SAES GETTERS S.p.A.
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI
AI SENSI DELL’ART. 153 D. LGS. 58/1998 E DELL’ART. 2429,
COMMA 3, CODICE CIVILE

All’Assemblea degli Azionisti della SAES Getters S.p.A.
Signori Azionisti,
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, la nostra attività di
vigilanza è stata condotta in conformità alla normativa del “Testo Unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” di cui al D. Lgs.
58/1998 e, per le disposizioni applicabili, del Codice Civile, tenendo anche
conto dei Principi di Comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali
dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, nonché
delle comunicazioni Consob in materia di controlli societari e attività del
Collegio Sindacale e, segnatamente, la comunicazione n. DEM/1025564 del
6 aprile 2001 e successivi aggiornamenti.
In particolare:
-

possiamo assicurare di avere vigilato sull’osservanza della legge e dello
statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
tenendo per l’esercizio n. 5 riunioni del Collegio Sindacale (oltre ad altre
non formali);

-

in occasione di dette riunioni, delle riunioni consiliari e, comunque, con
periodicità almeno trimestrale, abbiamo ottenuto dagli Amministratori
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informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per
le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società anche
relativamente alle società controllate;
-

abbiamo partecipato, nell’anno solare 2009, a n. 1 Assemblea dei soci ed
a n. 10 adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto
delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento
e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e,
ragionevolmente, sempre nell’interesse sociale, ivi comprese quelle
infragruppo, non manifestamente imprudenti, azzardate, atipiche o
inusuali, né in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale. Nelle stesse riunioni si è potuto
esprimere liberamente considerazioni, opinioni e pareri;

-

abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema organizzativo,
amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di
informazioni dai responsabili delle funzioni e tramite l’esame dei
documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni
particolari da riferire. Inoltre, avendo seguito le attività svolte dalla
funzione Internal Audit, il cui responsabile dal 21 aprile 2009 è stato
nominato Preposto al controllo interno, nonché dall’Audit Committee,
possiamo confermare come del tutto adeguato risulti essere il sistema di
controllo interno adottato dalla Società;
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-

abbiamo, altresì, verificato l’adeguatezza delle disposizioni impartite
alle società controllate ai sensi dell’articolo 114, comma 2, del D.Lgs. n.
58/1998.

