domanda non è riferibile all’Assemblea di INWIT 

4) Il Presidente crede nel paradiso? 

R: La domanda è inconferente  

5) Sono state contestate multe internazionali? 

R: No. 

6) Sono State Fatte Operazioni Di Ping-Pong Sulle Azioni Proprie Chuse 

Entro Il 31.12? Con Quali Risultati Economici Dove Sono Iscritti a 

Bilancio? 

R: No, le 222.118 azioni proprie, una volta acquistate, non è stata fatta attività 

di trading e risultano in portafoglio al 31.12.2019. 

7) A chi bisogna rivolgersi per proporre l’acquisto di cioccolatini 

promozionali, brevetti, marchi e startup? 

R: I contatti della Società sono disponibili sul suo sito internet. 

8) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i 

centri medici realizzati dalla BANCA D’ALBA? 

R: Non sono attualmente allo studio iniziative di questo tipo. 

9) TIR: tasso interno di redditività medio e TIP = tasso interessi passivi 

medio? 

R: Nel 2019 la società ha espresso una redditività del 57,4% (a valori 

confrontabili) in termini di EBITDA margin. 

Il tasso medio applicato al debito utilizzato a fine anno è inferiore all’1% 

10) Avete intenzione di certificarvi benefit corporation ed iso 37001? 

R: Al momento non ci sono studi al vaglio del management o del Consiglio di 

Amministrazione per certificare Inwit quale “benefit corporation” o per acquisire 

la certificazione ISO37001. 
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11) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet? 

    R: Non è al momento allo studio questa modalità. Per l’Assemblea del 6 aprile 

2020 tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso, ai sensi del Decreto Legge 

n. 18/2020, l’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto, 

ferme le modalità di voto a distanza, e il voto in assemblea si svolgeranno 

esclusivamente tramite il rappresentante designato nominato ai sensi 

dell’articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), individuato 

nello Studio Legale Trevisan & Associati (il “Rappresentante Designato”). 

12) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa 

li avete usati? 

R: Non sono stati utilizzati fondi europei. Aderiamo ai fondi interprofessionali per 

la formazione Fondimpresa e Fondirigenti. 

13) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni? 

R: Non abbiamo allo studio altre operazioni oltre alla fusione con Vodafone 

Towers appena eseguita. 

14) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro? 

R: La società non ha conti correnti all’estero. 

15) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale 

in GB? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l’uscita della 

GB dall’EU? 

R: Non c’è intenzione di trasferire all’estero la sede legale e/o fiscale 

16) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano 

il voto? 

R: La Società non ha allo studio ipotesi di modifica dello Statuto di tale natura. 

17) Avete call center all’estero? se si dove, con quanti lavoratori, di chi è 

la proprietà? 

R: La Società non utilizza call center all’estero. 

18) Siete iscritti a Confindustria? se si quanto costa? avete intenzione di 

uscirne? 

R: Inwit è associata ad Asstel, associazione di categoria aderente a Confindustria 

e si intende mantenere l’iscrizione. Il contributo a carico della società ammonta 

a circa Euro 19.000 annui. 

19) Come è variato l’indebitamento e per cosa?  
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R: La posizione finanziaria netta è passata da Euro 48,1 milioni del 31.12.2018 a 

Euro 72,4 milioni al 31.12.2019 (valori confrontabili), mentre a valori effettivi 

ammonta, al 31.12.2019, a Euro 712 milioni a seguito dell’introduzione del 

principio contabile IFRS16.  

20) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per 

tipologia ed entità? 

R: Non è chiaro a quali incentivi l’azionista si riferisca. 

21) Da chi è composto l’odv con nome cognome e quanto ci costa? 

R: Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs.n. 231/2001 sono 

svolte dal Collegio Sindacale della Società. Il compenso annuo che è stato 

attribuito dall’Assemblea al Collegio Sindacale è onnicomprensivo, dunque non 

è previsto separato emolumento per lo svolgimento delle funzioni 

dell’Organismo di Vigilanza. 

22) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 

2015 o altre? Per cosa e per quanto? 

R: La Società non ha sponsorizzato tali eventi. Nel corso del 2019 ha 

sponsorizzato, tra l’altro, i seguenti eventi: VINOFORUM (euro 37.000); Mostra 

“O della materia spirituale dell’arte” (euro 50.000); Convegno 5G Italy (euro 

5.000) e Risorgimento Digitale (€ 150.000) 

23) Potete fornirmi l’elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti, alle 

fondazioni politiche, ai politici italiani ed esteri? 

R: La società non ha effettuato versamenti a partiti, fondazioni politiche, politici 

italiani od esteri. 

24) Avete fatto smaltimento irregolare di rifiuti tossici  

R: No. 

25) Qual è stato l’investimento nei titoli di stato, gdo, titoli strutturati? 

R: Nel corso dell’anno la società ha investito 5 mln di euro in BTP scadenza agosto 

2022. 

26) Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa? 

R: Il servizio titoli (inteso come attività inerenti ordinariamente all’aggiornamento 

del libro dei soci, al pagamento del dividendo e al supporto allo svolgimento 

dell’assemblea) è fornito da funzioni della capogruppo TIM e rientra nell’ambito 

dei rapporti economici intercompany. 

27) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni? 

R: Non sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni o delocalizzazioni. 
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28) C’è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? 

come viene contabilizzato? 

R: No, l’attività che svolge la Società non contempla impegni di riacquisto di 

prodotti da clienti. 

29) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati 

ambientali, riciclaggio, autoriciclaggio o altri che riguardano la società? 

con quali possibili danni alla società? 

R: La Società non è a conoscenza di procedimenti penali in corso che vedano 

coinvolti propri Amministratori o Sindaci per fatti che la riguardano. 

30) Ragioni e modalità di calcolo dell’indennità di fine mandato degli 

amministratori.  

R. Non esistono indennità di fine mandato a favore dei componenti il C.d.A. 

31) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l’incarico? 

R: La Società non ha assegnato alcun incarico per la valutazione di propri 

immobili.  

32) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, 

soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, 

componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata 

stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto 

scissione su polizza) e quanto ci costa? 

R: Sì, esiste una copertura assicurativa per responsabilità civile (rischi 

professionali) nota come polizza Directors & Officers, sottoscritta da TIM e 

oggetto di rinnovo annuale, riguardante l’intera popolazione manageriale e i 

componenti gli organi sociali delle società controllate, ivi inclusi i casi di external 

directorship su designazione di TIM. La polizza opera secondo la copertura “claims 

made”, secondo la quale la richiesta (claim) di risarcimento avanzata nei confronti 

degli assicurati per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, deve 

avvenire “durante il tempo dell’assicurazione” (art. 1917 c.c.), 

indipendentemente, quindi, da quando sia stato posto in essere il comportamento 

che ha originato la richiesta. I premi assicurativi sono a carico di TIM. 

33) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi 

(relativamente ai prestiti obbligazionari)? 

R: La società non ha in essere prestiti obbligazionari. 

34) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali 

(differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, 
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quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato 

e compagnie)? 

R: I premi assicurativi di competenza 2019 ammontano a circa Euro 380.000, di 

cui circa il 85% relativi alla Responsabilità Civile e Property all Risks. Le polizze 

sono stipulate con primarie compagnie assicurative. 

La gestione delle assicurazioni è affidata alla funzione Finance & Investor 

Relations della Società che si avvale anche del supporto delle competenti funzioni 

della capogruppo. 

