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G
GLOSSARIIO

Codiice 2006/ Codice
C
di Autodisciplin
na 2006: il Codice di Autodiscipl
A
lina delle so
ocietà
quotaate approvvato nel marzo
m
del 22006, com
me modificaato nel ma
marzo 2010 con
riferiimento all’’articolo 7 (divenuto articolo 6 nell’ediziione 2011)) in materiia di
remuunerazioni dal
d Comitato
o per la Corrporate Govvernance e promosso dda Borsa Itaaliana
S.p.A
A. Laddovee non diveersamente specificato,, i riferimeenti a Prinnicipi, Criteeri e
Com
mmenti sono da intenderrsi al Codicce del 2006.
Codiice 2011 / Codice dii Autodiscciplina 2011: il Codicce di Autoodisciplina delle
socieetà quotatee approvato
o nel diceembre 2011 dal Comitato perr la Corpo
orate
Goveernance e promosso daa Borsa Italiiana S.p.A.,, ABI, Aniaa, Assogestiooni, Assoniime e
Conffindustria.
Codiice di Autodisciplina
a SAES Geetters: il Codice
C
di Autodiscipli
A
ina adottato
o dal
Conssiglio di Amministraz
A
zione di SA
AES Getterrs S.p.A. in
n data 21 dicembre 2006
conteenente prinncipi e criteeri di goverrno societarrio della So
ocietà i cuii contenuti sono
esausstivamente trattati nellaa presente R
Relazione.
Conssiglio: il Coonsiglio di Amministraz
A
zione della Società.
Eserrcizio: eserccizio socialee 2011(01.001.2011-31.12.2011).
Leggge sul Rispaarmio: Leg
gge sulla tuttela del rispaarmio del 28 dicembre 2005 n. 262.
Mod
dello 231: il Modello dii organizzazzione, gestio
one e contro
ollo ex D. L
Lgs. n.231 dell’8
d
giugnno 2001 appprovato daal Consiglioo di Ammin
nistrazione di SAES G
Getters S.p.A
A. in
data 22 dicembrre 2004 e su
uccessive m
modifiche.
Mod
dello di Controllo: Modello di C
Controllo Amministrat
A
ivo-Contabiile, adottato
o dal
Conssiglio di Am
mministraziione di SAE
ES Getters S.p.A. in data
d 14 magggio 2007 anche
a
alla lluce delle diisposizioni introdotte ddalla Legge sul Risparm
mio (come ssopra definiita).
Regoolamento Emittenti:
E
il
i Regolameento emanaato dalla Co
onsob con ddeliberazion
ne n.
119771 del 14 maggio 19
999(e succeessive mod
difiche e in
ntegrazioni)) in materia di
emitttenti.
Regoolamento Mercati:
M
il Regolamennto emanatto dalla Co
onsob con ddeliberazion
ne n.
161991 del 29 otttobre 2007 (e successivve modifich
he e integrazzioni) in maateria di merrcati.
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Relaazione: la reelazione sull governo soocietario e gli assetti societari
s
chee le societàà sono
tenutte a redigeere ai sensi degli artticoli123-biss Testo Un
nico della Finanza, 89-bis
8
Regoolamento Em
mittenti Con
nsob.
Socieetà: SAES Getters
G
S.p..A.
Statu
uto: lo staatuto della Società, nella versiione vigente (da ultiimo modifficato
dall’A
Assemblea degli Azion
nisti del 20 aprile 2011).
Testoo Unico della Finanza
a: il Decretoo Legislativ
vo 24 febbraaio 1998, n. 58.
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1.. PROFIL
LO
Pioniiere nello sviluppo deella tecnoloogia getter,, il Gruppo
o SAES® G
Getters è leader
l
monddiale in unaa molteplicità di appliicazioni scientifiche ed
d industrialii che richieedono
conddizioni di altto vuoto o di
d gas ultra puri. In oltrre 70 anni di
d attività, lee soluzioni getter
g
del G
Gruppo hannno sostenuto l’innovaazione tecno
ologica nellle industrie dell'inform
mation
displlay e dell’iilluminazion
ne, nei com
mplessi sistemi ad alto vuoto e nell'isolam
mento
termiico basato sul
s vuoto, in
i tecnologiie che spaziiano dai tub
bi di potenzza sotto vuo
oto di
granddi dimensiooni sino ai dispositivi miniaturizzati come i sistemi m
microelettron
nici e
microomeccanicii realizzati su silicioo. Il Grupp
po detiene inoltre unna posizion
ne di
leadeership nellaa purificazio
one di gas uultra puri per
p l'industrria dei semiiconduttori e per
altre industrie hiigh-tech.
Dal 2004, sfrutttando le co
ompetenze acquisite nel
n campo della
d
metalllurgia speciiale e
dellaa scienza deei materiali, il Gruppoo SAES Geetters ha am
mpliato il prroprio cam
mpo di
attiviità rivolgenndosi al merrcato dei maateriali avan
nzati, in parrticolare queello delle leeghe a
mem
moria di forrma, una faamiglia di m
materiali caaratterizzati da super-eelasticità e dalla
proprrietà di assuumere form
me predefinitte quando sottoposti a trattamentoo termico. Queste
Q
speciiali leghe, che
c oggi trovano princcipale applicazione neel compartoo biomedicaale, si
adatttano perfettaamente anche alla real izzazione di
d dispositiv
vi di attuazioone per il seettore
indusstriale (dom
motica, industria del biaanco, elettro
onica di con
nsumo e setttore automo
otive).
Più rrecentementte, SAES haa ampliato iil proprio business
b
svilluppando coomponenti le cui
proprrietà di tiipo getter, tradizionaalmente do
ovute allo sfruttamennto di sp
peciali
carattteristiche di
d alcuni meetalli, sono invece gen
nerate tramite processi di tipo chim
mico.
Quessti nuovi prodotti
p
trov
vano appliccazione neii prometten
nti settori O
OLED (Org
rganic
Light Emitting Diode,
D
sia per display ssia per illum
minazione) e fotovoltaicco.
Grazzie a questi nuovi svilu
uppi, SAES si sta evolv
vendo, aggiu
ungendo allle competen
nze di
metaallurgia specciale quelle di chimica avanzata.
nenti,
Una capacità prroduttiva tottale distribuuita in dieci stabilimentti dislocati in tre contin
una rrete commeerciale e di assistenza tecnica operativa a livello monddiale, oltre 1.000
dipenndenti conssentono al Gruppo ddi combinaare competeenze ed essperienze multim
cultuurali e di esssere una reaaltà aziendalle a tutti gli effetti glob
bale.
ES Getters sono ubicatti nell’hinterland milannese.
Gli uuffici direzioonali di SAE
SAES Getters è quotata sul
s Mercatoo Telematicco Azionario della Boorsa Italian
na dal
19866, segmento STAR.
Nel rispetto dello Statuto,, il modelllo di ammiinistrazione e controlllo adottato dalla
Socieetà è quelloo c.d. tradizzionale inceentrato sul binomio
b
Con
nsiglio di A
AmministrazzioneColleegio Sindaccale; nello specifico,
s
inn questo modello la Governance
G
della Socieetà, si
carattterizza per la presenzaa:
•

di un Consiglio
C
dii Amministtrazione inccaricato dellla gestionee aziendalee, che
opera neel rispetto deel principio 1.P.1. del Codice
C
2006
6;
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•

di un Collegio
C
Sin
ndacale / C
Comitato peer il contro
ollo internoo e la reviisione
contabilee chiamato a vigilare , tra le altre materie stabilite daalle disposiizioni
normativve vigenti, circa l’ossservanza deella legge e dello Stattuto, nonch
hé sul
processoo di inform
mativa finaanziaria, su
ull’efficaciaa dei sistem
mi di con
ntrollo
interno, di revisionee interna e di gestionee del rischio
o, sulla revi
visione legalle dei
conti annnuali e dei conti
c
consoolidati, sull’indipendenzza della soccietà di reviisione
legale, in
i particolaare per quaanto conceerne la presstazione dii servizi no
on di
revisionee alla Società;

•

dell’Assemblea deg
gli Azionistii, competen
nte a deliberrare secondoo le previsio
oni di
legge e di
d Statuto, in
n sede ordinnaria o strao
ordinaria.

L'attiività di revisione legalle dei contii annuali e dei conti co
onsolidati è affidata ad
d una
socieetà di revisiione iscrittaa nel registtro dei revisori legali e delle soccietà di reviisione
legalle, istituito ai
a sensi delll’ articolo 2 , comma 1 del D.lgs. n.
n 39/2010.
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2. IN
NFORMA
AZIONI ssugli ASSETTI PR
ROPRIET
TARI
Le innformazionii sotto riportate, salvo diversamente indicato
o, si riferisccono alla daata di
approovazione deella presentee Relazionee, avvenuta il 13 marzo 2012.
2.1. S
STRUTTU
URA DEL CAPITALE
C
E SOCIALE
E
Il caapitale sociaale di SAE
ES Getters S
S.p.A. è paari a 12.220
0.000,00 Euuro, interam
mente
versaato ed è sudddiviso in n. 22.049.9699 azioni, così ripartite:
N° azioni

%
rispetto al
cappitale sociale

quotato//non
quotato

Diritti e obbliighi

Azionni ordinarie

14.671.350
0

66,,54

MTA segmento
STAR – Borsa
Italiana S.p.A.

Art. 5, 6, 11
1, 26,
29, 30 Statuto
sociale

Azionni con diritto
di votto limitato

0

0

-

-

Azionne risparmio
(privee del diritto
di votto)

7.378.619

33,,46

MTA segmento
STAR – Borsa
Italiana S.p.A.

Art. 5, 6, 11
1, 26,
29, 30 Statuto
sociale

Tuttee le azioni sono
s
prive del
d valore nnominale ed
d hanno attu
ualmente unn valore di parità
p
contaabile impliccita (inteso
o come rappporto tra l’ammontaree complesssivo del capitale
sociaale ed il num
mero complessivo dellee azioni emeesse) pari a 0,554196 E
Euro.
Ognii azione orddinaria attrib
buisce il dirritto di voto
o senza lim
mitazione alccuna. Alle azioni
a
ordinnarie sono connessi
c
tuttti i diritti am
amministratiivi ed econo
omici e gli obblighi prrevisti
per llegge e Stattuto. Le aziioni di rispaarmio sono prive del diritto
d
di vooto in assem
mblea
ordinnaria e straoordinaria.
I diriitti spettantii alle diversse categorie di azioni so
ono indicatii nello Statuuto,in particcolare
agli aarticoli 5, 6,
6 11, 26, 29 e 30. Lo Statuto è reeperibile su
ul sito internnet della So
ocietà
www
w.saesgetterrs.com (seezione Invvestor Rellations/Corp
porate Govvernance/Sttatuto
Sociaale).
Le aazioni ordinnarie sono nominativve; le azion
ni di rispaarmio sonoo al portato
ore o
nomiinative a sccelta dell’A
Azionista o per dispossizione di legge; tuttee le azioni sono
emessse in regim
me di demateerializzazionne.
Ognii azione atttribuisce ill diritto add una partee proporzio
onale degli utili di cu
ui sia
delibberata la disstribuzione e del patriimonio nettto risultantee dalla liquuidazione, salvi i
dirittti stabiliti a favore dellee azioni di rrisparmio, di
d cui agli arrticoli 26 e 30 dello Staatuto.
Più pprecisamentte, gli utili netti
n
di ognii esercizio sono ripartiti come seguue:
- 5%
% alla riservva legale, sino
s
a quanndo questa abbia raggiiunto il quiinto del cap
pitale
socciale;
- il riimanente è distribuito nel
n seguentee modo:
•

alle aziooni di risparrmio spettaa un dividen
ndo privileg
giato pari all 25% del valore
v
di parità contabile implicito; quando in un esercizzio sia statoo assegnato
o alle
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azioni di
d risparmio
o un dividenndo inferiorre al 25% deel valore di parità conttabile
implicitto, la differrenza sarà ccomputata in
i aumento del dividen
endo privileegiato
nei due esercizi succcessivi;
•

l’utile reesiduo di cu
ui l’Assembblea deliberii la distribu
uzione sarà rripartito tra tutte
le azionni in modo tale
t che tutttavia alle azioni
a
di risparmio spet
etti un divid
dendo
complesssivo, magg
giorato rispeetto alle aziioni ordinarie, in misurra pari al 3%
% del
valore di
d parità contabile im
mplicito (in
nteso come rapporto ttra l’ammontare
complesssivo del capitale soociale ed il
i numero complessivvo delle azioni
a
emesse)).

In caaso di distrribuzione dii riserve, lee azioni haanno gli stessi diritti qqualunque sia
s la
categgoria cui apppartengono.
In caaso di liquuidazione, le
l azioni ddi risparmio
o hanno prrelazione neel rimborso
o del
capittale per il vaalore di pariità contabilee implicito.
Alla data attualee la Società non detienee azioni pro
oprie.
Il caapitale sociaale può esssere aumenntato anche mediante emissione ddi azioni aventi
a
dirittti diversi daa quelli dellee azioni giàà emesse. In
n caso di aumento del ccapitale socciale i
posseessori di azzioni di ciaascuna cateegoria hann
no diritto prroporzionalee di riceveere in
opzioone azioni di nuova emissione
e
ddella propriia categoriaa e, in manncanza o per
p la
differenza, di azzioni di altraa categoria ((o delle altrre categorie)).
one di nuovee azioni aveenti le stessee caratteristtiche di quelle in
Le deeliberazionii di emissio
circoolazione nonn richiedono
o ulteriori ap
approvazion
ni da parte di assembleee speciali.
In caaso di esclussione dalle negoziazion
n
ni delle azio
oni ordinarie o di risparrmio, alle azioni
a
di rissparmio saraanno ricono
osciuti i meddesimi diritti in precedenza spettannti.
Non esistono alttri strumentti finanziarii che attribu
uiscono il diiritto di sotttoscrivere azioni
a
di nuuova emissioone.
RESTRIZIIONI AL TRASFERI
T
IMENTO DI
D TITOLI
2.2. R
Non sussistono restrizioni
r
al
a trasferimeento di titolli.
o 2.8. che segue e taalune restriizioni
Tuttaavia si seggnala quanto indicato all’articolo
appliicabili ai Sooggetti Rileevanti per llimitati periiodi di temp
po (c.d. blaack out perriods)
comee individuaati nel Co
odice Internnal Dealing
g pubblicato nel sitoo della So
ocietà
www
w.saesgetterrs.com.
2.3. P
PARTECIP
PAZIONI RILEVAN
R
NTI NEL CA
APITALE
S.G.G
G. Holdingg S.p.A. è l’Azionista
l
di maggiorranza della Società deetenendo og
ggi n.
7.9588.920 azionni ordinarie SAES Gettters S.p.A. rappresentat
r
tive del 54,225% del capitale
ordinnario,seconddo quanto consta
c
alla Società sulla base dellle comunicaazioni perv
venute
ex arrticolo 120 del Testo Unico
U
della Finanza ed
d ex articolii 152-sexiess e 152-octiiesdel
Regoolamento Em
mittenti.
I sogggetti che detengono
o diritti di voto in misura
m
superiore al 22% del capitale
sottooscritto, rapppresentato da
d azioni ccon diritto di
d voto, secondo le risuultanze del libro
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soci aggiornato alla data del
d 29/02/2 012 integraato dalle co
omunicazionni ricevute dalla
o
e da alltre informaazioni sono:
Socieetà sino ad oggi
Dichiiarante

Azionista diretto

Q
Quota % su
u capitale
oordinario (1
14.671.350
aazioni ordin
narie)

Quota % su capitale
votante (114.671.350
azioni orddinarie)

S.G.G
G.Holding
S.p.A
A.
Giovaanni Cagnoli
The
Tommaso
Bergeer Trust

S.G.G.Hold
ding S.p.A.