Tanto

precisato,

riteniamo

opportuno

richiamare

l’attenzione

dell’Assemblea in merito a quanto segue.
Crisi dei mercati internazionali e Piano di ristrutturazione del Gruppo
Come opportunamente illustrato dagli Amministratori nella Relazione
Finanziaria annuale 2009, i risultati dell’esercizio risentono in maniera
consistente degli effetti della crisi dei mercati e, segnatamente, della
recessione che ha colpito molti settori industriali, ivi inclusi alcuni dei
mercati di riferimento del Gruppo SAES Getters. In particolare, si è
registrato un drastico calo del fatturato nel settore Information Displays,
che, in passato, aveva maggiormente contribuito ai risultati positivi del
Gruppo. Ciò nonostante, le azioni intraprese al fine di fronteggiare gli effetti
della crisi hanno, comunque, consentito di conservare un buon fatturato ed
una buona marginalità. Ci si riferisce, in particolare, alle iniziative di
diversificazione del business nel settore medicale, con le acquisizioni nel
comparto Shape Memory Alloys (SMA) perfezionate nel 2008, che hanno
consentito al Gruppo di assorbire i risultati negativi del settore Information
Displays, all’attenta politica di contenimento dei costi operativi ed
all’implementazione di un piano di razionalizzazione volto, perlopiù, a
garantire un recupero della profittabilità futura tramite la riorganizzazione
del business in Europa ed in Asia e la razionalizzazione della struttura
produttiva al fine di renderla maggiormente conforme alle mutate esigenze
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del mercato. In particolare, tale piano include azioni di consolidamento e
razionalizzazione delle attività industriali, la dismissione di alcune linee
produttive non strategiche, oltre ad una riduzione di tutti i costi di struttura.
In tale ambito, si è deciso di abbandonare il business dell’optolettronica,
ritenuto non più strategico, e di procedere alla liquidazione, garantendo
comunque il presidio del mercato locale in altra forma, delle società
controllate SAES Getters (GB), Ltd. e SAES Getters (Deutschland) GmbH.
Parimenti, è stato avviato il processo di liquidazione di SAES Getters
Singapore PTE, Ltd. e di SAES Getters Japan Co., Ltd, che dovrebbe
concludersi entro il 2010. Sempre nell’ambito di tale ristrutturazione,
l’attività manifatturiera in SAES Getters America, Inc. verrà chiusa entro il
primo semestre 2010 e, a partire da tale data, la società avrà soltanto natura
commerciale. Per quanto concerne l’Italia, si è deciso di concentrare la
maggior parte delle attività produttive ad Avezzano e di mantenere il sito di
Lainate principalmente per le attività di ricerca ed innovazione, con
l’aggiunta di attività di prototipazione e di linee-pilota. A tal fine, in data 28
settembre 2009, è stato sottoscritto un contratto di trasferimento di tre rami
d’azienda relativi alla produzione di HPTF screen printing e dischi porosi,
di getter al bario per applicazioni riceventi ed applicazioni monocrome,
nonché di dispensatori di metalli alcalini, da SAES Getters S.p.A. a SAES
Advanced Technologies S.p.A., per un valore complessivo di vendita pari a
3.050 migliaia di euro. Il trasferimento dei cespiti è terminato nel mese di
dicembre 2009. Sempre in tale ambito, sono stati sottoscritti da SAES
Getters S.p.A. e da SAES Advanced Technologies S.p.A. accordi di Cassa
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Integrazione Guadagni Ordinaria e di mobilità con le organizzazioni
sindacali. Per effetto di quanto sin qui descritto, i risultati consolidati
dell’esercizio 2009 risultano, dunque, fortemente penalizzati dai costi non
ricorrenti legati a tale ristrutturazione, che ammontano complessivamente a
16.200 migliaia di euro. Naturalmente, i benefici della riorganizzazione si
manifesteranno nei prossimi anni con la progressiva ripresa dei mercati.
Operazioni di maggiore rilievo avvenute nel corso dell’esercizio
Nell’ambito delle operazioni di sviluppo del business nel settore delle Shape
Memory Alloys (SMA), in data 9 febbraio 2009, è stata perfezionata la
cessione delle attività facenti capo a Putnam Plastics, divisione polimeri
della controllata indiretta Memry Corporation, a fronte di un compenso pari
a 25 milioni di dollari USA. La cessione, che rientra nella strategia di SAES
Getters di concentrare investimenti e risorse sul core business strategico
delle leghe a memoria di forma (SMA) per applicazioni medicali e
industriali, ha consentito di generare cassa e migliorare la posizione
finanziaria netta del Gruppo.
In data 18 dicembre 2009 è stata finalizzata la cessione di Opto Materials
S.r.l. (precedentemente SAES Opto Materials S.r.l.) per un corrispettivo pari
a 880 migliaia di euro. La controllante diretta SAES Opto S.r.l., che si
occupava prevalentemente della commercializzazione dei cristalli ottici
realizzati dalla controllata ceduta, sarà liquidata entro il 2010 in seguito alla
decisione di uscire dal business non profittevole dell’optoelettronica.
Ed, infatti, come riportato nella descrizione degli eventi successivi alla
chiusura dell’esercizio contenuta nella Relazione finanziaria, in data 18
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febbraio 2010, il Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. ha
approvato la messa in liquidazione di SAES Opto S.r.l.
Si evidenzia, inoltre, che in data 21 maggio 2009 è stato completato il
processo di liquidazione di SAES Getters Technical Service (Shanghai) Co.,
Ltd. e, in data 28 agosto 2009, è stata costituita da parte della Capogruppo
una branch in Giappone, la cui funzione è quella di fornire assistenza
tecnica alle società del Gruppo che vendono in tale mercato, sul quale non
opera più la liquidanda SAES Getters Japan Co., Ltd.
Infine, si rammenta che, in data 21 aprile 2009, l’Assemblea degli azionisti
ha deliberato di assegnare gratuitamente al Dr Ing. Paolo della Porta, a titolo
di premio alla carriera, n. 100.000 azioni ordinarie di SAES Getters S.p.A.
detenute in portafoglio dalla Società, oltre ad un importo in denaro per far
fronte al conseguente onere fiscale.
In merito alle operazioni rilevanti avvenute dopo la chiusura dell’esercizio
2009, si segnala, la costituzione, in data 12 febbraio 2010, della società
E.T.C. S.r.l., controllata all’85% da SAES Getters S.p.A., spin-off
supportato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), società con sede
a Bologna, che ha per oggetto sociale lo sviluppo di materiali funzionali per
applicazioni nella Organic Electronics e Organic Photonics ed anche lo
sviluppo di dispositivi fotonici organici integrati per applicazioni di nicchia.
Da ultimo, al fine di preservare il risultato di Gruppo dall’effetto del
rapporto di cambio dell’euro nei confronti delle principali valute, , sono
state poste in essere dopo il 31 dicembre 2009 operazioni di copertura sul
dollaro statunitense per un valore di 8,35 milioni di dollari USA ed ulteriori
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operazioni di copertura sullo yen giapponese, incrementandole sino al valore
di 280 milioni di yen giapponesi (dati aggiornati al 15 marzo 2010).
Il Collegio Sindacale, opportunamente e tempestivamente informato dagli
Amministratori, ha accertato la conformità alla legge, allo Statuto sociale ed
ai principi di corretta amministrazione delle suddette operazioni,
assicurandosi che le medesime non fossero manifestamente imprudenti o
azzardate od in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio aziendale.
Operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle infragruppo o con Parti
Correlate
Non si rilevano operazioni atipiche o inusuali; le operazioni con le società
del Gruppo sono relative all’ordinaria attività della Società.
I rapporti con Parti Correlate si sostanziano principalmente nei rapporti
infragruppo con le società controllate, collegate ed a controllo congiunto,
prevalentemente di natura commerciale; segnatamente, acquisti e vendite di
materie prime, semilavorati, prodotti finiti, impianti e servizi di varia natura.
Con alcune società del Gruppo sono in essere contratti di cash pooling
oneroso. Tutti i contratti sono stati conclusi a condizioni economiche e
finanziarie allineate con quelle di mercato.
In relazione alle operazioni con Parti Correlate diverse dalle società
controllate, collegate o a controllo congiunto, gli Amministratori hanno
indicato nella propria Relazione:
-