35) Vorrei sapere Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed 

evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di 

controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni 

dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico 

operativi, esistono sulla liquidità) 

R: INWIT, in ottemperanza alla propria procedura ed in linea con quella del 

Gruppo TIM circa gli investimenti della liquidità, alla data del 31.12.2019 ha 

impiegato la liquidità presso primarie istituzioni bancarie di elevato standing 

nazionale ed internazionale attraverso strumenti di deposito a termine e giacenza 

di conto corrente ed ha investito in titoli di Stato Italiani.  Nello scenario di 

mercato con tassi EURIBOR e IRS fino ai 10 anni negativi (si consideri ad esempio 

che l’EURIBOR 3 mesi è oggi pari a -35 bps), nel 2019 INWIT ha ottenuto dalla 

gestione della liquidità rendimenti pari a circa 14 basis point su una liquidità 

media del periodo di circa EUR 82 mln. Si rammenta che anche la liquidità al 

31.12.2019 era pari a 82 milioni di Euro. 

36) Vorrei sapere quali sono gli investimenti previsti per le energie 

rinnovabili, come verranno finanziati ed in quanto tempo saranno 

recuperati tali investimenti. 

R: La società non ha effettuato investimenti sulle energie rinnovabili 

 
37) Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti 

pubblicitari/sponsorizzazioni? 

R: No. 

38) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori? 

R: La società rispetta tutte le normative in materia di lavoro subordinato e 

appalti, inclusa la normativa sul lavoro dei minori. Si precisah che tra i 

dipendenti non vi sono minori. 
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39) E’ fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 ENAS? 

R: Al momento la Società non ha la certificazione citata e non è al momento 

allo studio il suo conseguimento. 

40) Finanziamo l’industria degli armamenti?  

R: No. 

41) Vorrei conoscere posizione finanziaria netta di gruppo alla data 

dell’assemblea con tassi medi attivi e passivi storici. 

R: La posizione finanziaria netta di INWIT al 31.12.2019 è composta da: 

(i) Euro 160 milioni di debito lordo al tasso medio < 1%. Contabilmente il 

Debito Lordo è ridotto di risconti attivi pari a 6 milioni di euro legati al 

pagamento delle commissioni in relazione al nuovo finanziamento 

sottoscritto il 19 dicembre 2019 nell’ambito dell’operazione di fusione con 

Vodafone Towers. 

(ii) Euro 82 milioni circa di liquidità impiegata ad un tasso medio annuo pari a 

14 bps.  

42) A quanto sono ammontate le multe consob, borsa ecc di quale 

ammontare e per cosa? 

R: Non abbiamo ricevuto sanzioni da Consob o Borsa. 

43) Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? gli 

interessi? le sanzioni? 

R: Non vi sono imposte non pagate nei termini dovuti. 

44) Vorrei conoscere: variazione partecipazioni rispetto alla relazione in 

discussione. 

R: La Società non detiene partecipazioni. 

45) Vorrei conoscere ad oggi minusvalenze e plusvalenze titoli quotati in 

borsa all’ultima liquidazione borsistica disponibile  

R: Nel corso del 2019, la società ha investito in titoli di Stato Italiani con scadenza 

compresa agosto 2022 realizzando plusvalenza di Euro 97 mila. 

46) Vorrei conoscere da inizio anno ad oggi l’andamento del fatturato per 

settore. 

R: La società opera in un unico settore. Per l’anno 2019 i ricavi ammontano a 

Euro 395,4 milioni come dettagliato nella Nota 17 della Relazione Finanziaria 

annuale. I risultati del primo trimestre 2020 saranno comunicati l’11 maggio 

2020. 
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47) Vorrei conoscere ad oggi trading su azioni proprie e del gruppo 

effettuato anche per interposta società o persona sensi art.18 drp.30/86 

in particolare se è stato fatto anche su azioni d’altre società, con 

intestazione a banca estera non tenuta a rivelare alla consob il nome del 

proprietario, con riporti sui titoli in portafoglio per un valore simbolico, 

con azioni in portage. 