554,25

54,25

Carisma S.p
p.A.
Berger Trusst S.p.A.

55,80
22,73

5,80
2,73

TITOLI CH
HE CONFERISCON
NO DIRITT
TI SPECIALI
2.4. T
Non sono stati emessi tito
oli che confferiscono diritti speciaali di controollo, né esiistono
sogggetti titolari di poteri speciali aii sensi dellle disposiziioni normat
ative e statu
utarie
vigennti.
2.5. P
PARTECIP
PAZIONI AZIONAR
A
RIE DEI DIIPENDENT
TI: MECCA
ANISMI DI
D
ESERCIZIO DEI
D DIRITT
TI DI VOT
TO
h in esseree piani di inncentivazion
ne a base azzionaria (stoock option, stock
s
La Società non ha
grant, ecc.).
2.6. R
RESTRIZIIONI AL DIRITTO
D
D
DI VOTO
Non sussistono restrizioni
r
al
a diritto di voto.

ACCORDII TRA AZIIONISTI
2.7. A
Alla Società noon sono noti accordi trra Azionistii stipulati ai sensi delll'articolo 12
22 del
Testoo Unico dellla Finanza.
2.8. CLAUSOL
LE DI CHA
ANGE OF CONTROL
L E DISPO
OSIZIONI STATUTA
ARIE
IN M
MATERIA DI OPA
Le soocietà del Gruppo,
G
nell’ambito deella loro norrmale attività, sono par
arti di contraatti di
forniitura o di cooperazione con cliennti, fornitorii e partner industriali o finanziarii che,
comee d’uso nei contratti in
nternazionalli, contempllano talvoltaa clausole cche attribuisscono
a controparte o ciascuna delle parti la facoltà di risolverre tali conttratti in caaso di
mutaamento del controllo da
d parte deella Capogrruppo SAES Getters SS.p.A. o, più
p in
generale, di unaa delle parti. Nessuno ddi tali accord
di riveste caarattere di siignificativittà.
Alcuune società del Grupp
po sono alttresì parti di
d contratti di finanziiamento ban
ncari,
noncché di linee di credito: tali
t accordi con gli istittuti di credito prevedonno, come è d’uso
in quuesta tipologgia di contraatti, il dirittto degli istittuti di richieedere/pretenndere l'estin
nzione
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anticcipata dei finanziamen
nti e l’obbbligazione da parte della
d
societ
età finanziaata di
rimborso anticippato di tuttee le sommee da essa utiilizzate, in caso di cam
mbio di con
ntrollo
dellaa società finanziata e/o della società capogruppo
c
(SAES G
Getters S.p
p.A.).
L’espposizione debitoria
d
interessata dalll’eventualee applicazio
one della claausola di ch
hange
of coontrol è di circa 33,4 milioni
m
di Euuro.
Con riferimentoo alle vigen
nti disposiziioni in materia di OPA
A, si precissa che lo Sttatuto
non pprevede alccuna derogaa alle dispoosizioni sullla passivity rule previsste dall’art.. 104,
comm
mi 1 e 2, del TUF, né prevedde espressaamente l’ap
pplicazione delle rego
ole di
neutrralizzazionee contemplaate dall’art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.
2.9. DELEG
GHE AD AUMEN
NTARE IL CAP
PITALE
AUT
TORIZZAZ
ZIONI ALL
L’ACQUIS
STO DI AZ
ZIONI PRO
OPRIE

SOCIALE
E

E

L’Asssemblea sttraordinaria del 23 aprrile 2008 ha
h attribuito
o al Consigl
glio la facolltà, ai
sensii dell’articcolo 2443 del Codiice Civile, di aumentare il ccapitale so
ociale,
gratuuitamente e//o a pagamento, in unaa o più voltte entro il termine di ccinque anni dalla
delibbera fino ad un ammonttare di 15.6 00.000,00 Euro,
E
-

mediantee uno o più aumenti a ttitolo gratuiito, (i) senza emissionee di nuove azioni
a
(con connseguente au
umento dellla parità con
ntabile impllicita di tuttte le azioni già in
circolaziione), ovverro (ii) con aassegnazion
ne di azioni ordinarie e di risparm
mio, in
proporziione alle aziioni ordinarrie e di risparmio posseedute, nel riispetto di quanto
dispone l'articolo 24
442 del coddice civile; l'aumento po
otrà avere luuogo – nel limite
l
di imporrto delegato
o – mediantte imputazio
one delle risserve dispon
onibili iscrittte nel
bilancio relativo all'esercizio
a
o chiuso ill 31 dicem
mbre 2007 al netto delle
distribuzzioni appro
ovate dall'aassemblea del
d 23 aprrile 2008, fermo restando
obbligo di verifica della loro eesistenza e utilizzabilit
u
mento
à al momennto dell’aum
del capittale da partee del Consigglio di Amm
ministrazion
ne

-

mediantee uno o più
ù aumenti a pagamento
o, con emisssione di aziooni ordinarie e/o
di risparrmio, aventti le stesse caratteristicche delle corrisponden
c
nti azioni già
g in
circolaziione, da offfrire in opzzione agli aventi
a
dirittto, con facooltà per l'orrgano
amminisstrativo dii determinnare il prezzo
p
di emissionee, compreensivo
dell'evenntuale sovraapprezzo; è stabilito che le azioni di com
mpendio a tale/i
aumentoo/i non potraanno essere emesse con
n un valore di parità coontabile imp
plicita
inferioree a quella delle azionni in circolazione al momento
m
ddella/e delib
bera/e
consiliarre/i di emisssione.

e /o

L
L’Assembleea degli Aziionisti del 220 aprile 20
011 ha auto
orizzato l’accquisto di azioni
a
pproprie dellaa Società fiino ad un m
massimo di n. 2.000.00
00 di azionii ordinarie e/o
e di
riisparmio peer un period
do di 18 me si dalla dataa di autorizzzazione tennendo conto delle
aazioni già detenute
d
in portafoglioo dalla Soccietà medessima, e com
munque en
ntro il
liimite di leggge, ad un corrispettiv
c
vo, compren
nsivo degli oneri accesssori di acq
quisto,
nnon superiore del 5% e non inferriore del 5%
% rispetto al
a prezzo uufficiale di borsa
reegistrato daal titolo nella seduta di borsa preceedente ogni singola opeerazione.
N
Nel corso deell’Esercizio
o il Consigllio non ha avviato
a
alcu
un programm
ma di acquisto di
aazioni propprie, e peertanto nonn si è avvalso
a
dell’autorizzaazione con
ncessa
ddall’Assembblea del 20
2 aprile 22011 (né ha utilizzaato, nei m
mesi anteceedenti
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l’’Assembleaa, l’autorizzzazione preecedentemeente concesssa dall’Asssemblea deel 27
aaprile 2010).
C
Come riporttato nel paragrafo preecedente allla data attu
uale la Sociietà non deetiene
aazioni proprrie.
L
La revoca della
d
delibeera di acquuisto di aziioni propriee e di utiliizzo delle stesse
s
aadottata dalll’Assembleaa del 20 aprrile 2011 e la
l proposta di adozionee di pari dellibera
è inserita neell’ordine del
d giorno della convo
ocanda Asssemblea deegli Azionissti, in
sede ordinarria, previstta per il 244 e 26 aprrile 2012 (rrispettivameente in priima e
seconda connvocazione).
S
Si rinvia all’apposita reelazione illuustrativa alll’Assemblea predispossta dal Consiglio
ddi Amminisstrazione su
ull’argomennto, ai sen
nsi dell’artiicolo 73 ddel Regolam
mento
E
Emittenti, che
c sarà deepositata, nnei termini previsti daalla normatiiva vigentee (i.e.
aalmeno 21 giorni
g
prim
ma della datta dell’Asseemblea) preesso la sedee sociale, presso
p
B
Borsa Italiaana S.p.A. nonché reesa dispon
nibile sul sito
s
interneet della So
ocietà
w
www.saesgeetters.com (sezione Invvestor Relatiions/Assem
mblea degli A
Azionisti).
2.10.. ATTIVIT
TA’ DI DIR
REZIONE E COORDINAMENT
TO
La Società non è soggetta ad
a attività ddi direzione e coordinam
mento, ai seensi dell’artticolo
24977 e seguenti del Codice Civile.
Ai fiini dell’articcolo 37 com
mma 2 del R
Regolamento Mercati, si precisa cche, a segu
uito di
valuttazione del Consiglio, confermataa in data odiierna, riteneendo vinta lla presunzio
one di
cui aall’articolo 2497 del Codice
C
Civiile, S.G.G. Holding S.p.A. risultta non esercitare
attiviità di direziione e coord
dinamento nnei confron
nti di SAES Getters S.pp.A. in relaazione
alla ppartecipazioone di contrrollo da essaa detenuta. Questo in considerazio
c
one del fattto che
S.G.G
G. Holdingg S.p.A., so
otto i profilli gestionale, operativo
o e industrriale, non svolge
alcunn ruolo nella definizion
ne dei pianii strategici pluriennali
p
e del budgeet annuale e nelle
sceltee di investim
mento, non
n approva deeterminate e significatiive operaziooni della So
ocietà
e deelle sue coontrollate (aacquisizioni
ni, cessioni,, investimeenti, ecc.), né coordin
na le
iniziaative e le azzioni di bussiness nei seettori in cuii operano laa stessa e lee sue contro
ollate.
S.G.G
G. Holdingg S.p.A. non
n
impartiisce direttiive né svo
olge attivitàà di servizzio o
coorddinamento tecnico, am
mministrativvo, finanziarrio in favorre della Soccietà o dellle sue
contrrollate.
La S
Società è dootata di unaa propria aautonomia organizzativ
o
va e decisioonale, noncché di
un’auutonoma caapacità nego
oziale nei raapporti con la
l clientela e i fornitorii.
***
Si prrecisa che le
l informazzioni richiesste dall’artiicolo 123-bis, comma primo, lettera i)
(“gli accordi traa la società e gli ammiinistratori (…)
( che prevedono inde
dennità in ca
aso di
dimisssioni o licenziamento
o senza giussta causa o se il loro rapporto ddi lavoro ceessa a
seguito di un’oofferta pub
bblica di a cquisto”) sono
s
conten
nute nella Relazione sulla
remuunerazione pubblicata
p
ai
a sensi delll’art. 123-ter del TUF.
p
Inolttre, si sottollinea che lee informaziooni richiestte dall’articolo 123-biss, comma primo,
letterra l) (“le noorme applica
abili alla noomina e alla
a sostituzion
ne degli am
mministratorri (…)
noncché alla moodifica delllo statuto, sse diverse da quelle legislative e regolameentari
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appliicabili in viia suppletivva”) sono illlustrate nellla sezione della Relazzione dedicata al
consiiglio di amm
ministrazion
ne (Sez. 4).

3. CO
OMPLIA
ANCE
Il sisstema di Coorporate Gov
vernance dii SAES Gettters S.p.A.,, nei suoi trratti essenziali, si
fondaa sul receppimento deii principi e delle racccomandazion
ni contenutte nel Codiice di
Autoodisciplina 2006, reeperibile ssul sito internet
i
di Borsa Italiana S.p.A.
S
www
w.borsaitaliaana.it, nellaa convinzioone che i principi e le previsiooni ivi esp
presse
contrribuiscano in modo determinannte al consseguimento di una ccorretta gesstione
socieetaria ed im
mprenditorialle ed alla crreazione di valore per gli
g Azionistti, aumentan
ndo il
livelllo di fiduciaa e interessee degli invesstitori, anch
he esteri.
Il Coonsiglio di Amministraazione in ddata 23 febb
braio 2012 ha deciso ddi aderire altresì
a
alle nuove racccomandazioni contennute nel Codice
C
di Autodiscipllina 2011 e di
impleementare gradualment
g
te le raccom
mandazioni ivi conten
nute nel corrso del 201
12 (al
riguaardo ulterioori informaazioni sonoo evidenziaate nella Sezione
S
188 della preesente
Relazzione).
La S
Società nonn ha adottaato o aderiito a codicci di autodisciplina diiversi da quello
q
prom
mosso da Boorsa Italianaa.
Si seegnala tuttaavia che la Società inn data 21 dicembre
d
20
006 ha adoottato un prroprio
codicce di autoreegolamentazzione (“Coddice di Auto
odisciplina SAES Gettters”) conteenente
princcipi e criterri di govern
no societariio della So
ocietà, sostaanzialmentee in linea con
c le
dispoosizioni del Codice 200
06. La preseente Relazio
one riferiscee nel dettagglio le praticche di
goveerno societaario contenu
ute nel Coddice di Auto
odisciplina SAES
S
Getteers che risu
ultano
così assorbite coon l’adesion
ne della Soccietà ai criteeri e principi del Codicee 2006.
La R
Relazione chhe segue provvede a fornire le informazion
i
ni sul goverrno societarrio di
SAES Getters S.p.A.
S
e sul grado di addesione dellla Società al
a Codice ddi Autodisciiplina
20066 e 2011.
Nellaa compilaziione della Relazione, la Società ha utilizzaato in largaa parte il fo
ormat
circoolato da Boorsa Italiana S.p.A. inn data 9 feebbraio 201
12, applican
ando il prin
ncipio
“com
mply or expllain” e motivando, quiindi, le ragioni dell'eveentuale manncata adesio
one ad
una o più diisposizioni, nonché indicando le pratich
he di govverno socieetario
effetttivamente applicate dalla
d
Societtà, al di làà degli obb
blighi previisti dalle norme
n
legislative o reggolamentari, ai sensi deell’articolo 123-bis dell Testo Uniico della Fin
nanza
e delll’articolo 89-bis del Reegolamentoo Emittenti.
Né laa Società néé le sue con
ntrollate sonno soggette a disposizio
oni di leggee non italian
ne che
influuenzano la sttruttura di Corporate
C
G
Governancee di SAES Getters
G
S.p.A
A.
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4. CONS
SIGLIO D
DI AMM
MINISTRA
AZIONE
4.1. N
NOMINA E SOSTITUZIONE D
DEGLI AM
MMINISTR
RATORI
La nomina del Consiglio
C
avviene
a
da pparte dell'A
Assemblea, sulla
s
base ddi liste preseentate
daglii Azionisti, secondo la procedura ddi cui all’arrticolo 14 deello Statuto,, fatte comu
unque
salvee diverse ed
e ulteriorii disposiziooni previstee da inderogabili norrme di leg
gge o
regollamentari ovvero
o
dipendenti dall ’adesione o soggezion
ne della Soccietà a cod
dici di
compportamento redatti da società
s
di geestione di mercati
m
rego
olamentati o da associaazioni
di caategoria.
Com
me deliberatoo dal Consiiglio di Am
mministrazio
one del 23 febbraio
f
20012, in occaasione
del riinnovo del Consiglio di
d Amministtrazione dellla Società previsto
p
conn l’assembleea del
24-26 aprile 20112, la Socieetà applicheerà le dispossizioni di cu
ui ai princippi 5.P.1., 6.P
P.3. e
7.P.44. nonché i criteri ap
pplicativi 22.C.3. e 2.C
C.5. del Codice
C
201 1 in materria di
compposizione deel Consiglio
o di Amminnistrazione e dei relativ
vi Comitati.
Allo stato attuaale il Conssiglio ritienne che la nomina
n
deg
gli Amminiistratori avv
venga
seconndo un proccedimento trrasparente, come di seg
guito descriitto.
Alla data odiernna possono presentare una lista per
p la nomin
na degli Am
mministrato
ori gli
Azioonisti che, avendo riguaardo alle azzioni che rissultano registrate a favo
vore del sociio nel
giornno in cui lee liste sono
o depositatee presso la Società, daa soli o uniitamente ad
d altri
Azioonisti presenntatori, sian
no titolari dii una quotaa di partecip
pazione, nell capitale so
ociale
con diritto di voto, alm
meno pari a quella indicata
i
daall’articolo 144-quaterr del
Regoolamento Em
mittenti. Allla data del la presente Relazione, la quota riichiesta è pari
p al
2,5%
% del capitalle sociale co
on diritto dii voto.
Le liiste, sottosccritte da co
oloro che lee presentan
no, corredatte delle infformazioni e dei
docuumenti richiiesti ai sen
nsi di leggee, sono dep
positate dag
gli Azionistiti presso la sede
sociaale entro il venticinqu
uesimo giorrno precedeente la dataa dell'assem
mblea chiam
mata a
delibberare sulla nomina deei componennti del Con
nsiglio di Amministrazzione. La So
ocietà
mettee tali liste a disposizion
ne del pubbblico presso la sede sociale, nonchéé della società di
gestiione del meercato e sul proprio sitto internet, nei terminii e con le m
modalità preeviste
dallaa normativa applicabilee.
Le liiste prevedoono un num
mero di canddidati non superiore
s
a quindici, ciiascuno abb
binato
ad unn numero progressivo. Ogni lista deve conten
nere ed esprressamente indicare almeno
un A
Amministrattore Indipen
ndente1, coon un numeero progressivo non suuperiore a sette.
Ove la lista sia composta
c
daa più di settte candidati, essa deve contenere eed espressam
mente
indiccare un secoondo ammin
nistratore inndipendente.
Un A
Azionista non
n può preesentare né votare più
ù di una listta, anche s e per interp
posta
persoona o per ill tramite di società fidu
duciarie. Un
n candidato può essere presente in
n una
sola lista, a penaa di ineleggibilità.
Al teermine dellaa votazione,, risultano eeletti i candiidati delle due
d liste chee hanno otteenuto
il maaggior num
mero di votti, con i seeguenti critteri: (i) dalla lista chee ha ottenu
uto il
1