i rapporti con S.G.G. Holding S.p.A., società controllante, partecipata
essenzialmente dagli ex aderenti al Patto di Sindacato SAES Getters, che
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detiene n. 7.958.920 azioni ordinarie rappresentative del 52,12% del
capitale ordinario. Con tale società, dal 12 maggio 2005, è in essere un
accordo relativo alla partecipazione al consolidato fiscale nazionale,
rinnovato, in data 12 giugno 2008, per un ulteriore triennio. In virtù di
tale Accordo, al 31 dicembre 2009, la Società SAES Getters S.p.A. ha
trasferito alla consolidante crediti di imposta per complessivi 4.668
migliaia di euro;
-

i rapporti con KStudio Associato, che annovera tra i soci fondatori
l’Avv. Vincenzo Donnamaria, Presidente del Collegio Sindacale di
SAES Getters S.p.A., relativamente ai servizi di consulenza fiscale,
legale e tributaria prestati nell’esercizio per un corrispettivo di 23
migliaia di euro.

Gli Amministratori hanno, inoltre, identificato come ulteriori parti correlate:
-

i membri del Consiglio di Amministrazione, ancorché non esecutivi,
nonché i dirigenti con responsabilità strategiche ovvero, in particolare, il
Group Human Resources Manager, il Corporate Strategic Marketing
Manager, il Corporate Operations Manager, il SMA Medical Business
Unit Manager, il Group Legal General Counsel ed il Group Business
Development Manager;

-

il Collegio Sindacale.

Quanto esposto in merito alle operazioni con Parti Correlate è in
ottemperanza al disposto dell’articolo 2391-bis, del Codice Civile ed alle
Comunicazioni Consob del 20 febbraio 1997 e 28 febbraio 1998, nonché al
principio contabile internazionale IAS 24. Inoltre, come richiesto dalla
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delibera Consob n. 15519, del 27 luglio 2006, nelle Note al bilancio è stata
data evidenza degli ammontari delle posizioni o transazioni con parti
correlate distintamente dalle voci di riferimento.
L’informativa resa dagli Amministratori nella propria Relazione al bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 risulta essere completa ed adeguata
alle operazioni poste in essere con tutte le entità del Gruppo, nonché a quelle
con Parti Correlate.
Da ultimo, si rileva come il Codice di Autodisciplina della Società contenga
espressa indicazione dei principi di comportamento da osservare nel seguire
operazioni di rilievo o con parti correlate, nonché i termini e le modalità di
informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.
Società di revisione
La Reconta Ernst&Young S.p.A., società incaricata della revisione
contabile, ha emesso, in data 6 aprile 2010, le relazioni di certificazione,
esprimendo un giudizio senza rilievi sul bilancio consolidato e sul bilancio
di esercizio 2009.
Abbiamo, altresì, tenuto riunioni, anche informali, con gli esponenti della
società Reconta Ernst&Young S.p.A. incaricata della revisione del bilancio
consolidato e di esercizio di SAES Getters S.p.A. nonché del controllo
contabile, ai sensi dell’articolo 150, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998 e non sono
emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella
presente relazione.
Indicazione dell’eventuale conferimento di ulteriori incarichi alla società di
revisione e/o a soggetti ad essa legati da rapporti continuativi
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Circa gli ulteriori incarichi conferiti alla società di revisione e/o a soggetti
ad essa legati da rapporti continuativi, viene fatto integrale rinvio alle
informazioni fornite dalla Società nelle Note illustrative al bilancio
consolidato, ai sensi dell’articolo 149-duodecies del Regolamento Emittenti
in tema di pubblicità dei corrispettivi.
Indicazione dell’esistenza di pareri rilasciati ai sensi di legge nel corso
dell’esercizio
Nel corso dell’esercizio 2009, il Collegio Sindacale non è stato chiamato a
rilasciare alcun parere ai sensi di legge (fatto salvo il parere sulla nomina del
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi
dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, reso verbalmente al
Consiglio nella riunione del 21 aprile 2009).
Presentazione di denunce ex articolo 2408, Codice Civile ed esposti
Con lettera raccomandata datata 18 maggio 2009, indirizzata al Collegio
Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, il socio di minoranza Carlo
Fabris denunciava ex art. 2408 del Codice Civile, la violazione delle
previsioni dell’art. 2357-ter, Codice Civile, che disciplinano le modalità di
distribuzione degli utili in presenza di azioni proprie in portafoglio della
società. In particolare, il menzionato articolo prevede che …”finché le
azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili ed il diritto di
opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni ….” A parere del
socio, tale criterio non sarebbe stato rispettato nella delibera dell’Assemblea
dei soci di SAES Getters S.p.A. del 21 aprile 2009, che disponeva la
distribuzione di un dividendo di €0,816 per ognuna delle n. 7.460.619 azioni
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di risparmio e €0,800 per ognuna delle n. 15.271.350 azioni ordinarie,
rappresentative del capitale sociale della Società, di cui n. 700.000 azioni
ordinarie e n. 82.000 azioni di risparmio in possesso della stessa.
In merito a tale questione, il Consiglio di Amministrazione, di concerto con
il Collegio Sindacale, ha richiesto due pareri legali sulla corretta
interpretazione dell’art. 2357-ter, rispettivamente a KStudio Associato e allo
studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Sulla scorta degli
approfondimenti effettuati e della lettura dei predetti pareri messi a
disposizione del Collegio, appare possibile ritenere legittima la condotta
della Società, la cui Assemblea deliberava la distribuzione di un dividendo
complessivo di €18.304.945, già comprensivo dell’accrescimento per la
quota spettante alle azioni proprie in portafoglio, destinando a nuovo
l’importo residuo di €8.092.610 ed, altresì, a riserva di utili portati a nuovo
gli arrotondamenti effettuati in sede di corresponsione del dividendo e
risultanti dal mancato pagamento dello stesso a favore delle azioni proprie
in portafoglio.
In altri termini, il dividendo massimo complessivo è stato posto in
pagamento per un importo di €0,800 a favore di titolari delle n. 14.571.350
azioni ordinarie in circolazione, per un totale di €11.657.080 e di euro 0,816
a favore delle n. 7.378.619 azioni di risparmio in circolazione, per un totale
di €6.020.953. Il dividendo di spettanza delle azioni proprie (n. 700.000
ordinarie e n. 82.000 di risparmio), per complessivi €626.912, è stato,
invece, portato a riserva di utili portati a nuovo. Come sostenuto da
autorevole dottrina, la destinazione di tale importo ad accrescimento del
11