R: INWIT non ha svolto attività di trading su azioni proprie o del gruppo o su 

azioni terze. La società ha acquistato, nell’ambito del programma di 

incentivazione manageriale denominato Long Term Incentive, nel corso del mese 

di novembre 2018, 222.118 azioni proprie al prezzo medio unitario di 6,46 euro, 

per un controvalore complessivo di 1.434.892,71 euro. 

48) Vorrei conoscere prezzo di acquisto azioni proprie e data di ogni lotto, 

e scostamento % dal prezzo di borsa 

R: Inwit nel corso del 2019 non ha acquistato azioni proprie. Queste sono state 

acquistate nel 2018 con uno scostamento medio tra prezzo di acquisto e prezzo 

di chiusura di borsa inferiore all’1%. Per info aggiuntive si faccia riferimento al 

CS del 15-11-2018 reperibile all’indirizzo 

https://www.inwit.it/it/content/informativa-su-acquisto-azioni-proprie  

49) Vorrei conoscere nominativo dei primi 20 azionisti presenti in sala con 

le relative % di possesso, dei rappresentanti con la specifica del tipo di 

procura o delega. 

R: il dato relativo agli azionisti partecipanti all’assemblea (solo tramite 

Rappresentante designato), sarà reso disponibile nel corso dei lavori, come 

previsto dalla normativa applicabile; il dato completo sulle partecipazioni in sede 

assembleare sarà altresì allegato al verbale della riunione. 

50) Vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e 

per quale quota? 

R: si rimanda alla risposta precedente 

51) Vorrei conoscere il nominativo dei giornalisti presenti in sala o che 

seguono l’assemblea attraverso il circuito chiuso delle testate che 

rappresentano e se fra essi ve ne sono che hanno rapporti di consulenza 

diretta ed indiretta con società del gruppo anche controllate e se 

comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o 

indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. qualora si 

https://www.inwit.it/it/content/informativa-su-acquisto-azioni-proprie
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risponda con “non e’ pertinente”, denuncio il fatto al collegio sindacale 

ai sensi dell’art.2408 cc.  

R: L’assemblea si svolgerà senza la presenza fisica degli azionisti (e di giornalisti) 

come previsto dall’avviso di integrazione e rettifica pubblicato in data 27 marzo 

2020 in ottemperanza alle misure di contrasto all’emergenza sanitaria in corso. 

Inwit non intrattiene rapporti di consulenza o ha elargito denaro o benefit a 

giornalisti che lavorano per le testate nazionali ed estere.  

52) Vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per 

gruppo editoriale, per valutare l’indice d’indipendenza? Vi sono stati 

versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e 

consulenze? 

R: La società non ha effettuato spese pubblicitarie. Non vi sono stati versamenti 

a giornali, testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze.   

53) Vorrei conoscere il numero dei soci iscritti a libro soci, e loro 

suddivisione in base a fasce significative di possesso azionario, e fra 

residenti in Italia ed all’estero  

R: Al 3 aprile 2020 la situazione era la seguente: 

Possesso azionario Res. Italia  Res. estero     Tot. 

da 1 a 100.000 6.371 557 6.928 

da 100.001 a 500.000 30 227 257 

da 500.001 a 1.000.000 9 49 58 

da 1.000.001 a 5.000.000 14 51 65 

da 5.000.001 a 10.000.000 1 5 6 

oltre 10.000.001 1 4 5 

Totale azionisti 6.426 893 7.319 

 

54) Vorrei conoscere sono esistiti nell’ambito del gruppo e della 

controllante e o collegate dirette o indirette rapporti di consulenza con 

il collegio sindacale e società di revisione o sua controllante. a quanto 

sono ammontati i rimborsi spese per entrambi? 

Nel corso del 2019 la Società non ha stipulato contratti di consulenza con la 

società di revisione PriceWaterhouseCoopers e/o con componenti del Collegio 

Sindacale. 