Intesso come Amm
ministratore in possesso dei requisiti di in
ndipendenza richiesti dall’aart.147-ter com
mma 4
TUF nnonché degli ulteriori
u
requiisiti di indipenndenza previstti dal Codice di
d Autodiscipllina.
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magggior numero di voti (di seguito anche “Lissta di Magg
gioranza”), viene trattto un
numeero di Connsiglieri paari al num
mero totale dei compo
onenti il C
Consiglio, come
c
previiamente stabbilito dall’A
Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici,
i canndidati nelll’ordine num
merico indiicato nella lista; (ii) dalla
d
seconnda lista ch
he ha
ottennuto il magggior numero
o di voti e cche non siaa collegata neppure
n
inddirettamentee con
gli A
Azionisti chhe hanno presentato
p
o votato la Lista di Maggioranza
M
a ai sensi delle
dispoosizioni appplicabili (d
di seguito anche “Lista di Min
noranza”), viene tratto
o un
Conssigliere, in persona
p
dell candidato indicato co
ol primo numero nella lista medessima;
tuttavvia, qualoraa all’interno
o della Listta di Maggiioranza non
n risulti elettto nemmen
no un
Amm
ministratore Indipenden
nte, in casoo di Consigllio di non più
p di sette membri, op
ppure
risultti eletto un solo Amministratore IIndipendentte, in caso di Consigliio di più di sette
mem
mbri, risulteerà eletto, anziché il capolista della Listaa di Minorranza, il primo
p
Amm
ministratore Indipenden
nte indicato nella Lista di Minoran
nza.
Non si tiene com
munque con
nto delle lis te che non abbiano con
nseguito unna percentuaale di
voti aalmeno parii alla metà di
d quella ricchiesta per la
l presentazzione delle m
medesime.
In caaso di paritàà di voti tra liste, prevaale quella prresentata daa Azionisti iin possesso della
magggiore parteecipazione al momennto della presentazion
p
ne della liista, ovverro, in
subordine, dal maggior
m
num
mero di Azioonisti.
Quallora sia stataa presentataa una sola liista l’Assem
mblea esprim
me il propriio voto su di
d essa
e quaalora la stessa ottenga la maggiorranza relativ
va dei votaanti, senza ttener conto degli
astennuti, risultanno eletti Am
mministratorri i candidaati elencati in ordine prrogressivo, fino
f
a
concorrenza deel numero fissato daall’Assembllea, fermo restando che, qualo
ora il
Conssiglio sia composto daa più di seette membri, risulta in
n ogni casoo eletto ancche il
seconndo Amministratore Indipendent
I
te, oltre a quello neccessariamennte collocato nei
prim
mi sette postii.
In mancanza di liste, ovvero qualora ill numero deei Consiglieri eletti sullla base dellee liste
preseentate sia innferiore a qu
uello determ
minato dall’’Assembleaa, i membri del Consig
glio di
Amm
ministrazionne vengono nominati ddall’Assemb
blea medesima con le maggioran
nze di
leggee, fermo l’obbligo della nominaa, a cura deell’Assembllea, del neccessario nu
umero
minim
mo di Amm
ministratori Indipendent
nti.
La S
Società non è soggetta a peculiarii normative di settore in materia ddi composiizione
del C
Consiglio dii Amministrrazione.
L’Asssemblea deegli Azionisti riunitasii il 21 aprile 2009 ha deliberato di fissare in 11
(undiici) il numeero dei com
mponenti deel Consiglio
o di Ammin
nistrazione ed ha nominato,
Amm
ministratori i Signori, tutt’ora
t
in ccarica, Steffano Baldi, Giulio Cannale, Adrian
no De
Maioo, Giuseppee della Portaa, Massimoo della Portaa, Andrea Dogliotti,
D
A
Andrea Gilarrdoni,
Pietrro Alberico Mazzola, Roberto
R
Ore cchia, Andrrea Sironi e Gianluca SSpinola.
Il Coonsiglio in carica
c
è stato eletto, perr la prima volta,
v
attraveerso il mecccanismo dell voto
di lissta (introdootto con Asssemblea S
Straordinariaa del 29 giiugno 20077 per recepire le
modiifiche e le integrazion
ni alle moddalità di eleezione intro
odotte mediio tempore nella
norm
mativa vigeente), peraltro sulla bbase di un
n’unica listaa, depositaata e pubb
blicata
dall’A
Azionista di
d maggioraanza S.G.G.. Holding S.p.A.,
S
nel rispetto
r
dellle modalità e dei
termiini previsti dalle disposizioni norm
mative e staatutarie. La lista e la doocumentaziione a
correedo è stata altresì
a
tempeestivamentee pubblicataa sul sito intternet della Società.
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Per ccompiuto trriennio, con
n l’approvazzione del bilancio relattivo all’eserrcizio chiusosi al
31 ddicembre 20011, viene a scadenzaa il mandatto del Con
nsiglio di A
Amministrazzione,
nomiinato il 21 aprile 2009. La convvocanda Asssemblea deegli Azionissti sarà perrtanto
chiam
mata a delibberare in merito
m
alla nnomina del nuovo Con
nsiglio di A
Amministrazzione,
previia determinnazione deel numero dei suoi componenti
c
i. Si rinviaa alla relaazione
prediisposta daggli Amministratori sullle materie all’ordine del
d giorno dell’Assem
mblea,
che sarà deposiitata presso
o la sede soociale, pressso Borsa Italiana
I
S.pp.A. nonchéé resa
dispoonibile sul sito internet della Società ww
ww.saesgettters.com, ssezione Inv
vestor
Relattions/Assem
mblea degli Azionisti, nnei termini previsti
p
dallla normativva vigente.
4.1.11. PIANI DII SUCCESS
SIONE
Allo stato attuale il Consig
glio di Amm
ministrazion
ne ha ritenu
uto non neccessario ado
ottare
un piiano per la successione degli amm
ministratorii esecutivi e,
e in data 233 febbraio 2012,
ha deeciso di rim
mettere la reelativa deteerminazionee al Comitato per le N
Nomine, sullla cui
istituuzione sarà adottata ad
deguata dellibera in occcasione deel rinnovo ddel Consigllio di
Amm
ministrazionne della Soccietà previstto con l’asseemblea del 24-26
2
aprilee 2012.
COMPOSIIZIONE
4.2. C
L’atttuale Consigglio di Am
mministrazioone della So
ocietà è statto nominatoo dall’assem
mblea
ordinnaria degli azionisti in data 211 aprile 20
009 median
nte voto ddi lista ai sensi
dell’aarticolo 14 dello Statu
uto. Si prec isa che è sttata presen
ntata un’uniica lista da parte
dall’aazionista dii maggioran
nza S.G.G.H
Holding S.p
p.A. la qualle ha ottenuuto il 100%
% dei
voti ffavorevoli in
i rapporto al capitale vvotante.
Lo S
Statuto vigennte prevedee la possibillità che l’A
Assemblea possa
p
determ
minare il nu
umero
di Coonsiglieri daa un minim
mo di tre (3) a un massiimo di quindici (15). L
L’elevato nu
umero
masssimo di Coonsiglieri riiflette la neecessità di strutturare il Consigllio in modo
o più
confa
facente alle esigenze della Socieetà, anche in relazion
ne al numeero delle so
ocietà
contrrollate ed allla molteplicità delle arree di busin
ness nelle qu
uali il grupppo opera. In
noltre
perm
mette alla Società
S
di reperire prrofessionalittà di diverrsa estrazioone ed inteegrare
differenti compeetenze ed essperienze peer meglio riispondere alle
a attuali e future esig
genze,
omplessità e la globalittà degli interessi
masssimizzando il valore peer gli Azionnisti. La co
dellaa Società e del Grupp
po comportaano una sempre cresccente necesssità di diffe
ferenti
profeessionalità, esperienze e competeenze all’interno dell’organo amm
ministrativo.. Con
una più compleeta compossizione, il C
Consiglio è in grado di assicuraare una mig
gliore
dialeettica internna e svolg
gere efficaccemente le proprie fu
unzioni, coon la necessaria
comppetenza ed autorevolezzza, risponddendo con tempestività
t
à alle semprre più comp
plesse
temaatiche che laa Società è chiamata
c
add affrontare..
Il Coonsiglio dii Amministtrazione, allla data deel 31/12/2011, è compposto da undici
u
Conssiglieri, nesssuno dei quali
q
è statoo sostituito o ha cessaato di ricopprire la cariica di
amm
ministratore come
c
indicaato da Tabeella 2 allegata alla preseente Relazioone.
Di sseguito venngono fornite le infoormazioni inerenti le caratteristicche person
nali e
profeessionali di ciascun am
mministratorre:
Stefaano BALDII - Nato a Trieste
T
il 26 maggio 195
50
Conssegue laureaa in Giurisp
prudenza preesso l’Università degli Studi di Tri
rieste nel 19
975.
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Nel 11977 ricopre la posizio
one di exporrt manager presso
p
Acciiaierie Waisssenfels S.p.A. di
Fusinne (UD), soocietà leaderr nel settoree delle caten
ne industrialli e da neve .
Nel 1978 iniziaa la collabo
orazione coon Laborato
ori DON BAXTER
B
S .p.A. di Trrieste,
socieetà farmaceuutica, in quaalità di prodduct manageer.
Nel 11983 viene assunto da GEFIDI S..p.A. di Triieste, società di promozzione di pro
odotti
finannziari e fonddi comuni di
d investim
mento di diriitto italiano, in qualità di collaborratore
del ddirettore com
mmerciale e poi come m
marketing manager.
m
Dal 1986 al 19988 viene assunto
a
dallla HAUSB
BRANDT S.p.A.,
S
socieetà operantte nel
settore del caffèè, come marrketing mannager.
Succcessivamentte, fino al 1990,
1
ricoprre la caricaa di ispettorre nel Friulii-Venezia Giulia
G
per lee ASSICUR
RAZIONI GENERALI
G
I S.p.A.
E’ Consigliere della
d
SAES Getters S.pp.A. dal 1987.
Giullio CANAL
LE - Nato a Genova il 116 marzo 19
961
Conssegue laureaa in Econom
mia e Comm
mercio pressso l’Universsità degli Sttudi di Geno
ova.
Nel pperiodo 19884-89 inizia la prima essperienza laavorativa preesso la sedee milanese di
d una
prim
maria Societàà di Adverrtising, la IG
GAP S.p.A
A. Presso la IGAP S.p .A., ricopree vari
ruolii, giungendoo fino alla posizione
p
ulttima di Salees Manager.
Dal 11990 entra a far parte del
d Gruppo SAES Gettters come raappresentannte degli inteeressi
del G
Gruppo preesso la SAE
ES Getters Korea dov
ve rimane quattro
q
annni. A tutt'og
ggi, è
Presiidente di SA
AES Getterss Korea.
Nel 1994 si trassferisce preesso la sedee di Tokyo di SAES Getters
G
Japaan, assumen
ndo il
deliccato ruolo di
d Asian Markets
M
Cooordinator. In
n particolarre riveste aanche il ruo
olo di
Chief Negotiatoor della deelegazione ddel Gruppo
o SAES Getters che negozia co
on un
nture a Nan
nchino, PR
RC: questa JointJ
partnner Cinese la costituziione di unaa Joint-Ven
ventuure viene innaugurata neel Novembrre 1997.
Nel 1997 rientraa presso la SAES Gettters S.p.A. di Lainate, Milano, veenendo nom
minato
co-A
Amministratore Delegaato, ed asssumendo il ruolo di SAES Grooup Subsid
diaries
Direcctor.
Nel 22003 viene riconfermato Amminisstratore Dellegato e nom
minato Grouup Deputy Chief
Execcutive Officer.
Nel 2006 è connfermato Amministrato
A
ore Delegatto, Deputy Chief Exeecutive Offiicer e
nomiinato Groupp Chief Finaancial Officcer.
Nel 22009 viene nominato Vice
V Presideente e Amm
ministratore Delegato e nominato Group
G
Depuuty Chief Exxecutive Offficer nonchhé Group Ch
hief Financiial Officer.
Giusseppe DELL
LA PORTA
A - Nato a M
Milano il 2 aprile 1926
6
Conssegue laureaa in Mediciina e Chirurrgia presso l’Universittà degli Stuudi di Milan
no nel
19500.
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Nel 1960 ottienne la libera docenza inn Anatomiaa e Istologia Patologicca e nel 1966 in
Oncoologia Speriimentale.
Nel periodo 1951-1955 è presso l’Isstituto di Anatomia
A
Paatologica deell’Università di
Milaano.
Dal 1956 al 1960 è Ricercatore
R
Associato presso laa Divisionee di Onco
ologia
Speriimentale deella Chicago
o Medical S
School (Chiccago, USA)).
Nel periodo 1961-70
1
è Capo Sezzione Canccerogenesi Sperimenttale dell’Isstituto
Nazionale Tumoori di Milan
no. Dal 19771 al 1991 ricopre la posizione
p
ddi Direttore della
Divissione di Onncologia Sp
perimentalee dell’Istitu
uto Nazionaale Tumori di Milano
o. Dal
19855 al 1991 è Vice Direettore Scienntifico dello
o stesso Isttituto Nazioonale Tumo
ori di
Milaano.
Dal 1992 al 20000 è Direttore Scientiffico dell’Associazionee Italiana peer la Ricercca sul
Canccro.
Dal 11994 è Coorrdinatore peer la Ricercaa all’Istituto
o Europeo di
d Oncologiia di Milano
o.
Nel pperiodo 19666-70 è Chaairman del C
Committee on
o Carcinog
genesis di U
UICC
Dal 11979 al 19883 è Presiden
nte della Euuropean Asssociation fo
or Cancer Reesearch.
Nel pperiodo 19880-82 è Pressidente del G
Gruppo di Cooperazion
C
ne in Immunnologia.
Dal 1980 al 1983 è Mem
mbro del Consiglio Scientifico, Internatioonal Agency for
Reseearch on Canncer di Lion
ne.
Dal Giugno 20001 al Diceembre 20077 è membrro del Con
nsiglio di A
Amministraazione
dell’IIstituto Supperiore di Saanità - Rom
ma.
E’ aautore di olltre 180 pu
ubblicazionii sui diversi aspetti dell’oncolog
d
gia sperimeentale
comppresi studi sulla canccerogenesi chimica, leucemogenesi virale, immunologia e
bioloogia molecoolare di tumori sperimeentali ed um
mani.
E’ Consigliere della
d
SAES Getters S.pp.A. dal 196
68.
Masssimo DELL
LA PORTA
A - Nato a P
Pontremoli (MS)
(
l’8 setttembre 19660
Conssegue laureaa in Ingegneeria Meccannica presso il Politecnicco di Romaa nel 1989.
Nell’’aprile del 1989 iniziaa l’attività lavorativa presso unaa delle soccietà del Grruppo
SAES Getters, la
l SAES Metallurgia
M
ddi Avezzan
no (AQ), co
on mansionii di ricercattore e
con lo specificco incarico
o di crearee un laboraatorio di ricerca
r
appplicata presso la
sussiidiaria SAES Metallurg
gia di Avezzzano.
Nel 1991, dopoo avere lavo
orato per cirrca un anno
o ad un pro
ogetto di mi
miglioramentto dei
ne della SA
AES Metalllurgia
proceessi produtttivi, si occcupa di gesstione dellaa produzion
S.p.A
A.
Nel 1992 assuume la carrica di Dirrettore Teccnico dellee sussidiariie di Avezzzano
mento dellee attività di ricerca applicata e delle atttività
occuupandosi dii coordinam
produuttive delle due societàà SAES Mettallurgia e SAES
S
Engin
neering.
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Dal 1993 al 1995 segu
ue in prim
ma persona la costru
uzione (e parzialmen
nte la
a Avezzano
o di un nuovvo stabilim
mento, la SAES Advancced Technollogies
progeettazione) ad
e delllo stabilimeento di Jinch
heon – Coreea del Sud.
Nel 1996 si trasferisce a Milano
M
per assumere il
i ruolo di Group Innoovation Manager
pressso la capoggruppo SAE
ES Getters S.p.A., purr mantenen
ndo contempporaneamen
nte le
preceedenti respoonsabilità su
ui siti produuttivi di Aveezzano.
Dal 1997 assum
me la carica di Vice Preesidente ed
d Amministrratore Deleggato della SAES
S
Getteers S.p.A. Nello
N
stesso anno vienee nominato Chief Tech
hnology Offficer di Gruppo e
assum
me anche laa responsabiilità a livell o di Gruppo
o dei Sistem
mi Informatiivi.
Nel 22003 vienee riconfermaato Vice Prresidente e Amministrratore Deleggato e nom
minato
Grouup Chief Exxecutive Offficer. Carichhe confermaate nel 2006
6.
Nel 2009 assum
me la caricca di Presiddente della SAES Gettters S.p.A.. e riconferrmato
Grouup Chief Exxecutive Offficer.
Invenntore e/o coo-inventore di leghe e pprodotti per le quali son
no stati ottennuti dei breevetti.
E’ m
membro dell''EIRMA (A
Associazionee per la Riceerca Industrriale Europeea).
Adriiano DE MAIO
M
- Nato
o a Biella, ill 29 marzo1
1941, coniug
gato, due figgli e un nipote.
19644