patrimonio netto della società e, dunque, a beneficio degli azionisti, non
lederebbe, in alcun modo, l’interesse degli azionisti terzi all’accrescimento
proporzionale del dividendo calcolato sulla propria quota di partecipazione
e, dunque, si sostanzierebbe in una condotta conforme alla ratio del citato
art. 2357-ter, Codice Civile.
Corretta amministrazione – Struttura Organizzativa
La Società è amministrata con competenza, nel rispetto delle norme di legge
e dello Statuto Sociale. Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle
adunanze del Consiglio di Amministrazione nonché alle riunioni degli altri
Comitati istituiti per le quali è prevista la nostra presenza, svoltesi nel
rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il
funzionamento.
Le deleghe e i poteri conferiti sono confacenti alle esigenze della Società e
adeguati in relazione all’evoluzione della gestione sociale.
Il Collegio Sindacale ritiene che il complessivo assetto organizzativo della
Società sia appropriato alle dimensioni del Gruppo.
Infine, i Sindaci, nel corso delle periodiche verifiche effettuate nel corso
dell’esercizio, hanno constatato la correttezza, nonché la tempestività di tutti
gli

adempimenti/comunicazioni

conseguenti

alla

quotazione

della

Capogruppo sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, da
effettuarsi a Borsa Italiana e Consob.
Controllo interno – Sistema amministrativo contabile
L’attività di controllo interno, finalizzata alla gestione dei rischi aziendali, di
competenza del Consiglio di Amministrazione, è svolta con l’assistenza del
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l’Audit Commitee, del Preposto al controllo interno ed, altresì, della
funzione di Internal Audit.
Il Preposto al controllo interno, durante l’esercizio, non ci ha segnalato
particolari criticità o anomalie che richiedano menzione nella presente
relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo della società e sull’adeguatezza del sistema amministrativo e
contabile,