55) Vorrei conoscere se vi sono stati rapporti di finanziamento diretto o 

indiretto di sindacati, partiti o movimenti fondazioni politiche (come ad 

esempio italiani nel mondo), fondazioni ed associazioni di consumatori 
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e/o azionisti nazionali o internazionali nell’ambito del gruppo anche 

attraverso il finanziamento di iniziative specifiche richieste 

direttamente? 

R: La Società non ha finanziato fondazioni politiche o altre fondazioni di 

consumatori e/o di azionisti. 

56) Vorrei conoscere se vi sono tangenti pagate da fornitori? e come 

funziona la retrocessione di fine anno all’ufficio acquisti e di quanto è? 

R: La Società opera nel rispetto della legge. Adotta ed efficacemente attua il 

MOGC ex Dlgs 231/01 per la prevenzione dei reati che vieta qualunque forma di 

retrocessione all’ufficio acquisti (così come ad alcun alto soggetto). 

57) Vorrei conoscere se si sono pagate tangenti per entrare nei paesi 

emergenti in particolare CINA, Russia e India? 

R: No. La Società opera nel rispetto della legge; adotta ed efficacemente attua il 

MOGC ex Dlgs 231/01 per la prevenzione dei reati. 

58) Vorrei conoscere se si è incassato in nero? 

R: No La Società opera nel rispetto della legge; adotta ed efficacemente attua il 

MOGC ex Dlgs 231/01 per la prevenzione dei reati. 

59) Vorrei conoscere se Si è fatto insider trading? 

R: No La Società opera nel rispetto della legge; adotta ed efficacemente attua il 

MOGC ex Dlgs 231/01 per la prevenzione dei reati. 

60) Vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno 

interessenze in società’ fornitrici? amministratori o dirigenti possiedono 

direttamente o indirettamente quote di società fornitrici? 

R: Non risultano dirigenti e/o Amministratori che hanno interessenze in società 

fornitrici. La Società opera nel rispetto della legge; adotta ed efficacemente 

attua il MOGC ex Dlgs 231/01 per la prevenzione dei reati 

61) Quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle 

operazioni straordinarie? 

R: Non sono stati erogati compensi agli Amministratori per operazioni 

straordinarie. 

62) Vorrei conoscere se totale erogazioni liberali del gruppo e per cosa ed 

a chi? 

R: Le erogazioni liberali effettuate nel 2019 hanno riguardato: 

• Fondazione Marconi euro 10.000 

• Consel- Corsorzio Elis per la formazione superiore euro 30.000 
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• Save the Children euro 6.500 

63) Vorrei conoscere se ci sono giudici fra consulenti diretti ed indiretti del 

gruppo quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli 

e qual’è stato il loro compenso e come si chiamano? 

R: Non risultano magistrati in servizio tra i consulenti, direttamente e 

indirettamente, di Inwit e comunque non risultano procedimenti arbitrali che 

hanno interessato la nostra Società. 

64) Vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust? 

R: Non ci sono cause in corso con alcuna Autorità 

65) Vorrei conoscere se vi sono cause penali in corso con indagini sui 

membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che 

riguardano la società. 

R: La Società non è a conoscenza di procedimenti penali in corso che vedano 

coinvolti Amministratori o Sindaci per fatti che la riguardano. 

66) Vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale 

banca (credit suisse first boston, goldman sachs, mongan stanley e 

citigroup, jp morgan, merrill lynch,bank of america, lehman brothers, 

deutsche bank, barclays bank, canadia imperial bank of commerce –

cibc-) 

R: La Società non ha allo stato emesso prestiti obbligazionari. 

67) Vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore  

R: La società opera in un unico settore. Gli acquisti di materie prime e servizi per 

l’esercizio 2019 sono stati pari a euro 32,4 milioni, come riportato nella Nota 18 

della Relazione Finanziaria annuale 2019. Tale valore è da porre in relazione 

all’adozione del principio contabile IFRS16. A valori confrontabili il costo del 

venduto 2019 è stato pari a euro 168 milioni (euro 151 milioni nel 2018). 