L
Laurea
in Ing
gegneria prresso il Polittecnico di Milano
M

Polittecnico di Milano:
M
19677-2002
19866)
19900-1994
19944-2002
20066-2011
Milaano

P
Professore
di
d Gestionee dell’Innov
vazione (Asssociato, pooi Ordinariio dal
Pro-Rettore Vicario
P
R
Rettore
P
Professore
Ordinario
O
dii Gestione dei Progettti Complesssi, Politecniico di

Altrii incarichi:
19966-2010
19988-2002
20000-2002
20022-2005
20022-2005
20033-2004
20055-2008
Lom
mbardia
20077-2009

Presidente IR
P
ReR (Istitutto Regionalee di Ricercaa della Lom
mbardia)
M
Membro
dell Consiglio di Amministrazione dell’Ecole
d
C
Centrale de Paris
d cui ricevee il diplomaa di “Docteu
da
ur Honoris Causa”
C
nel 22003
P
Presidente
TIME
T
(Assoociazione deelle Universsità industriiali in Europ
pa) di
c oggi è prresidente onnorario
cui
R
Rettore,
Università Luisss Guido Caarli, Roma
P
Presidente
Commission
C
ne Ministeriale per l’Un
niversità
C
Commissario
o straordinaario del CNR
R
D
Delegato
peer l’Alta F
Formazione, Ricerca e Innovaziione – Regione
P
Presidente
del Collegio Ingegneri e Architetti di Milano

Autoore di num
merose pubb
blicazioni ffondamentaalmente foccalizzate suulla gestion
ne di
imprrese e sul gooverno dellaa ricerca e ddell’innovazzione.
Attuaalmente è Presidente di diverse istituzioni: Fondazione Centro Europeo per
p la
Nanoomedicina; Comitato di Investiimento del Fondo Next
N
di V
Venture Caapital;
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Assoociazione Alunni
A
del Collegio
C
Ghiislieri di Paavia; Distrettto Green an
and High Teech di
Monnza e Brianzza.
È inooltre Consiggliere di Am
mministrazioone di Teleccom Italia Media
M
SpA,, TxT e-solu
utions
SpA,, EEMS SpA;
S
dell’A
AGI – Aggenzia per la diffusiione delle tecnologiee per
l’innnovazione e dell’ASI – Agenzia Sppaziale Italiaana.
È Coonsigliere deella SAES Getters
G
S.p.A
A. dal 2001
1.
LIOTTI - Nato
N a Genovva il 23 gen
nnaio 1950
Andrrea DOGL
Conssegue laureaa in Ingegn
neria Meccaanica / Meto
odi di condu
uzione azieendale a Genova,
nel fe
febbraio 19774.
Dal 1974 all'Itaalimpianti, dirigente
d
daal 1981, op
pera nell'imp
postazione e valutazio
one di
progeetti e di piani di investimento, inn Italia e all'estero.
a
Dirige
D
imporrtanti progeetti di
logisstica territorriale e indusstriale. Affrronta anche le strategie di settore e le impostaazioni
organnizzative deell'azienda e del Grupppo IRI.
Dal 1995 "direettore svilu
uppo logisttica" di un
na importante societàà di logistica e
spediizioni. Gesttisce e svilluppa Piani ficazione lo
ogistica, Prroject manaagement, Siistemi
inforrmativi, Sisttema qualitàà.
Dal 22005 presiddente della Fos
F Progettii S.r.L, socieetà di consu
ulenza con ssede a Geno
ova.
Dal 22010 libero professioniista, consuleente in: tecn
nologie, pro
ocessi, strateegie.
E’ auutore di num
merose pubb
blicazioni.
E’ Consigliere della
d
SAES Getters S.pp.A. dal 200
06.
Andrrea GILAR
RDONI - Naato a Milanno il 9 magg
gio 1955
Conssegue laureaa in Econom
mia e Comm
mercio pressso l’Universsità Bocconni di Milano.
i
ad Ordinario ddi Economiia e Gestion
ne di Impreesa all’Univ
versità
Profeessore con idoneità
Boccconi di Milaano.
Dottoore Commeercialista preesso l’Ordinne di Milano. Revisore dei Conti.
Conssulente in materia
m
di sttrategia azieendale e di finanza di primarie
p
aziiende indusstriali,
bancarie e finannziarie. In particolare,
p
ha sviluppaato competenze sia a llivello naziionale
che iinternazionaale.
Diretttore dal 20000 e docen
nte del MeG
Ges, il Mastter in Econo
omia e Gesttione dei Seervizi
di Puubblica Utilità dell’Uniiversità Boccconi.
Attuaalmente all’Universitàà Bocconi tiiene i segu
uenti corsi: “Gestione delle impreese di
pubbblica utilità”” e “Strategiie e alleanzze nelle imp
prese di pubblica utilitàà”. Tra l’altrro, ha
inseggnato “Corporate Reestructuringg and Deevelopment”” e “Mannagement delle
Infraastrutture e delle
d
Utilities”.
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Mem
mbro dal 20000 del Com
mitato di Inddirizzo e doccente del Mema, il Masster in Econ
nomia
e Maanagement dell’Ambien
d
nte dell’Uniiversità Boccconi.
Diretttore dal 2000 dell’Ossservatorio S pace-Conaii sull’industtria del ricicclo.
E’ sttato membroo del Comittato Scienti fico della riivista “Imprresa-Ambieente” del So
ole-24
Ore, dell’Agenzzia Nazionalle per l’Am
mbiente (AN
NPA) e di Co
omico.
Diretttore dell’O
Osservatorio
o sulle alleaanze e strateegie delle Utilities
U
in Ittalia sostenu
uto da
Bancca Intesa Innfrastrutture e Sviluppoo, Accenture e Federuttility e da uun’altra deciina di
sponnsor.
Fonddatore e Dirrettore della rivista M
Managementt delle Utiliities, diventtata un pun
nto di
riferiimento a livvello nazion
nale nel com
mparto delle infrastruttu
ure e dei serrvizi pubblicci.
Conssulente Scieentifico dellla CEE in m
materia di po
olitiche com
munitarie peer le imprese non
granddi. Visiting Professor presso
p
la Haarvard Univ
versity di Bo
oston (USA
A).
E’ auutore di num
merose pubb
blicazioni.
E’ Consigliere della
d
SAES Getters S.pp.A. dal 199
94.
Pietrro Albericoo MAZZOL
LA – Nato a Milano il 13 giugno 1960
1
Profeessore ordinnario di “S
Strategia e politica aziiendale” presso l’Univversità IUL
LM di
Milaano;
Profeessore a conntratto di “B
Bilancio” prresso l’Univ
versità L. Bo
occoni di M
Milano;
Doceente senior dell’area Strategia dellla Scuola di
d Direzione Aziendalee dell’Univ
versità
L. Boocconi di Milano;
M
Co-aautore della “listing guiide” relativaa al piano in
ndustriale predisposta dda Borsa Itaaliana
S.p.A
A.;
Co-ppromotore del grupp
po di atttenzione e interessee dell’AID
DEA sul tema
“Com
municazionee ai mercatii finanziari””
Mem
mbro della commission
c
ne di esam
me del concorso pubbliico CONSO
OB, svoltossi nel
corsoo del 2005,, per titoli ed esami, a 10 posti di coadiuttore in provva nella caarriera
operaativa del personale
p
di
d ruolo, ccon profilo profession
nale laureat
ato in disciipline
econnomiche;
Iscrittto all’Alboo dei Dottorri Commerccialisti, all’A
Albo dei Reevisori Conntabili e meembro
dellaa European Accounting
A
g Associatioon;
Mem
mbro dell’edditorial boarrd della rivissta Family Business
B
Reeview;
Mem
mbro del coonsiglio dirrettivo dellaa Società Italiana
I
dei Docenti ddi Ragionerria ed
Econnomia Azienndale;
Socioo fondatore di Partnerss, società di consulenzaa profession
nale direzionnale;
Conssulente tecnnico in num
merosi proceedimenti civ
vili e penalii pendenti aavanti i l’au
utorità
giudiiziaria pubbblica o avan
nti i Collegi Arbitrali;
Mem
mbro della commissio
one di stuudio della Associazio
one NED sul ruolo degli
amm
ministratori indipendent
i
ti nelle imprrese familiaari;

we support your innnovation

21

Autoore o coautoore di numerrose pubbliccazioni naziionali e inteernazionali.
E’ Consigliere della
d
SAES Getters S.pp.A. dal 200
08.