nonché

sull’affidabilità

di

quest’ultimo

a

rappresentare

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle relative funzioni, dall’esame dei documenti aziendali,
tramite verifiche dirette e, altresì, attraverso lo scambio di informazioni con
la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., secondo quanto
previsto dall’art. 150, del D. Lgs. n. 58/1998 e, a tale riguardo, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
La Società ha adottato idonee procedure per regolare e monitorare
l’informativa al mercato dei dati e delle operazioni riguardanti le società del
Gruppo. Al riguardo, si rammenta che la Società dispone di un complesso
Modello di controllo amministrativo-contabile, approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 14 maggio 2007, adottato anche alla luce delle
disposizioni introdotte dalla Legge sul Risparmio con riguardo agli obblighi
in materia di redazione dei documenti contabili societari e di ogni atto e
comunicazione di natura finanziaria al mercato. Tale Modello formalizza
l’insieme delle regole e procedure aziendali adottate dal Gruppo, al fine di
consentire, tramite l’identificazione e la gestione dei principali rischi legati
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alla predisposizione ed alla diffusione dell’informativa finanziaria, il
raggiungimento degli obiettivi aziendali di veridicità e correttezza
dell’informativa stessa.
Società controllate
Come stabilito nel Modello di controllo interno adottato dalla Società, il
Dirigente Preposto, con il supporto del Group Consolidation and Reporting
Manager, assicura la diffusione e l’aggiornamento delle regole di controllo
delle società controllate, garantendone l’allineamento ai principi di Gruppo.
Su tale aspetto, il Collegio rinvia integralmente a quanto dettagliatamente
riportato nell’apposito paragrafo della Relazione sul governo societario e gli
assetti proprietari, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15
marzo 2010 e resa disponibile sul sito internet della Società.
Codice di autodisciplina delle Società quotate
La Società ha assunto tutte le deliberazioni ai fini dell’adeguamento al
“Codice di autodisciplina per la Corporate Governance delle società
quotate” nella versione di marzo 2006 ed il Consiglio di Amministrazione
ha approvato la Relazione annuale sulla Corporate Governance per
l’esercizio 2009, il cui testo integrale, cui si rinvia per una Vostra completa
informazione, viene messo a disposizione del pubblico secondo le modalità
prescritte dalla normativa e regolamentazione vigente.
In tale ambito, il Collegio Sindacale attesta di avere verificato la correttezza
dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare
l’indipendenza dei propri membri, prendendo atto delle dichiarazioni
rilasciate dai consiglieri.
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Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sulle condizioni di indipendenza e
autonomia dei propri membri, dandone comunicazione al Consiglio in
tempo utile per la redazione della relazione sul governo societario. In
particolare, con riferimento all’esercizio, il Collegio Sindacale ha verificato
il permanere dei requisiti di indipendenza in data 3 febbraio 2010.
Ciascun membro del Collegio Sindacale ha, infine, provveduto ha
comunicare a Consob, entro il termine previsto, gli incarichi di
amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V,
Titolo V, capi V, VI, e VII del Codice Civile, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 148-bis, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’articolo 144-quaterdecies
del Regolamento Emittenti. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di
informativa al pubblico, ex articolo 114-quinquiesdecies, del predetto
Regolamento, si allega alla presente relazione l’elenco degli incarichi per
ciascun membro dell’organo di controllo di SAES Getters S.p.A.
BILANCIO CONSOLIDATO E DI ESERCIZIO DI SAES GETTERS
S.p.A. al 31/12/2009
Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto
del bilancio, attestiamo di avere vigilato sull’impostazione generale adottata,
sia con riguardo al bilancio di esercizio, che a quello consolidato di SAES
Getters S.p.A. e sulla generale conformità alla legge nella forma e nella
struttura; confermiamo, inoltre, che ne è stata riscontrata la rispondenza ai
fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza.
Come per i precedenti esercizi, si rileva che sia il bilancio consolidato, a
seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 1606/2002, sia il
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bilancio di esercizio, sono stati redatti secondo i principi contabili
internazionali IAS/IFRS, già adottati dal 1 gennaio 2005.
Ciò premesso, il bilancio di esercizio e quello consolidato risultano
composti dallo situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico e
dal conto economico complessivo, dal rendiconto finanziario, dal prospetto
delle variazioni di patrimonio netto e dalle note illustrative. Gli schemi di
bilancio adottati sono conformi a quelli previsti dallo IAS 1- rivisto.
La situazione patrimoniale-finanziaria è stata predisposta distinguendo le
attività e passività in correnti e non correnti, secondo l’attitudine degli
elementi patrimoniali al realizzo entro, ovvero oltre dodici mesi dalla data di
bilancio e con l’evidenza, in due voci separate, delle “Attività
cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute” e delle “Passività
correlate ad attività cessate/destinate ad essere cedute”, come richiesto
dall’IFRS 5.
Nel conto economico l’esposizione dei costi è effettuata in base alla
destinazione degli stessi.
Il Rendiconto finanziario è stato redatto secondo il metodo indiretto, come
consentito dallo IAS 7.
Inoltre, come richiesto dalla delibera Consob n. 15519, del 27 luglio 2006,
nel conto economico per destinazione sono stati identificati specificatamente
i proventi ed oneri derivati da operazioni non ricorrenti o da fatti che non si
ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività.
Sempre nel rispetto di tale delibera, nelle Note al bilancio, è stata data
evidenza degli ammontari delle posizioni o transazioni con parti correlate
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distintamente dalle voci di riferimento.
Per quanto riguarda i bilanci sottoposti al Vostro esame, rileviamo, in
sintesi, quanto segue (importi in migliaia di euro):
Conto Economico

Bilancio di esercizio

Bilancio consolidato

Ricavi netti

16.394

128.805

Utile (Perdita) operativo

(27.391)

(11.646)

Proventi ed oneri diversi

25.931

(8.718)

Utile ante imposte

(1.460)

(20.364)

Perdita netta

(1.383)

(26.297)

=======

=======

Attività non correnti

93.894

116.873

Attività correnti

26.805

68.265

120.699

185.138

4.743

33.299

Passività correnti

32.353

52.988

Patrimonio Netto

83.603

98.851

120.699

185.138

=======

=======

Stato Patrimoniale

Totale Attivo
Passività non correnti

Totale Passivo

Dal rendiconto finanziario della Capogruppo, al 31 dicembre 2009,
appaiono disponibilità liquide nette per 3.659 migliaia di euro; dal
rendiconto consolidato alla medesima data le disponibilità liquide nette
ammontano a 22.291 migliaia di euro.
Le attività immateriali sono iscritte, secondo quanto previsto dallo IAS 38,