68) Vorrei conoscere  

  A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER: 

• acquisizioni e cessioni di partecipazioni  

R: Nel 2019 per l’acquisizione di Vodafone Tower, prevista entro il primo 

semestre 2020, sono state accertate spese per prestazioni 

professionali/consulenze pari a euro 5,3 milioni.  

• risanamento ambientale 

R: Nel 2019 non sono stati sostenuti costi di risanamento ambientale 
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• quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela 

ambientale? 

R: Nel 2019 non sono stati effettuati investimenti per la tutela ambientale 

69) Vorrei conoscere  

a.  I benefici non monetari ed i bonus ed incentivi come vengono 

calcolati? 

R: I benefici non monetari e gli strumenti di incentivazione previsti dalle 

politiche aziendali sono descritti nell’apposita sezione della relazione sulla 

politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. La relativa 

valorizzazione fiscale e contributiva avviene secondo la normativa vigente. 

b. Quanto sono variati mediamente nell’ultimo anno gli stipendi dei 

managers e degli a.d. illuminati, rispetto a quello degli impiegati e 

degli operai? 

R: Considerando gli interventi effettuati sulla retribuzione fissa tra il 2018 e il 

2019, l’incremento dello stipendio medio per i dirigenti è pari a ca il 3%, quello 

per gli impiegati si attesta a circa il 4%. 

Il pacchetto retributivo dell’AD è stato determinato dal CdA del 10 maggio 2018 

(come descritto nella relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti) e non ha dunque subito variazioni. 

c. Vorrei conoscere rapporto fra costo medio dei dirigenti/e non. 

R: Il rapporto fra costo medio “dirigenti/e non” è 3:1.   

d. Vorrei conoscere numero dei dipendenti suddivisi per categoria, ci 

sono state cause per mobbing, per istigazione al suicidio, incidenti sul 

lavoro e con quali esiti? personalmente non posso accettare il dogma 

della riduzione assoluta del personale 

R: Il personale in servizio al 31 dicembre 2019 è di 122 unità. La ripartizione 

per categorie è la seguente: 

 
 

 

 

 

 

Non ci sono state cause per mobbing o istigazione al suicidio. 

(unità) 
31.12.201

9 
31.12.201

8 

Dirigenti 10 13 

Quadri 33 27 

Impiegati 79 77 
Totale 122 117 
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Incidenti sul lavoro: nel corso del 2019 si è registrato 1 infortunio sul lavoro 

(in itinere) per complessive 15 giornate di lavoro perse. 

Non vi sono state azioni di riduzione del personale. L’organico di INWIT è in 

crescita fin dalla sua costituzione. 

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e 

con quale età media 

R: Nel 2019 l’azienda ha aderito alla misura di accompagnamento alla pensione 

prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012, che consente 

di risolvere il rapporto di lavoro sino ad un massimo di 48 mesi di anticipo 

rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia 

o anticipato. Nel corso del 2019 hanno scelto di aderire 6 dipendenti, con età 

media pari a 61 anni. 

70) Vorrei conoscere se si sono comperate opere d’arte? da chi e per quale 

ammontare? 

R: La società non ha acquistato opere d’arte.  

71) Vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, 

esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento. 

R: Come indicato nella Relazione al Bilancio di esercizio, i costi si sono ridotti 

principalmente per via del processo di rinegoziazione dei canoni di locazione e 

per l’acquisto di terreni. Il costo del lavoro è aumentato di circa il 14% per 

effetto sostanzialmente del turnover del personale.  

72) Vorrei conoscere. vi sono società di fatto controllate (sensi c.c) ma non 

indicate nel bilancio consolidato? 

R: NO, INWIT non ha società controllate e non redige il bilancio consolidato. 

73) Vorrei conoscere. chi sono i fornitori di gas del gruppo qual è il prezzo 

medio. 

R: La Società non acquista né utilizza Gas. 

74) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le 

consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan 

e Berger ? 