Robeerto OREC
CCHIA - Nato a Torinoo, il 19 setteembre 1952
2
Laurreato in Meddicina e Chiirurgia all’U
Università di
d Torino neel 1980.
E’ P
Professore Ordinario
O
dii Radioterap
apia (Settoree scientifico
o MED/36 Diagnosticca per
immaagini e raddioterapia) presso l’U
Università degli
d
Studi di Milano,, Direttore della
Scuoola di Speciaalizzazione in Radioterrapia della stessa
s
Univeersità.
E’ Prresidente deel Corso di Laurea in Tecniche Sanitarie
S
di Radiologia Medica, no
onché
Diretttore della Divisione
D
di
d Radioteraapia dell’Istituto Europ
peo di Oncoologia di Milano,
Diretttore Scienntifico della Fondazioone CNAO
O (Centro Nazionale di Adroteerapia
Oncoologica) di Pavia e Diirettore Scieentifico dell Centro Eu
uropeo di N
Nanomediciina di
Milaano.
E’ D
Docente del:
- Corrso di Diagnnostica per immagini e radioterapiia presso il Polo
P Centraale;
- Corrso di Radiooterapia, Raadiobiologiaa e Radioprrotezione prresso i Poli San Paolo e San
Donaato;
- Corrso di Radioobiologia prresso il Cor so di Laurea in Biotecn
nologie
- Coorso di Raddiobiologia e di Radiooterapia prresso il Corrso di Lauurea in Teccniche
Sanittarie di Raddiologia Medica.
Altree attività:
•

Già presiddente dell’A
AIRO (Asso ciazione Itaaliana di Radioterapia O
Oncologica))

Già Mem
mbro del Bo
oard ESTR
RO (Europeean Society
y of Therappeutic Radiiation
•
Oncoology)
•
d Comitatto Direttivo del Centro Universitarrio Fondaziione LUVI per
p la
Membro del
ricercca nelle curre palliative (in collaboorazione con
n la Fondaziione Florianni)
•
Membro Onorario del
d GLAC/R
RO (Grupp
po Latino Americano
A
di Radioteerapia
Oncoologica) e Associate
A
Prrofessor all’ Università della Plata (Argentina)).
•

Vice Presiidente e Dirrettore Scienntifico dellaa Fondazion
ne TERA.

•
Presidentee dell’International Society off Intraoperrative Raddiation Therapy
(ISIO
ORT).
•

Membro del
d Board EUSOMA
E
(E
European So
ociety of On
ncological M
Mastology)

hia ha
Fin ddall'inizio deella sua attiività, oltre aall'impegno clinico e diidattico, il PProf. Orecch
svoltto un’intenssa attività scientifica
s
ddocumentataa da oltre 300
3 pubbliccazioni su riviste
r
(dellee quali 2277 recensite su
s Pub Medd) nazionali ed internaazionali, cappitoli di lib
bri, ed
altro materiale didattico, che
c nel corrso degli anni
a
hanno affrontato le tematiche di
attuaalità nella riccerca clinicca: dall'integgrazione traa radioterapiia e farmacii, alla iperteermia,
alla brachiterappia e, più recentemennte, alle teecniche di radioterapiia di preciisione
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(radiioterapia 3D-conform
3
mazionale, stereotassicca, intraop
peratoria, m
modulazion
ne di
intennsità).
E’ Consigliere della
d
SAES Getters S.pp.A. dal 200
09.

Andrrea SIRON
NI - Nato a Milano
M
il 133 maggio 19
964
Conssegue laureea in Econ
nomia Pollitica nel Marzo
M
198
89 - indiriizzo "Econ
nomia
Interrnazionale" - Universitàà Commercciale L. Boccconi. Votazzione conseeguita: 110/110 e
lode..
19899-1990: analista finanziario pressoo la sussidiaaria londineese della baanca statuniitense
The C
Chase Manhattan Bankk.
Gennnaio - Lugliio 1993: visiting scholaar presso il Salomon Brrothers Cennter for the Study
of Fiinancial Insstitutions - Stern
S
Schoool of Business - New Yo
orkUniversiity.
Dal 1° aprile 1995: Riceercatore di Economia degli Inteermediari FFinanziari presso
p
l’om
monimo Istituuto dell’Università Com
mmerciale L.
L Bocconi di Milano.
Dal 11° novembrre 1998: Pro
ofessore Asssociato di Economia
E
degli
d
Interm
mediari Finan
nziari
pressso l’omonim
mo Istituto dell’Univers
d
sità Commeerciale L. Bocconi di M
Milano.
Gennnaio-Luglioo 2000 – Visiting
V
Pro
rofessor, Feederal Reseerve Boardd of Goverrnors,
Depaartment off Research & Statisttics, Monettary and Financial
F
SStudies Section,
Washhington DC
C.
Dal 1° Gennaioo 2001 – Direttore
D
dellla Division
ne Ricerchee della Scuoola di Direezione
Aziendale dell’U
Università Bocconi.
B
Dal 1° settembbre 2002: Professore Straordinaario di Economia deegli Intermeediari
Finannziari presso l’Universsità Commerrciale L. Bo
occoni di Milano.
M
1° Novembre 20004 – 1° No
ovembre 20005: Proretto
ore Area Graduate, Uniiversità Boccconi.
Dal 11° Novembre 2005 – Professore
P
oordinario e Prorettore
P
per
p l’Internaazionalizzazzione,
Univversità Boccconi.
Dal 1° ottobre 2008, meembro indippendente del
d Consiglio di Gesttione del Banco
B
Popoolare.
Dal 11° maggio 2009,
2
Vicep
presidente ddi Banca Aleetti.
Oltree all’impeggno accadeemico è Coonsulente ed
e esperto indipendeente di prim
marie
istituuzioni finannziarie naziionali e intternazionalii (Banca d’Italia, Uniicredito Italiano,
Merrrill Lynch Innternationall, Societè G
Generale, Cittigroup, eccc.).
E’ Consigliere della
d
SAES Getters S.pp.A. dal 200
06.
Gian
nluca SPIN
NOLA - Natto a Torino iil 6 febbraio
o 1933
Conssegue diplom
ma in ragion
neria.
Nel 11958 inizia la collaboraazione con Société Fid
duciaire de Gérance
G
di Ginevra (C
CH) in
qualiità di collabboratore commerciale. Nel 1964 coordina lee attività finnanziarie e dopo
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due aanni diventaa responsab
bile dell’anaalisi e del coordinamen
c
nto delle steesse attivitàà. Dal
19733 al 1980 assume la direezione dellee relazioni esterne
e
e delle attività ffinanziarie.
Dal 1980 al 19993 ricopree la posizioone di Direttore Generale in Geeneral Bev
verage
Manaagement S.A.
S
di Gin
nevra (CH
H), del Gru
uppo Generral Beveraage Corporation,
Lussemburgo.
Attuaalmente è Presidente del Consigglio di Am
mministrazio
one della D
Diadora Ho
olding
S.p.A
A. (Italia).
E’ Consigliere della
d
SAES Getters S.pp.A. dal 199
94.
4.2.11. CUMUL
LO MASS
SIMO DEG
GLI INCA
ARICHI RICOPERT
R
TI IN AL
LTRE
SOC
CIETÀ
In adderenza al principio 1.P.2. del Codice 20
006, gli Am
mministratoori della So
ocietà
agisccono e delibberano con cognizione di causa ed
d in autonom
mia, perseguuendo l'obieettivo
dellaa creazione di valore per gli Azionnisti. In osssequio al criterio appliccativo 1.C.2
2. del
Codiice 2006, glli Amministtratori accetttano la carrica quando ritengono ddi poter ded
dicare
allo ssvolgimentoo diligente dei
d loro com
mpiti il temp
po necessarrio, anche teenendo contto del
numeero di caricche di ammiinistratore o sindaco da
d essi ricop
perte in altree società qu
uotate
in m
mercati regollamentati an
nche esteri,, in società finanziarie,, bancarie, assicurativee o di
rilevaanti dimenssioni.
Il Coonsiglio rileeva annualm
mente e rendde note, nellla Relazion
ne sul goverrno societarrio, le
caricche di amm
ministratore o sindaco ricoperte dai
d Consiglieri nelle ssocietà quottate e
nellee altre sociietà sopra indicate. N
Nell’Allegatto 1 alla presente
p
rellazione ven
ngono
riporrtate le cariiche di amm
ministratoree o sindaco
o ricoperte, alla data ddel 31 diceembre
20111, da ciascuun Consigliiere in altree società qu
uotate in mercati
m
regoolamentati anche
a
esterri, in societtà finanziarrie, bancariie, assicuraative o di rilevanti
r
diimensioni, come
rilevaate nella riuunione consiliare del 233 febbraio 2012.
2
Il Coonsiglio ritiiene che il cumulo di un numero
o eccessivo
o di incarichhi in consigli di
amm
ministrazionee o in colllegi sindac ali di socieetà, siano esse quotatte o non, possa
comppromettere o metterre a riscchio l’effiicace svolgimento ddell’incarico
o di
Amm
ministratore nella Socieetà.
Il Coonsiglio, nell rispetto deel criterio aapplicativo 1.C.3.
1
del Codice
C
20066, ha definitto dei
criterri generali circa
c
il num
mero massim
mo di incaricchi di ammiinistrazionee e di contro
ollo in
altre società chee può esserre considerrato compattibile con un
u efficace svolgimentto del
ruoloo di Amm
ministratore della Soccietà, tenen
ndo conto della parrtecipazionee dei
consiiglieri nei comitati
c
costtituiti all’innterno del Consiglio steesso.
In paarticolare, il Consiglio nella riuniione del 21 dicembre 2006
2
ha repputato oppo
ortuno
attribbuire un punnteggio a ogni
o
incaricoo, diverso da
d quello dii componennte del Consiglio
dellaa Società, differenzian
d
ndo tale puunteggio in
n ragione dell’impegn
d
no connesso
o alla
tipoloogia di inccarico (di consigliere
c
esecutivo/n
non esecutiv
vo) anche iin relazionee alla
naturra e alle diimensioni delle
d
societàà in cui l’iincarico è ricoperto,
r
e fissare un
n tetto
masssimo del puunteggio, su
uperato il quuale l’incarrico di Amm
ministratoree della Sociietà si
presuume non poossa essere ragionevollmente svollto con efficacia. Il suuperamento della
sogliia massimaa costituiscee giusta caausa di rev
voca dell’A
Amministrattore dal prroprio
ufficio.
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Il Coonsiglio ritieene che 100
0 punti costiituisca la so
oglia massim
ma oltre la qquale il com
mpito
di am
mministratorre della Soccietà non poossa essere svolto
s
con la dovuta effficienza.
Il Coonsiglio dellla Società si riserva ddi modificaare e integrrare i criteri
ri generali di
d cui
sopraa, tenendo conto
c
dell’eevoluzione nnormativa, dell’esperieenza applicaativa e dellaa best
practice che verrranno a maaturare in maateria.
L’atttuale compoosizione dell Consiglio rrispetta i su
uddetti criterri generali.
Gli inncarichi ed i punteggi equivalenti
e
sono riassu
unti nella tab
bella che seegue:
PUNTI

IN
NCARICO
O
Amm
ministratore eseecutivo in emiittente quotatoo, società banccarie, finanziaarie
o assicurative, anchhe non quotatee

50

Presiddente (senza deleghe
d
operattive) in emitteente quotato, società
s
bancariie,
finanzziarie o assicuurative anche non
n quotate

15

Parteccipazione ad ogni
o
comitato di emittente qquotato (Comiitato Nomine,
Auditt Committee, Compensation
C
n Committee)

5

Amm
ministratore nonn esecutivo in
n emittente quo
uotato, società bancarie,
finanzziarie o assicuurative anche non
n quotate

12

Amm
ministratore eseecutivo in società soggetta aai controlli previsti dal TUF
F
diverssa dalle controollate della So
ocietà

25

Amm
ministratore nonn esecutivo in
n società soggeetta ai controllli previsti dal
TUF ddiversa dalle controllate
c
dellla Società

10

Amm
ministratore eseecutivo in società controllatte della Societtà

5

Amm
ministratore nonn esecutivo in
n società contrrollate della So
ocietà

3

Amm
ministratore eseecutivo in società non quotaate, non soggeetta ai controllli
previssti dal TUF e non
n controllatte dalla Societtà con patrimo
onio netto
superiiore a 100 millioni di euro

20

Amm
ministratore nonn esecutivo in
n società non qquotate, non assoggettate
a
aii
controolli previsti daal TUF e non controllate
c
daalla Società co
on patrimonio
netto superiore a 1000 milioni di euro
e

7

Amm
ministratore eseecutivo in società non quotaate, non soggeette ai controllli
previssti dal TUF e non
n controllatte dalla Societtà con patrimo
onio netto
inferioore a 100 miliioni di euro

18

Amm
ministratore nonn esecutivo in
n società non qquotate, non soggette ai
controolli previsti daal TUF e non controllate
c
daalla Società co
on patrimonio
netto inferiore a 100 milioni di euro

5

Compponente del Coollegio sindaccale in società quotate; socieetà bancarie,
finanzziarie o assicuurative, anche non quotate

17

Compponente del Coollegio sindaccale in società non quotate, e non controlllate
dalla Società, soggeette ai controlli previsti dal TUF

13

Compponente del Coollegio sindaccale in società controllate deella Società

10

Compponente del Coollegio sindaccale in società non quotate, non soggette ai
controolli previsti daal TUF e non controllate
c
daalla Società

10

Compponente Organnismo di Vigillanza

5
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Titolaare (o co-titolaare) della funzzione di gestioone in un trustt