17

essendo probabile che, mediante il loro utilizzo, vengano generati benefici
economici futuri e sono ammortizzate sulla base della loro vita utile stimata.
Con riguardo al bilancio consolidato, gli avviamenti non sono ammortizzati,
ma vengono sottoposti, con periodicità almeno annuale, a verifiche per
identificare eventuali diminuzioni di valore.
Le partecipazioni immobilizzate, che alla fine dell’esercizio ammontano a
73.320 migliaia di euro, sono state dettagliatamente specificate e divise in
controllate dirette e indirette ed imprese a controllo congiunto. Tutte sono
valutate al costo eventualmente rettificato in caso di impairment nel bilancio
di esercizio della Capogruppo; nel bilancio consolidato le società partecipate
sono

state

incluse

nell’area

di

consolidamento

con

il

metodo

dell’integrazione globale, salvo la società a controllo congiunto per le quali
è stato applicato il criterio del consolidamento proporzionale.
I dividendi percepiti dalla Capogruppo nel 2009 sono stati pari a 31.215
migliaia di euro, contro 49.189 migliaia di euro del 2008.
I debiti finanziari al 31 dicembre 2009 ammontano, nel bilancio della
Capogruppo a 18.904 migliaia di euro, con un incremento di 753 migliaia di
euro rispetto al 31 dicembre 2008.
Capitale Sociale
Al 31 dicembre 2009 il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato,
ammonta a 12.220 migliaia di euro ed è costituito da n. 15.271.350 azioni
ordinarie e n. 7.460.619 azioni di risparmio, per un totale di n. 22.731.969.
La composizione del capitale è invariata rispetto al 31 dicembre 2008.
Azioni proprie
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Al 31 dicembre 2009, la Società dispone di n. 600.000 azioni proprie
ordinarie e n. 82.000 azioni proprie di risparmio. Il decremento delle azioni
ordinarie proprie è conseguenza dell’assegnazione gratuita di azioni proprie,
per un totale di n. 100.000 azioni ordinarie detenute in portafoglio dalla
Società, al Dr Ing. Paolo della Porta a titolo di premio alla carriera, come
deliberato dall’Assemblea degli azionisti in data 21 aprile 2009.
Il costo totale per l’acquisto di azioni proprie è classificato a diretta
riduzione del patrimonio netto, in applicazione del principio contabile
internazionale IAS 32.
Nel Patrimonio Netto della Capogruppo, che ammonta a complessivi 83.603
migliaia di euro, è inclusa, tra le altre, la riserva per azioni proprie in
portafoglio per 10.177 migliaia di euro, pari al valore di carico delle azioni
SAES Getters ordinarie e di risparmio in portafoglio alla chiusura del
periodo, la riserva formata dai saldi attivi di rivalutazione monetaria,
conseguenti all’applicazione delle Leggi n. 72/1993 e n. 342/2000 per
complessivi 1.727 migliaia di euro, la riserva utili portati a nuovo per
22.926 migliaia di euro, la riserva per conversione IAS per 2.712 migliaia di
euro, la riserva per plusvalenza su vendita azioni proprie in portafoglio per
589 migliaia di euro in negativo e la riserva rappresentante il plusvalore
derivante dalla cessione dei tre rami d’azienda a SAES Advanced
Technologies S.p.A. pari a 2.426 migliaia di euro. I costi di ricerca, sviluppo
ed innovazione, sono pari a 11.678 migliaia di euro nel bilancio della
Capogruppo e 15.642 migliaia di euro nel consolidato, spesati nell’esercizio,
in quanto non sono stati ravvisati i requisiti previsti dal principio contabile
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internazionale IAS 38 per la loro capitalizzazione obbligatoria.
Le imposte sul reddito correnti e differite sono state contabilizzate con un
saldo positivo di 3.390 migliaia di euro per la Capogruppo, di cui 3.022
migliaia di euro per imposte correnti e 368 migliaia di euro per imposte
differite. Il saldo positivo delle imposte correnti è dovuto, perlopiù, al
regime del consolidato fiscale cui aderisce la Società con la controllante
S.G.G. Holding S.p.A. Nel bilancio consolidato, le imposte sul reddito
correnti e differite sono pari a 2.838 migliaia di euro. Per quanto concerne la
contabilizzazione delle imposte anticipate e differite, ed il relativo effetto
fiscale, ci riportiamo a quanto precisato dagli Amministratori nelle note
esplicative ed ai prospetti per le differenze temporanee e relativi effetti
fiscali.
Le informazioni sull’andamento delle controllate, sull’attività di ricerca,
sviluppo ed innovazione, sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio e sull’evoluzione prevedibile della gestione, sono contenute
nella Relazione sulla gestione consolidata che viene integralmente
richiamata.
Il Collegio prende atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di
coprire la perdita dell’esercizio pari ad euro 1.382.994,94, mediante utilizzo
della riserva “utili esercizi precedenti riportati a nuovo”, che dopo detto
utilizzo sarà di importo pari ad euro 21.542.934,84.
Il Collegio prende, altresì, atto che l’esercizio 2009 è stato il secondo
esercizio consecutivo in cui la Società ha integrato i presupposti per
l’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività

20

Scheda Persona
DONNAMARIA VINCENZO
Nato a Roma il 4 ottobre 1955
Residente a Roma, Viale Regina Margherita 158
Codice fiscale DNN VCN 55R04 H501E
Registro dei revisori contabili, ai sensi del D.M. 12.4.95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 bis
del 21.4.95; numero di iscrizione 20906
Incarichi complessivi: 21
Incarichi ricoperti in emittenti: 2
Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Allergan SpA
Via S. Quasimodo, 134/138
00431030584
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2010

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Astrolink Italia srl in liquidazione
Via Eleonora Duse 35 – 00197 Roma
95754071008
Sindaco Effettivo
Approvazione bilancio 2010