R: Non ci sono consulenze in essere con le società summenzionate. 

75) Vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli 

investimenti in ricerca e sviluppo? 

R: Nell’esercizio 2019 non sono presenti investimenti in ricerca e sviluppo. 



14 

 

76) Vorrei conoscere i costi per le assemblee e per cosa? 

R: I costi stimati per l’Assemblea INWIT del 6 aprile 2020 sono pari a 

circa Euro 32.000. Non sono compresi nel totale i costi per gli annunci 

sui giornali pari a circa Euro 20.000. 

77) Vorrei conoscere i costi per valori bollati 

R: Nell’esercizio 2019 sono state sostenute spese per i valori bollati pari 

a circa € 58.000, legate principalmente alla registrazione dei contratti di 

locazione. 

78) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici. 

R: La Società produce solo rifiuti definiti pericolosi nella classificazione 

del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (nello 

specifico, batterie). In sintesi, lo smaltimento prevede la compilazione, 

da parte INWIT, del FIR (formulario identificazione rifiuti), la consegna 

del rifiuto allo smaltitore (società certificata) insieme alle tre copie del 

FIR. Successivamente avviene l’aggiornamento del Registro di carico e 

scarico. 

 
79) Quali auto hanno il Presidente e l’AD e quanto ci costano come 

dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione? 

R: L’AD è destinatario di auto ad uso promiscuo assegnata da INWIT secondo le 

policy di assegnazione e con le fasce ordinarie di scelta definite dall’Azienda per 

il Management. In base a tale policy è previsto un contributo mensile a carico 

del dirigente.  

Il Presidente -dipendente TIM fino al 30/11/2019 è stato destinatario di auto ad 

uso promiscuo assegnata da TIM come da policy di Gruppo.  

80) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed 

aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo 

orario ed utilizzati da chi? [se le risposte sono “Le altre domande non sono 

pertinenti rispetto ai punti all’ordine del giorno “denuncio tale reticenza al collegio 

sindacale ai sensi dell’art.2408 cc.] 

R: La società non noleggia elicotteri o aerei 

81)  A quanto ammontano i crediti in sofferenza? 

R: Non sono presenti crediti in sofferenza 
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82)  Ci sono stati contributi a sindacati e o sindacalisti se si a chi a che 

titolo e di quanto? 

R: Non ci sono stati contributi. 

83) C’é e quanto costa l’anticipazione su cessione crediti %? 

La società non effettua cessione dei crediti. 

84) C’è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta 

è: “Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più 

ampio insieme di attività correlate all’assemblea degli azionisti.”  Oltre ad indicare 

gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai sensi 

dell’art.2408 cc.” 

R: La Società – a causa dell’emergenza sanitaria in corso e dei provvedimenti 

emanati dal Governo, come specificato dettagliatamente nell’avviso di rettifica e 

integrazione pubblicato il 27 marzo 2020 - ha ritenuto di designare un 

rappresentante al quale i soci hanno potuto possono conferire deleghe ai sensi 

dell’art. 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998. 

Il costo per l‘attività di Rappresentante Designato, individuato nello Studio Legale 

Trevisan & Associati, è di circa 8 mila euro. 

85)  A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici? 

R: Alla data del 31.12.2019 la società non riporta investimenti in titoli pubblici; 

questi sono stati venduti nel corso del mese di dicembre 2019. 

86)  Quanto è l’indebitamento INPS e con l’Agenzia delle Entrate?   

R: Il debito corrente e non scaduto verso l’INPS al 31.12.2019 è pari 

complessivamente a Euro 394 migliaia mentre, alla stessa data il debito verso 

l’Erario è pari complessivamente a Euro 1,5 milioni.  

87)  Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote? 

R: La società è ricompresa nel consolidato fiscale del Gruppo TIM. 

88)  Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio? 

R: L’Ebitda margin per l’esercizio 2018 è stato pari al 57,4%. 

 

 