7

Nel rrispetto dell criterio ap
pplicativo 22.C.2. del Codice
C
2006, gli Amm
ministratori sono
tenutti a conosceere i compiti e le respoonsabilità in
nerenti la lo
oro carica. Il Presidentte del
Conssiglio cura che
c gli Amm
ministratorii e i Sindacii possano partecipare, successivam
mente
alla nnomina e durante
d
il mandato,
m
a iniziative finalizzate
f
a fornire looro una adeeguata
conooscenza del settore di attività
a
in cuui opera l’E
Emittente, delle
d
dinam
miche aziend
dali, e
dellaa loro evoluzzione, noncché del quaddro normativ
vo di riferim
mento.
4.3. R
RUOLO DEL
D
CONSIIGLIO DI AMMINIS
STRAZION
NE
Il Coonsiglio vieene convoccato con reggolare cadeenza per essaminare l’aandamento della
gestiione, i risulltati aziendaali, nonché tutte le op
perazioni rillevanti. Lo Statuto preevede
che iil Consiglio sia convocato almeno trimestralm
mente.
Nel ccorso dell’E
Esercizio il Consiglio si è riunito 10 volte, con
c la parteecipazione media
m
del 992,7% deglli Amministratori, supperiore alla media delll’esercizio 22010 (pari circa
all’899,0%). La presenza degli
d
Ammiinistratori Esecutivi
E
è stata pari al 100% (come
(
nell’eesercizio 20010), la presenza degli Amministrratori non esecutivi è sttata in media del
91,1%
% (da raaffrontarsi con 87,3%
% dell’eseercizio 201
10) e la presenza degli
Amm
ministratori Indipenden
nti è stata inn media deel 93,3% (n
nell’eserciziio 2010 eraa stata
dell’81,0%).
La duurata mediaa delle riunioni consiliaari è stata dii circa 2,5 ore.
Per ll’esercizio 2012
2
è attu
ualmente prrevisto che il Consiglio
o si riuniscca almeno undici
u
voltee, di cui quaattro per app
provazione dei risultatii periodici; queste ultim
me date son
no già
state comunicatte nel mese di dicembrre 2011 a Borsa
B
Italiaana S.p.A. nnell’ambito della
pubbblicazione del
d calendaario degli eventi sociietari, messso a dispoosizione sull sito
internnet della Società. Nell 2012, allaa data dellaa presente Relazione,
R
iil Consiglio
o si è
riuniito già tre volte,
v
in datta 13 gennaaio, 23 febb
braio e alla data di appprovazione della
preseente relazionne.
Il Prresidente si adopera affinché aggli Ammin
nistratori, in
n occasione
ne delle riu
unioni
consiiliari, venggano fornitte con raggionevole anticipo, dove
d
possib
ibile unitam
mente
all’avvviso di coonvocazionee (che in ggenere preccede di circca dieci giiorni la riunione
consiiliare) la doocumentazio
one e le infformazioni necessarie per consenntire al Consiglio
stesso di esprim
mersi con consapevole
c
ezza sulle materie sotttoposte al suo esamee; per
quannto concernne le relazio
oni finanziaarie, questee vengono trasmesse ccon almeno
o due
giornni lavorativii di preavviiso, compattibilmente con
c i tempi tecnici di ppreparazion
ne dei
docuumenti. In via
v eccezion
nale, alla luuce della naatura delle deliberazion
d
ni da assum
mere e
esigeenze di riservatezza, quali ad eesempio i piani strateegici, con il consenso
o dei
Conssiglieri, il materiale
m
pu
uò non vennire anticipaato ai medeesimi o, la documentaazione
può essere resaa disponibille ai Consiiglieri in una
u data ro
oom, che inn tal caso viene
all’uoopo allestitaa e dedicataa presso la ssede sociale.
Ognii Consiglierre ha la faacoltà di prroporre argomenti di discussionee per le riu
unioni
succeessive del Consiglio.
C
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Il Prresidente, coon l’accordo degli inteervenuti, pu
uò invitare a presenziaare alle riun
nioni,
oni di suppporto, soggeetti esterni al Consigllio. Il Dirig
gente
comee uditori o con funzio
Prepoosto alla reedazione dei documentti contabili societari aii sensi dell''articolo 154-bis
del T
Testo Unicco della Fin
nanza vienne invitato a partecipaare a tutte le riunioni del
Conssiglio di Am
mministraziione che abbbiano ad oggetto l’ap
pprovazionne del resocconto
interm
medio di geestione, dellla relazionee finanziariaa semestralee, del bilanccio d’esercizio e
del bbilancio connsolidato, e ogni volta iin cui vi siaa all’ordine del giorno del Consigllio di
Amm
ministrazionne l’approv
vazione di delibere che richieedano il rrilascio di una
attesttazione da parte del Dirigente Preposto, nonché og
gni qualvollta sia riteenuto
oppoortuno dal Presidente del Conssiglio di Amministraz
A
zione, anchhe su prop
posta
dell’A
Amministraatore Deleg
gato, vista laa presenza all’ordine del
d giorno ddel Consigllio di
Amm
ministrazionne di argom
menti che poossano averre impatto sulla inform
mativa conttabile
dellaa Società o del
d Gruppo.
Alle riunioni deel Consiglio
o partecipaa anche il Group
G
Legaal General C
Counsel, ch
he di
prasssi funge da Segretario del
d Consigliio.
In occcasione deelle riunion
ni, e comunnque con peeriodicità almeno
a
trim
mestrale, ai sensi
dell’aarticolo 19 dello Statu
uto, il Conssiglio di Am
mministrazio
one e il Coollegio Sind
dacale
sono informatii, a cura del Presiddente e dell’Ammin
d
nistratore D
Delegato, anche
a
relatiivamente alle
a controlllate, sull’atttività svoltta, sul geneerale andam
mento, sulla sua
preveedibile evooluzione, sulle
s
operaazioni chee, per dim
mensioni o caratteristiche,
acquuisiscono maggior
m
riilievo econnomico, finanziario
f
e patrimooniale, no
onché,
occorrendo, sullle operazion
ni nelle quaali gli Amm
ministratori abbiano
a
un iinteresse prroprio
o di tterzi.
Gli A
Amministraatori esamin
nano le inforrmazioni ricevute daglli Amministtratori Eseccutivi,
avenndo peraltroo cura di richiedere
r
aagli stessi ogni
o
chiarimento, appprofondimen
nto o
integgrazione riteenuto necessario o oppoortuno per una
u compleeta e correttaa valutazion
ne dei
fatti pportati all’eesame del Consiglio.
C
Il Coonsiglio riveeste un ruolo
o centrale nnel sistema di
d Corporate Governannce della So
ocietà,
essenndo investitto dei più ampi poterri per la geestione ord
dinaria e strraordinaria della
Socieetà, avendoo facoltà di compiere tuutti gli atti ritenuti
r
opp
portuni per ll'attuazionee ed il
raggiiungimento degli scopii sociali, essclusi quelli che la legg
ge in modo tassativo riiserva
all'A
Assemblea.
Ferm
me restandoo le compeetenze escluusive nelle materie dii cui all’arrticolo 2381 del
Codiice Civile e alle previisioni statuutarie, il Co
onsiglio, in via esclussiva ed anche in
adereenza al criteerio applicattivo 1.C.1. ddel Codice 2006
a) ddefinisce, applica
a
ed aggiorna lle regole del
d governo
o societarioo aziendalee, nel
cconsapevolee rispetto deella normattiva vigentee; definisce le linee guuida del gov
verno
societario deella Società e del Grupppo di cui esssa è a capo;;
nanziari delllla Società e del
b) eesamina ed approva i piani strateegici, indusstriali e fin
G
Gruppo di cuui essa è a capo;
c
c) vvaluta ed approva il bud
dget annualle ed il pian
no degli inveestimenti deella Societàà e del
G
Gruppo di cuui essa è a capo;
c
d) vvaluta ed appprova la documentaz
d
zione di reendiconto periodico
p
coontemplata dalla
nnormativa viigente;

we support your innnovation

27

e) aattribuisce e revoca le deleghe alll’interno deel Consiglio
o (e al Com
mitato Esecu
utivo,
oove nominatto) definend
do i limiti, le modalitàà di eserciziio e la perioodicità, di norma
n
ccon cadenzaa almeno triimestrale, ccon la qualee gli organii delegati ddevono riferrire al
C
Consiglio ciirca l'attivitàà svolta nelll'esercizio delle
d
delegh
he loro confferite; si rinvia al
pparagrafo 4.4.1. per maggiori inforrmazioni;
f) ddetermina, esaminate
e
lee proposte ddel Compen
nsation Com
mmittee e seentito il Colllegio
S
Sindacale, la remuneerazione ddegli Amm
ministratori Esecutivi e degli altri
A
Amministrattori che ricoprono partticolari cariiche, nonch
hé, qualora nnon vi abbiia già
pprovveduto l'Assemblea, la suddivvisione del compenso globale speettante ai siingoli
m
membri del Consiglio;
g) m
monitora e valuta il generale aandamento della gesttione, incluuse le even
ntuali
situazioni di
d conflitto di interesssi, tenendo in consideerazione, inn particolarre, le
innformazionni ricevute dagli
d
Ammiinistratori Esecutivi,
E
daal Compensaation Comm
mittee
(C
Comitato per
p la Rem
munerazione)) e dall’Au
udit Commiittee, nonchhé confronttando,
pperiodicameente, i risultaati conseguiiti con quelli programm
mati;
h) eesamina ed approva lee operazionni aventi sig
gnificativo rilievo e lee operazion
ni con
pparti correlaate; si rinviaa al paragraffo 12 per maaggiori info
ormazioni;
i) vvaluta l'adegguatezza dell’assetto orrganizzativo
o, amministtrativo e coontabile gen
nerale,
nnonché dellla struttura della Sociietà e dellee società controllate
c
aventi rilev
vanza
strategica2, con
c particollare riferim
mento al Sisttema di Con
ntrollo Interrno e di gesstione
ddei rischi; sii rinvia al paaragrafo 11 per ulteriorri informaziioni;
j) eeffettua, alm
meno una volta all’aanno, una valutazion
ne sulla diimensione, sulla
ccomposizionne e sul funzionamen
f
nto del Co
onsiglio steesso e deii suoi Com
mitati,
eeventualmennte esprimen
ndo orientaamenti sullee figure proffessionali laa cui presen
nza in
C
Consiglio siaa ritenuta op
pportuna;
k) riiferisce aglli Azionisti in Assem
mblea; forn
nisce inform
mativa, nellla relazion
ne sul
ggoverno soccietario e, in
n particolaree, sul numero delle riunioni del C
Consiglio ten
nutesi
nnel corso dell’esercizio
d
o e sulla rrelativa perrcentuale dii partecipazzione di ciaascun
A
Amministrattore;
l) aal termine di
d ogni eseercizio preddispone un calendario
o degli evennti societarri per
l’’esercizio successivo;
s
nel corso ddell’Esercizzio, il calen
ndario deglii eventi soccietari
22012 è stato reso noto al
a mercato inn data 6 diccembre 2011
1;
m) hha la respoonsabilità ultima
u
del funzionameento e dell’efficacia del Modelllo di
oorganizzazioone, gestion
ne e controlllo ex D. Lgss. 231/2001.

2

Intessa come socieetà “significatiiva” dal puntoo di vista conttabile (avente l’attivo patrim
moniale superriore al
2% deell'attivo del bilancio
b
conso
olidato o i riccavi superiori al 5% dei ricaavi consolidatti) o più in geenerale
dal puunto di vista del mercato e del busineess (pertanto anche una so
ocietà neo cosstituita potrà essere
considderata “signifi
ficativa”). Sullla base delle vvalutazioni agg
giornate alla fine
f del 2011, a fronte del rispetto
r
dei paarametri di cui
c sopra non
nché unitamennte a consideerazioni di bu
usiness, sono considerate società
s
signifficative: SAES
S Advanced Technologies
T
S.p.A., SAE
ES Getters US
SA, Inc.,SAESS Getters (Naanjing)
Co. L
Ltd., SAES Geetters Korea Corporation,
C
SA
AES Smart Materials,
M
Inc., Memry Corpporation, SAES Pure
Gas, IInc, Spectra-M
Mat, Inc. e SA
AES Getters Am
merica, Inc. Diversamente,
D
pur rispettanddo i parametrii di cui
sopra,, a seguito di considerazion
ni di businesss, non sono co
onsiderate soccietà “aventi rrilevanza strattegica”
la SA
AES Getters Innternational Lu
uxembourg S. A. e la SAES Getters Expo
ort, Corp.
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Con riferimentoo alla letterra b) di cuui sopra, neell’Esercizio
o il Consigllio ha effetttuato
valuttazioni in orrdine ai piani strategicii nelle riuniioni del 18 gennaio, deel 14 marzo e del
30 giiugno.
Con riferimentoo alla letteraa c) di cui sopra, nell’’Esercizio il
i Consiglioo ha approv
vato il
budgget della Soocietà e del Gruppo neelle riunionii del 18 gen
nnaio 2011 ; nel 2012, il 23
febbrraio.
Con riferimentoo alla letteraa d) di cui ssopra, nell’Esercizio ill Consiglio si è riunito
o a tal
fine iil 14 marzo, il 12 magg
gio, il 29 lugglio e il 10 novembre; nel 2012, ill 13 marzo.
Con riferimentoo alla letteraa e) di cui ssopra, il Consiglio non
n ha ritenutoo di fissare alcun
limitte di delega, ritenendo sufficiente riservare allla competeenza collegi ale le operaazioni
signiificative. Peeraltro si rilleva che stooricamente,, come anch
he nel corsso dell’Eserrcizio,
gli A
Amministrattori con delega si sonoo avvalsi deii poteri loro
o attribuiti iin modo ocu
ulato,
solo per la norm
male gestion
ne dell’attiviità sociale, in ordine allla quale il C
Consiglio è stato
perioodicamente e tempestiv
vamente agggiornato. Glli Amministratori Eseccutivi sono tenuti
t
infattti a riferiree sistematiccamente al Consiglio e al Colleg
gio Sindacaale sull’eserrcizio
dellee deleghe, fornendo
fo
ad
deguata infoormativa sug
gli atti com
mpiuti ed in particolare sulle
evenntuali operazzioni anomaale, atipichee o inusualii effettuate nell’eserciz
n
zio delle delleghe.
Nel ccorso dell’E
Esercizio glli organi deelegati hann
no costantem
mente riferrito al Conssiglio,
alla prima riunnione utile, circa l’aattività svolta nell’eseercizio dellle deleghe loro
confe
ferite. Si rinvvia per ulterriori inform
mazioni sul punto
p
al parragrafo 4.1.11.
Con riferimentoo alla letteraa f) di cui soopra, il Con
nsiglio ha deliberato
d
suu tale argom
mento
osta del Com
mpensation Committee riunitosi inn pari data.
in daata 18 gennaaio su propo
Con riferimentoo alla letteraa i) di cui soopra, il Conssiglio di Am
mministrazioone si è riun
nito a
tal fiine il 13 maarzo e, su prroposta delll’Audit Com
mmittee, sen
ntito il parerre favorevole del
Colleegio Sindaccale (riunittosi insiem
me alla Soccietà di rev
visione, alll’Amministrratore
incarricato del Sistema
S
di controllo
c
innterno e gesstione dei rischi,
r
al diirigente preeposto
alla rredazione dei
d documen
nti contabili e societari e al Group Legal Geneeral Counseel), ha
ritenuuto adeguatti l’assetto organizzativ
o
vo, amminisstrativo e co
ontabile gennerale, noncché la
strutttura della Società e delle soci età controlllate aventii rilevanza strategica,, con
particcolare riferiimento al Sistema di C
Controllo Intterno e di geestione dei rrischi.
nali, il
Con riferimentoo alla letteraa j) di cui soopra, in lineaa con le besst practices internazion
d
corso, per il terrzo anno consecutivo
c
o, all’autovvalutazione sulla
Conssiglio ha dato
compposizione e sulle attivittà del Consiiglio di Am
mministrazione e dei Coomitati consiliari.
Nel nnovembre 2011
2
sono state raccollte una serie di rispostte a un queestionario in
nviato
dallaa Segreteria Societaria e finalizzatee alla formaalizzazione del self-asssessment da parte
del C
Consiglio; a valle dell’’elaborazionne delle risp
poste, avveenuta in moodo aggregaato ed
anonnimo, il Connsiglio ha co
ompiuto conn esito posiitivo tale vaalutazione nnella riunion
ne del
20 diicembre 20111.
In paarticolare, è stato evid
denziato coome il proccesso decisiionale in am
ambito conssiliare
risultti alimentaato da flu
ussi inform
mativi tem
mpestivi ed
d efficaci, supportatti da
docuumentazionee e inform
mazioni com
mplete e dii qualità che consenttono una buona
b
compprensione dei
d processii aziendali e delle tem
matiche più
ù rilevanti pper la società. I
Conssiglieri hannno espressso inoltre aapprezzameento per il periodico e approfo
ondito
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aggioornamento fornito
f
daglli Amminisstratori Deleegati in merrito all’evolluzione – reecente
e proospettica – del
d settore, del
d mercatoo e delle inizziative di riccerca e sviluuppo.
Di paarticolare innteresse è sttata segnalat
ata la visita presso
p
i laboratori di riicerca di Laainate,
organnizzata nel corso dell’eesercizio daal Presidentee e dall’Am
mministratorre Delegato della
socieetà, durante la quale il Corporate R
Research & Developm
ment Manageer ha illustrato ai
consiiglieri alcuune linee produttive
p
e prodotti di ultima generazioone presentti nel
portaafoglio di SA
AES.
I Consiglieri haanno altresì rilevato coome ulteriorri iniziativee che potrebbbero accreescere
ancor di più la conoscenzza e compreensione da parte dei Consiglieri medesimi delle
dinam
miche gestiionali e deelle evoluziioni del bu
usiness del Gruppo SA
AES potreb
bbero
esserre riunionii tematiche di apprrofondimen
nto in meerito all’orrganizzazion
ne e
all’anndamento gestionale
g
di
d società ccontrollate dalla Capo
ogruppo, coome anche visite
pressso gli stabillimenti e glli impianti ddi società controllate dedicate
d
allaa produzion
ne dei
prodootti SAES.