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Balverda srl
Via Valbondione 113 – 00188 Roma
00798570156
Presidente
Approvazione bilancio 2009

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Cephalon srl
Piazza Marconi, 25 – 00144 Roma
04936501008
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2011

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Chefaro Pharma Italia SpA
Via Castello della Magliana 18 – 00100 Roma
08923130010
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2009

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Ciessea SpA
Via Vittor Pisani, 25 – 20124 Milano
05090740969
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Approvazione bilancio 2011

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

EEMS Italia SpA
Via delle Scienze, 5 – Cittaducale (RI)
00822980579
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2010

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

KPMG Advisory S.p.A.
Via Vittor Pisani 27– 20124 MILANO
04662680158
Presidente del Collegio sindacale
Approvazione bilancio 2010

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.
Via Vittor Pisani, 25 – 20124 Milano
00731410155
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2011

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Mylan SpA
Via Vittor Pisani 20 – 20124 Milano
13179250157
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2011

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

LB Italia Holdings srl
Piazza Virgilio 3 – 20123 Milano
06673621006
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2009

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Pfizer Holding Italy SpA
Via Valbondione 113 – 00188 Roma
09810140153
Sindaco Effettivo
Approvazione bilancio 2009

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Pharmacia & Upjohn SpA in liquidazine
Via Lorenteggio 257 – 20152 Milano
07089990159
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2011

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Presse Italia SpA in Liquidazione
Via Ettore Petrolini 2 – 00197 Roma
02851101218
Sindaco Effettivo
Approvazione bilancio 2011

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:

SAES Getters SpA
Viale Italia 77 – 20020 Lainate (MI)
00774910152

Carica:
Scadenza:

Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2011

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

SAES Advanced Technologies SpA
Casella Postale 93 - 67051 Avezzano (AQ)
01277610661
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2011

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Sefarma srl
Via Valbondione 113 – 00188 Roma
12121530153
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2010

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

SGG Holding SpA
Via Vittor Pisani 27 – 20124 Milano
06705891007
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2009

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Sprintlink Italy srl
Via della Camilluccia 693 – 00135 Roma
06501361007
Sindaco Effettivo
Approvazione bilancio 2010

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Vicuron Pharmaceuticals Italy srl
Via Montenapoleone 18 – 20100 Milano
03842850962
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2011

Ragione sociale:
Sede:
Codice fiscale:
Carica:
Scadenza:

Warner Chilcott Italy Srl
Via XX Settembre 1 – 00187 Roma
10633241004
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione bilancio 2012

Studio Rosina e Associati
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dott. MAURIZIO CIVARDI
nato a GENOVA il 30/7/1959
Dottore Commercialista
Associato STUDIO ROSINA e ASSOCIATI
Studio in GENOVA - Piazza Verdi 4/8
Tel. 010 - 542966 r.a.
Fax 010 - 593110
Studio in MILANO - Via Podgora 16
Tel. 02 - 5469494
Fax 02 -54107805
Indirizzo e-mail: m.civardi@studiorosina.it
*****
Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Genova dal 13.03.1985
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili
(D.M. 12/4/1995 G.U. 31 bis - IV serie speciale del 21/4/1995)
Ragione sociale

Carica

scadenza
mandato
approvazione
Bilancio al

-

B-INVEST SPA

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2012)

-

BOAT BOERO ATTIVA SPA

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2009)

-

BOMBARDIER TRANSPORTATION (HOLDINGS SPA)

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2011)

-

BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2011)

-

FEDERAZIONE ITALIANA DI CARDIOLOGIA

Presidente dei Revisori

(31/12/2010)

-

FERROMETAL SPA

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2010)

-

FINSEA SPA

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2011)

-

GIANFRANCO GABRIEL & C. Soc.acc. p.azioni

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2010)

-

IGINO MAZZOLA SPA

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2009)

-

IMM.RE DELLE FABBRICHE S.P.A.

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2011)

-

KERFIN SPA

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2011)

-

MIGLIA 104 SRL con Unico Socio

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2011)

Studio Rosina e Associati
DOTTORI COMMERCIALISTI

-

O.T.S. –Omnia Trasporti Speciali SRL

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2010)

-

R.G.M. SPA

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2011)

-

RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO & C. SRL

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2010)

-

SERVIZI PORTUALI ISMAR S.p.A.

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2011)

-

TRACOSIN SPA

Presidente Coll. Sind.

(31/12/2011)

-

A.B.C. Costruzioni SPA

Sindaco Effettivo

(31/12/2012)

-

AEROPORTO DI GENOVA SPA

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

-

ARRED SPA

Sindaco Effettivo

(31/12/2009)

-

CAPITALIMPRESA SPA

Sindaco Effettivo

(30/06/2010)

-

CONCORDIA – S.R.L.

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

-

EUROPEAN CRUISE MANAGEMENT SRL

Sindaco Effettivo

(31/12/2010)

-

FIDICOM LIGURIA Soc. Coop. A r.l.

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

-

GARAVENTA S.P.A.

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

-

GENOVA INDUSTRIE NAVALI SRL

Sindaco Effettivo

(31/12/2010)

-

IL PROMONTORIO S.c.a.r.l.

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

-

INDEMAR SPA

Sindaco Effettivo

(31/12/2009)

-

INTERMARE SPA

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

-

ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.