Lo S
Statuto attrribuisce al Consiglio, fatti salvii i limiti di
d legge, laa competen
nza a
delibberare sulle proposte av
venti ad ogggetto:
1. la delibbera di fusio
one nei cassi di cui aglli articoli 2505
2
e 25055-bis del Codice
C
Civile, anche qualle richiamaato per la scissione
s
daall’articolo 2506-ter ultimo
u
comma del Codice Civile, nei casi in cui siano appliccabili tali noorme;
22. l’istituzione e sopp
pressione di sedi second
darie e filialli;
33. l’indicazione di quaali Amminiistratori abb
biano la rapp
presentanzaa sociale;
44. l’eventuuale riduzion
ne di capitaale nel caso di recesso del
d socio;
55. l’adeguaamento delllo Statuto a disposizion
ni normativee;
66. il trasferrimento dellla sede nel territorio naazionale.
L’Asssemblea deegli azionisti non ha aautorizzato, in via geneerale prevenntiva, derog
ghe al
divieeto di concoorrenza prev
visto dall’artticolo 2390 cod.civ.
ORGANI DELEGAT
D
TI
4.4. O
4.4.11. AMMINIISTRATOR
RI DELEGA
ATI
In aaderenza al
a criterio applicativoo 2.C.1. del
d
Codicee 2006, soono consid
derati
Amm
ministratori Esecutivi della
d
Societàà:
– gli Amministrratori Deleg
gati della Soocietà o di una
u società controllata avente rilev
vanza
3
strateegica , ivi compresi
c
i relativi Preesidenti quaando a essi vengano aattribuite deeleghe
indivviduali di geestione o qu
uando essi aabbiano uno
o specifico ruolo nell’ellaborazione delle
strateegie aziendaali;
– glii Amministtratori che ricoprono iincarichi diirettivi nella Società o in una so
ocietà
contrrollata avente rilevan
nza strateggica, ovvero
o nella so
ocietà contr
trollante qu
uando
l’incaarico riguarrdi anche la Società;

3

Vedii Nota n. 2
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L’atttribuzione di
d poteri viccari o per i ssoli casi di urgenza ad Amministrratori non muniti
m
di deeleghe gestiionali non vale,
v
di per sé, a config
gurarli come Amministtratori Eseccutivi,
salvoo che tali pooteri siano, di
d fatto, utillizzati con notevole
n
freequenza.
Deglli Amminiistratori in
n carica, due sono Esecutivi. Il Conssiglio nom
minato
dall’A
Assemblea del 21 apriile 2009 si è riunito all termine deella stessa pper l’attribu
uzione
dellee cariche sociali, il con
nferimento ddi deleghe, la nomina dei
d Comitatti. Come faatto in
passaato, il Conssiglio ha ad
dottato un m
modello di delega che prevede il conferimen
nto al
Presiidente e all’Amministrratore Deleggato di amp
pi poteri op
perativi. Connseguentem
mente,
al P
Presidente (nominato nella perrsona del Dr Ing. Massimo della Portta) e
all’A
Amministrattore Delegaato nonché Group Chief Financiial Officer (nominato nella
persoona del Dr Giulio Can
nale), in viaa disgiunta tra
t loro, sono stati connferiti i potteri di
ordinnaria e di straordinaaria amminnistrazione, esclusi quelli
q
riservvati alla stretta
s
comppetenza del Consiglio o quelli che la legge risserva all’Asssemblea deegli Azionisti.
Le ddeleghe attriibuite al Preesidente e aall’Amminisstratore Dellegato sonoo identiche e non
si diffferenziano per valore o competennze.
In paarticolare, al
a Dr Ing. Massimo
M
deella Porta ed
d al Dr Giu
ulio Canale, in via disg
giunta
tra looro e con firma singolaa, sono statii attribuiti i seguenti poteri (in viaa esemplificcativa
non eesaustiva):
a) nnominare prrocuratori per
p singoli negozi o categorie
c
di
d negozi de
determinand
done i
ppoteri e i com
mpensi, non
nché revocaarli;
b) raappresentarre la Sociietà in quualsiasi rap
pporto con
n i terzi, con pubb
bliche
aamministrazzioni, enti pubblici,
p
noonché con le altre società del Gruuppo, firmaando i
reelativi atti e contratti ed assumenddo obblighi di qualsiasii natura e sppecie;
c) aacquistare, permutare
p
e cedere beeni nell’amb
bito dell’esercizio delll’attività so
ociale;
stipulare, coon tutte le clausole oppportune, mo
odificare e risolvere
r
coontratti, acco
ordi e
cconvenzionii di qualsiassi natura e ssenza limitaazione sullaa causa ovvvero sull’ogg
getto;
aautorizzare acquisti di materie prrime, semilavorati, prrodotti finitti e materiali di
cconsumo; auutorizzare offerte anchee all’infuorii delle condizioni comm
merciali corrrenti;
d) eesigere l’adeempimento delle obbliggazioni di teerzi o da terrzi verso la Società;
e) aaprire conti correnti baancari e/o ppostali, disp
porre pagam
menti, sia a mezzo bo
onifici
bbancari sia a mezzo assegni, effetttuare prelieevi dai contti correnti bbancari e po
ostali,
eeffettuare opperazioni a debito e a credito sui conti co
orrenti dellaa Società presso
p
isstituti di crredito ed ufffici postali,, e ciò anch
he allo scop
perto, semppre nell’inteeresse
ddella Societàà, nonché emettere
e
e riichiedere l’emissione di
d assegni bbancari e asssegni
ccircolari;
f) nnegoziare e stipulare tutti i doccumenti utiili all’ottenimento di fidi bancaari e
fi
finanziamennti di qualsiasi natura in favore della Socieetà e negozziare termin
ni e
ccondizioni comunque
c
relativi
r
o coonnessi alla concession
ne dei fidi o finanziam
menti
stessi; stipullare contrattti di factorinng per la cessione dei crediti
c
della Società;
g) eeffettuare opperazioni nei
n confronnti delle Am
mministraziioni ferroviiarie e dog
ganali,
aaventi per ogggetto spediizioni, svinccolo e ritiro
o di merci dii qualsiasi ggenere;
h) riilasciare ceertificati ed attestazionni rilevanti ai fini tribu
utari, estrattti dei libri paga
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riiguardanti il
i personale sia per gli E
Enti Previdenziali, Asssicurativi e M
Mutualisticci, che
pper gli altri Enti
E e privaati e sottoscrrivere ogni e qualsiasi dichiarazioone previstaa dalla
leegislazione tributaria;
i) aassumere e licenziare dipendenti e personalee, di ogni categoria
c
e grado, incclusi i
ddirigenti, soottoscrivere i relativi coontratti e fiissare le condizioni di assunzionee ed i
m
miglioramennti economici successivvi;
j) raappresentarre la Societtà davanti a tutte le Autorità della Repubbliica Italiana e dei
ppaesi esteri; rappresentaare la Socieetà, sia essa attrice o co
onvenuta, inn qualunquee sede
ccivile, penalle o amministrativa e iin qualunqu
ue grado di giudizio e di giurisdizzione;
nnominare e revocare all’uopo
a
avvvocati, proccuratori ad litem e coonsulenti tecnici,
cconferendo loro
l
ogni piiù ampio pootere;
k) raappresentarre la Societtà nei conffronti della Banca d’Ittalia, della Consob e della
società di geestione del mercato,
m
traattando e definendo ogn
ni pratica neei confronti delle
stesse;
l) trransigere e comporre vertenze ddella Socieetà con terzi, nominaare arbitri anche
a
aamichevoli compositori
c
i, e firmare i relativi attti di compro
omesso;
m) raappresentarre la Societtà nelle proocedure con
ncorsuali a carico di terzi con tutti
t
i
nnecessari pooteri.
Il Coonsiglio noon ha ritenu
uto di fissaare alcun limite di deelega, ritennendo sufficciente
riservvare alla competenzaa collegialee le operaazioni sign
nificative e rilevando
o che
storiccamente, coome anche nel corso dell’Esercizio, gli Am
mministrator
ori con deleega si
sianoo avvalsi deei poteri lo
oro attribuitti in modo oculato, so
olo per la nnormale gesstione
dell’aattività socciale, in ordine
o
alla quale il Consiglio è stato peeriodicamen
nte e
temppestivamente aggiornato.
Gli A
Amministraatori Esecuttivi sono tennuti a riferrire sistematticamente aal Consiglio
o e al
Colleegio Sindaccale sull’eseercizio dellee deleghe, fo
ornendo adeeguata inforrmativa sug
gli atti
comppiuti ed inn particolare sulle eveentuali opeerazioni ano
omale, atippiche o inu
usuali
effetttuate nell’esercizio dellle deleghe. Nel corso dell’Eserciz
d
zio gli organni delegati hanno
h
costaantemente riferito
r
al Consiglio,
C
alla prima riunione utile,
u
circa l’attività svolta
s
nell’eesercizio deelle deleghee loro conferrite.
4.4.22. PRESIDE
ENTE DEL
L CONSIGL
LIO DI AM
MMINISTRA
AZIONE
Il Prresidente, Dr
D Ing. Massimo
M
dellla Porta, coordina e organizzaa le attività del
Conssiglio, è reesponsabile del suo oordinato fu
unzionamento, funge da raccord
do tra
Amm
ministratori Esecutivi e non eseecutivi, deffinisce l’ordine del ggiorno, guid
da lo
svolggimento dellle relative riunioni.
r
Il Prresidente si adopera afffinché ai m
membri del Consiglio siano forniite, con con
ngruo
anticcipo, dove possibile
p
uniitamente alll’avviso di convocazion
c
ne (che in ggenere preceede di
almeeno 10 giorrni la riunio
one consiliaare), fatti salvi i casi di necessitàà ed urgenzza, la
docuumentazionee e le informazioni nnecessarie per
p permetttere al Connsiglio stessso di
espriimersi con consapevol
c
ezza sulle m
materie sotttoposte al suo esame eed approvazzione.
Per qquanto conccerne le relaazioni finannziarie, quesste vengono
o trasmesse con almeno due
giornni lavorativii di preavviiso, compattibilmente con
c i tempi tecnici di ppreparazion
ne dei

we support your innnovation

32

docuumenti. In via
v eccezion
nale, alla luuce della naatura delle deliberazion
d
ni da assum
mere e
esigeenze di riservatezza, quali ad eesempio i piani strateegici, con il consenso
o dei
Conssiglieri, il materiale
m
no
on viene annticipato ai medesimi o,
o la docum
mentazione viene
resa disponibilee ai Consigllieri in una data room,, all’uopo allestita
a
e deedicata pressso la
sede sociale.
Il Prresidente del
d Consigllio è anchee il Chief Executive Officer, m
ma condivide la
respoonsabilità della
d
gestion
ne della Soocietà con l’Amminist
l
tratore Deleegato, Dr Giulio
G
Canaale. Entram
mbi sono espressionee di una lista di Amministra
ratori preseentata
dell’A
Azionista di
d controllo della Societtà (S.G.G. Holding
H
S.p
p.A.).
In osssequio al principio 2.P.5.
2
del C
Codice 200
06, si rendee noto che il Consiglio ha
ritenuuto di confferire delegh
he al Presiddente pari a quelle dell’Amministtratore Deleegato,
in m
modo che il Dr Ing. Maassimo dellaa Porta, giàà Amministrratore Deleggato nel triennio
20066-2008, poteesse continu
uare ad agiire fattivam
mente ed a svolgere
s
il rruolo di im
mpulso
strateegico da seempre svollto come A
Amministrattore Delegaato nei preecedenti maandati
consiiliari (a partire dal 29 aprile
a
1997)). L’attribuzzione di delleghe e la cconcentrazio
one di
caricche in capo al Dr Ing. Massimo ddella Porta è consideraata coerentee con la stru
uttura
organnizzativa deella Società.
In osssequio al criterio app
plicativo 2 .C.3. del Codice
C
2006
6, il Consiiglio ha vallutato
l’oppportunità dii designare un Ammiinistratore Indipendent
I
te quale Leead Independent
Direcctor al finne di rafforrzare le caaratteristichee d’imparzialità ed eequilibrio che
c si
richieedono al Prresidente deel Consiglioo, essendo lo
o stesso il principale
p
reesponsabile della
gestiione dell’azzienda ed av
vendo delegghe operativ
ve. Pertanto
o, il Consigglio del 21 aprile
a
20099 ha ritenutoo opportuno
o nominare il Prof. Adrriano De Maio quale LLead Independent
Direcctor ed haa informato
o il mercaato, in parii data, seccondo quannto previsto
o dal
Regoolamento Em
mittenti.
In otttemperanzaa al criterio applicativo 2.C.2. del Codice
C
2006, nel corsoo dell’Esercizio e
nellaa riunione del
d 18 gennaaio 2011, nnell’ambito della presen
ntazione deei piani strategici
dellaa Società e del Gruppo SAES, ill Consiglio ha avuto modo
m
di appprofondiree, con
elevaato grado dii dettaglio, ed
e è stato agggiornato, tra
t gli altri temi, in merrito i) al bussiness
modeel di SAES
S, con caraatteristiche, modo di operare, ob
biettivi e sccelte strateegiche
fortemente carattterizzate daalla natura ddi “high tecch B2B comp
pany” dellaa Società, (iii) alla
d di preseentazione - dei prodottti tecnologiici di SAES
S, con
roadd map - dal 2003 alla data
particcolare attennzione al prrocesso evoolutivo e dii rinnovameento delle ccore compeetence
tecnoologiche svviluppate daalla Societàà che hann
no consentiito lo sfrutttamento seempre
cresccente di sineergie - sia di
d matrice ttecnica sia di
d matrice commercial
c
le - tra le diiverse
lineee produttivee e la costan
nte diversifficazione deell’offerta sul
s mercato ; (iii) alla vision
v
del Gruppo coonsistente nel
n “divenntare un Gruppo
G
mullti-business mantenen
ndo e
repliccando la leaadership teccnologica e commerciaale a livello globale” e (iv) alla miission
del G
Gruppo orieentata a “consolidare la leadersh
hip globale nel Getterr & Dispen
nser e
neglii Advanced Materials, focalizzanddosi su Inno
ovation & Bu
usiness Devvelopment”..
Semppre nell’am
mbito delle iniziative dirette ad accrescere le conosceenze della realtà
azienndale da parrte degli Am
mministratoori, nella riu
unione consiliare del 300 giugno 20
011 il
Presiidente ha innvitato i Consiglieri
C
e i Sindaci a visitare il laboratorrio di ricerrca di
Lainaate con il supporto
s
deel Corporatee Research & Develop
pment Manaager, il quaale ha
illusttrato i diveersi comparti del laborratorio, gli strumenti tecnologici
t
utilizzati per
p la
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protootipazione e sviluppo di alcune ttecnologie SAES,
S
noncché il grupp
ppo di ricerccatori
impeegnati nella ricerca.
Nel ccorso della riunione consiliare deel 28 settem
mbre 2011, il Presidennte ha invitato a
parteecipare allaa riunione il
i Chief Exxecutive Offficer di Memry Corpporation e SMA
S
Mediical Business Unit Manager
M
ill quale haa fornito una
u
overviiew su Meemry
Corpporation, soocietà acquisita dal G
Gruppo SAE
ES nel 200
08 e sulla SMA Medical
Businness Unit del Gruppo SAES.
S
Il Prresidente e l’Amminisstratore Dellegato si ad
doperano affinché
a
il C
Consiglio venga
v
inforrmato sulle principali novità
n
legisllative e reg
golamentari che riguarddano la Società e
gli orrgani socialli.
Quallora gli Am
mministratorri necessitinno di chiarim
menti e infformazioni ddal manageement
dellaa Società, gli
g stessi inoltrano
i
riichiesta al Presidente,, che provvvede in merito,
m
raccoogliendo le necessarie informazion
i
ni o mettend
do in contattto gli Amm
ministratori con il
manaagement innteressato. Gli Ammiinistratori possono
p
ricchiedere all Presidentee e/o
all’A
Amministrattore Delegaato che essponenti azziendali dellla Societàà e del Grruppo
intervvengano allle riunioni consiliari per forniree gli opporrtuni approffondimenti sugli
argom
menti all’orrdine del gio
orno.
Il D
Dirigente Prreposto allla redazionne dei doccumenti co
ontabili soccietari ai sensi
dell'aarticolo 1544-bis del Testo Unico ddella Finanzza viene invitato a parteecipare a tutte le
riuniioni del Connsiglio di Amministraz
A
zione che abbiano
a
ad oggetto l’appprovazione del
resocconto interm
medio di geestione, dellla relazion
ne finanziaria semestraale, del bilaancio
d’eseercizio e dell bilancio co
onsolidato, e ogni voltta in cui vi sia
s all’ordinne del giorno del
Conssiglio di Am
mministraziione l’approovazione dii delibere che richiedaano il rilasccio di
una attestazionee da parte del Dirigennte Preposto
o, nonché ogni
o
qualvoolta sia riteenuto
oppoortuno dal Presidente del Conssiglio di Amministraz
A
zione, anchhe su prop
posta
dell’A
Amministraatore Deleg
gato, vista laa presenza all’ordine del
d giorno ddel Consigllio di
Amm
ministrazionne di argom
menti che poossano averre impatto sulla inform
mativa conttabile
dellaa Società o del
d Gruppo.
Alle riunioni deel Consiglio
o partecipaa anche il Group
G
Legaal General C
Counsel, ch
he di
prasssi funge da Segretario del
d Consigliio.
4.4.33. INFORM
MATIVA AL
L CONSIGL
LIO
Gli oorgani delegati sono tenuti a rifeerire sistem
maticamente al Consigllio e al Colllegio
Sindaacale sull’esercizio dellle deleghe, fornendo adeguata
a
infformativa suugli atti com
mpiuti
ed inn particolarre sulle ev
ventuali opeerazioni an
nomale, atip
piche o inu
nusuali effettuate
nell’eesercizio delle
d
deleg
ghe. Nel ccorso dell’E
Esercizio gli
g organi delegati hanno
h
costaantemente riferito
r
al Consiglio,
C
alla prima riunione utile,
u
circa l’attività svolta
s
nell’eesercizio deelle deleghee loro conferrite.