Sindaco Effettivo

(31/12/2010)

-

LIGURCAPITAL SPA

Sindaco Effettivo

(31/12/2010)

-

MARITIME LOGISTICS AGENCY S.R.L.

Sindaco Effettivo

(31/12/2010)

-

METALLART S.R.L.

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

-

MULTI TRANSPORT OPERATOR S.R.L.

Sindaco Effettivo

(31/12/2009)

-

NAVAL CHARTER MILANO SRL

Sindaco Effettivo

(31/12/2009)

-

SAES GETTERS – S.P.A.

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

-

SAN GIORGIO SEIGEN SPA

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

-

SECH TERMINAL CONTENITORI SPA

Sindaco Effettivo

(31/12/2010)

-

SOLUX S.P.A.

Sindaco Effettivo

(31/12/2010)

-

SO.PA.FI. S.P.A. con Socio Unico

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

-

TERMINAL RUBIERA S.R.L.

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

Studio Rosina e Associati
DOTTORI COMMERCIALISTI

-

TERMINAL SAN GIORGIO S.R.L.

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

-

TONO SPA

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

-

ZEUS SPA

Sindaco Effettivo

(31/12/2011)

Altre cariche :
-

TENDER TO S.r.l.

Amministratore Unico

-

AGES S.P.A. in Amministrazione Straordinaria

Commissario Straordinario

-

TRUST PLASTRON S.r.l. in Amm.ne Straordinaria

Commissario Straordinario

Incarichi ricoperti in emittenti: n. 1 (Saes Getters S.p.A.)
Incarichi complessivi: n. 47

Elenco degli incarichi ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies (obbligo di
informativa al pubblico) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
MARTINELLI ALESSANDRO
Nato a Milano il 05 luglio 1960
Residente a Milano, Via della Moscova n. 46/9
Codice Fiscale MRTLSN60L05F205K
Registro dei revisori contabili, ai sensi del D.M. 12/04/95 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/1995; numero di iscrizione 2234
Incarichi complessivi : 22
Incarichi ricoperti in emittenti : 1
Elenco incarichi:
Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Mondadori Educations S.p.A.
Via Bianca di Savoia 12 – 20122 Milano
03261490969
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 31/12/2009

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Mondadori Retail S.r.l.
Via Bianca di Savoia 12 – 20122 Milano
00212560239
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione Bilancio 31/12/2010

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Cemit Interactive Media S.p.A.
Via toscana , 9 -10099 S. Mauro Torinese
04742700018
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 31/12/2010

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Mach 2 Libri S.p.A.
Via Galileo Galilei 1 – 20068 Peschiera Borromeo
03782990158
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 31/12/2009

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Acitour Lombardia S.r.l.
Corso Venezia, 43 – 20121 Milano
04109900151
Sindaco Effettivo
Prossima assemblea

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Automobile Club Milano Servizi Assicurativi S.p.A.
Corso Venezia , 43 – 20121 Milano
09620360157
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 31/12/2009

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Immobiliare Automobile Club di Milano S.p.A.
Corso Venezia , 43 – 20121 Milano
01046390157
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 31/12/2011

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Quanta S.p.A.
Corso Porta Ticinese, 12 – 20123 Milano
10990660150
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 31/12/2010

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Terra S.p.A
Via Fontana , 11 – 20122 Milano
04264890965
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 31/12/2009

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Diamante S.p.A.
Via Fontana, 11
05039820968
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 31/12/2010

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Realty Investments S.p.A.
Piazza Diaz ,1 -20123 Milano
13032580154
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 2011

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Tenimenrto di Luvinate S.r.l.
Corso Porta Vittoria ,18 -20122 Milano
06785950152
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 31/12/2009

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Saes Getters S.p.A.
Viale Italia , 77 – 20020 Lainate
00774910152
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 2011

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Saes Advanced Technologies S.p.A.
Casella postale 93 -67051 Avezzano
01277610661
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 2011

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Gruner + Jahr Mondadori S.p.A.
Corso Monforte . 54- 20121 Milano
09440000157
Presidente del Collegio Sindacale
Approvazione Bilancio 2010

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

IN-FI Industriale Finanziara S.p.A
Via Stradivari 4 – 20131 Milano
04243520154
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 2010

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

S. Angelo Romano S.r.l.
Via Stradivari , 4 – 20131 Milano
03287650158
Sindaco Effettivo
Approvazione Bilancio 2010

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Immobiliare Firmitas S.r.l.
Via Turati n. 7 – 20121 Milano
03488010152
Amministratore Unico
A revoca

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza

Acinnova S.r.l.
Corso Venezia , 43 – 20121 Milano
08126680159
Sindaco Effettivo
prossima assemblea

Ragione sociale:

MISHMASH S.R.L.

Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza

Via A. Stradivari , 4 – 20131 Milano
13008430152
Sindaco Effettivo
tre esercizi

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

G.P.I. Gruppo Progettazioni Integrali S.r.l. in liq.
Via Turati, 7 – 20121 Milano
02085400154
liquidatore
a revoca

Ragione sociale:
Sede:
Codice Fiscale:
Carica:
Scadenza:

Tartana di Alessandro Martinelli & c
Via Turati, 7 – 20121 Milano
01751160159
liquidatore
a revoca