4.5. A
ALTRI CO
ONSIGLIERI ESECU
UTIVI
Allo stato attuuale non esistono
e
alltri consigllieri esecuttivi oltre aal Presiden
nte e
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all’A
Amministrattore Delegatto.
4.6. A
AMMINIS
STRATORII INDIPEN
NDENTI
Il Coonsiglio in carica, elettto dall’Asseemblea del 21 aprile 2009,
2
è com
mposto da undici
u
(11) membri, di
d cui due (2)
( Esecutivvi e nove (9) non eseecutivi, tre (3) dei qu
uali si
qualiificano com
me Amminiistratori Inddipendenti, che non intrattengon
i
no, né hann
no di
recennte intrattennuto, neppu
ure indirettaamente, con
n la Societàà o con sogggetti alla stessa
s
legatti, relazioni tali da cond
dizionarne aattualmente l’autonomiia di giudiziio.
Con riferimentoo al principiio 3.P.1. edd al criterio applicativo
o 3.C.3. del Codice 200
06, la
Socieetà ritiene che tre (3) sia il coongruo num
mero di Am
mministratorri non eseccutivi
Indippendenti da nominare.
Si rittiene inoltree che con questa
q
com
mposizione gli
g Amministratori nonn esecutivi siano
per nnumero, coompetenza, disponibilittà di tempo
o e autorev
volezza tali da arricchire la
discuussione connsiliare e gaarantire che il loro giud
dizio possa avere un ppeso significcativo
nell'aassunzione di decisionii consiliari m
meditate e consapevoli
c
i.
Gli Amministraatori non esecutivi aapportano le
l loro specifiche coompetenze nelle
discuussioni connsiliari, con
ntribuendo aall'assunzio
one di decisioni equiliibrate, conformi
all'innteresse socciale e presttando particcolare cura alle aree in
i cui possoono manifeestarsi
confl
flitti di intereesse.
In oossequio all criterio applicativo
a
3.C.1. del Codice 2006, il C
Consiglio valuta
v
l’inddipendenza dei
d propri componenti
c
i non esecu
utivi avendo
o riguardo ppiù alla sosstanza
che alla formaa. Peraltro, in linea ddi principio
o, nell’amb
bito di talee valutazion
ne, il
Conssiglio tendee a considerare un Am
mministratore come no
on Indipenddente, di no
orma,
nellee seguenti ippotesi, per quanto
q
non ttassative:
a) see è titolaree, direttameente o indirrettamente, anche attrraverso soccietà contro
ollate,
fiducciari o interrposta perso
ona, di parrtecipazioni azionarie di entità taali da permettere
all’A
Amministrattore di eserrcitare il coontrollo o un’influenza
u
a notevole sulla Socieetà, o
parteecipa a pattti parasociaali attraversso il quale uno o più soggetti poossa esercittare il
contrrollo o un’innfluenza no
otevole sullaa Società steessa;
4
b) see è, o è statoo nei preced
denti tre eserrcizi, un esp
ponente di rilievo
r
dellla Società, di
d una
sua controllata avente rillevanza straategica o di una soccietà sottopposta a comune
vvero di unaa società o di un ente che,
c anche iinsieme con
n altri
contrrollo con laa Società, ov
attravverso un paatto parasociiale, contro lla la Società o è in graado di eserccitare sulla stessa
s
un’innfluenza nottevole;

c) see, direttameente o indirettamente ((ad esempio
o attraverso
o società coontrollate o delle
qualii sia esponeente di riliev
vo, ovvero in qualità di
d partner dii uno studioo profession
nale o
di unna società di
d consulenzza), ha, o haa avuto nell’esercizio precedente,
p
uuna significcativa
relazzione comm
merciale, finaanziaria o pprofessionale5:
4

Nel riispetto del criteerio applicativo 3.C.2. del Coddice 2006, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” della Società:
S
il rapppresentante legaale, il Presidentee del Consiglio di Amministraazione, gli Amm
ministratori Eseccutivi.
5
Le reelazioni di cui sopra si conssiderano sicuraamente rilevantti quando: (i) i rapporti di nnatura commerrciale o
finanzziaria eccedono il 5% del fatturrato dell’impressa fornitrice o della
d
impresa beneficiaria; opppure, (ii) le presstazioni
professionali eccedonno il 5% del red
ddito dell’Amm
ministratore ovveero i 100.000 Euro”.
E
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– conn la Societàà, una sua controllata, lla controllan
nte, o con alcuno
a
dei rrelativi espo
onenti
di rillievo;
– conn un soggettto che, anch
he insieme con altri attraverso un patto parassociale, con
ntrolla
la Soocietà, ovvero con i relaativi esponeenti di riliev
vo;
ovveero è, o è stato nei preccedenti tre eesercizi, lav
voratore dip
pendente di uno dei predetti
sogggetti;
d) see riceve, o ha ricevuto
o nei prece denti tre essercizi, dallla Società o da una so
ocietà
contrrollata o controllantte una siggnificativa remunerazione aggi
giuntiva risspetto
all’em
molumento “fisso” di Amministrratore non esecutivo
e
deella Societàà, e al comp
penso
per la partecippazione ai comitati aanche sotto
o forma di
d partecipaazione pian
ni di
incenntivazione legati alla peerformancee aziendale, anche a basse azionariaa;
e) se è stato Am
mministratore della Sociietà per più di nove ann
ni negli ultim
mi dodici anni;
a
f) see riveste la carica di Amministrat
A
tore Esecuttivo in un’aaltra societàà nella quaale un
Amm
ministratore Esecutivo della
d
Societtà abbia un incarico di Amministraatore;
g) see è socio o Amministrratore di unna società o di un’entiità appartennente al nettwork
dellaa società inccaricata della revisione legale dellaa Società;
h) see è uno strettto familiarre di una peersona che si
s trovi in una
u delle sittuazioni di cui ai
preceedenti puntti ed in particolare
p
laddove siia coniuge non legallmente separato,
convvivente morre uxorio, parente
p
o afffine entro il quarto grado
g
di un Amministrratore
dellaa Società, deelle società da questa controllate,, della/e soccietà che la controllano
o e di
quellle sottopostte a comunee controllo, ovvero di soggetti che si trovinoo nelle situaazioni
indiccate ai preceedenti punti.
Le ippotesi soprra elencate non sono tassative. Il
I Consiglio
o nella proopria valutaazione
dovràà prendere in
i esame tu
utte le circosstanze che potrebbero
p
apparire
a
com
munque ido
onee a
comppromettere l’indipende
l
nza dell’Am
mministrato
ore.
Valutazione. Gli
G
Ammiinistratori Indipenden
nti si im
mpegnano a comun
nicare
temppestivamente al Consiglio qualorra si verificchi un evento ritenutoo suscettibiile di
alteraare il loro sttatus di “ind
dipendenza””.
L’inddipendenza degli Amm
ministratori e le relazion
ni che potreebbero esser
ere o apparirre tali
da ccomprometttere l’auton
nomia di ggiudizio dii tale Amm
ministratoree sono valutate
annuualmente daal Consiglio tenendoo conto deelle inform
mazioni fornnite dai siingoli
intereessati o coomunque a disposizioone della Società.
S
L’esito delle valutazion
ni del
Conssiglio è tem
mpestivamen
nte comuniccato al merccato al mom
mento della nomina, no
onché
nell’aambito della relazione sul governoo societario.
Quallora il Conssiglio ritenga sussisteree, in concretto, il requisito dell’indiipendenza pur
p in
preseenza di situazioni asstrattamentee riconduccibili ad ip
potesi conssiderate di non
indippendenza, ill Consiglio darà adeguaata informaativa al merccato in meriito all’esito della
valuttazione, fermo restan
ndo il conntrollo da parte del Collegio Sindacale sulla
adegguatezza della relativa motivazione
m
e.
E’ fa
fatta salva la
l prevalen
nza di più restrittive previsioni normative o statutariee che
stabiiliscano la decadenza
d
dalla
d
carica per l’Amm
ministratore che perda ttaluni requissiti di
indippendenza.
Nel rrispetto del principio 3.P.2.
3
e del criterio app
plicativo 3.C.4. del Coodice 2006, nella
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riuniione del 23 febbraio 2012,
2
comee ogni anno
o, il Consig
glio ha rileevato il grado di
mministratoori ai sensi della norm
mativa vigennte (articolo
o 147indippendenza deei propri Am
ter ddel Testo Unnico della Fiinanza), connfermando, sulla base dei
d requisitii di cui
ter, comma 4, del Testo Unico dellla Finanzaa), la qualiifica di “Inndipendenti” dei
Conssiglieri Proff. Adriano De Maio, P
Prof. Roberrto Orecchiia e Prof. A
Andrea Siro
oni. Il
Conssiglio non ha
h fatto ricorrso a criterii aggiuntivi o difformi,, non essenddo in presen
nza di
situaazioni astraattamente riconducibi
r
ili alle ipo
otesi indiv
viduate dall Codice come
sintoomatiche di mancanza di indipenndenza. I trre Amministratori aveevano depo
ositato
prim
ma dell’Asssemblea ap
pposite dicchiarazioni circa il possesso ddei requisiiti di
Amm
ministratori Indipenden
nti (come soopra spiegaato). Il Consiglio, nellaa prima riunione
utile post Assem
mblea ha poi
p valutatoo positivam
mente tale qualifica,
q
coomunicando
olo al
merccato in pari data
d (21 aprrile 2009).
Anchhe ai fini deel criterio applicativo
a
3.C.5. del Codice 200
06, il Colleggio Sindacaale ha
verifficato la coorretta app
plicazione ddei criteri adottati dal
d Consigllio per vallutare
l’inddipendenza dei propri membri, pprendendo atto delle dichiaraziooni rilasciatte dai
singooli interessaati.
Il Coonsiglio e il
i Collegio Sindacale in data 6 giugno
g
2011 hanno rillasciato reg
golare
attesttazione ex articolo 2.2.3
2
comm
ma 3 letterra K) del Regolamennto dei mercati
organnizzati e gestiti
g
da Borsa Italianna S.p.A. (verifica
(
deel grado di indipenden
nza e
correetta applicazzione dei crriteri di valuutazione).
Riunioni. In osssequio al criiterio appliccativo 3.C.6
6. del Codicce 2006, glii Amministtratori
Indippendenti sii riuniscon
no di norm
ma una vo
olta all’ann
no in asseenza degli altri
Amm
ministratori (anche alla luce del nuumero di presenze alle riunioni deel Consiglio e dei
vari Comitati). La riunionee può tenerrsi informallmente anch
he attraversso audio o video
confe
ferenza.
Nel ccorso dell’E
Esercizio gli Amministtratori Indip
pendenti si sono
s
riuniti in assenza degli
altri Amministraatori in dataa 24 novembbre 2011, al fine di discutere in m
merito al pro
ocesso
di auutovalutazioone del Co
onsiglio, noonché sullaa composizzione e funnzionamento
o del
Conssiglio, riteneendoli adeguati.
Gli A
Amministraatori Indipen
ndenti non hhanno ritenu
uto necessaario riunirsi ulteriormen
nte in
assennza degli alltri Amminiistratori, connsiderata laa qualità delll’informativva ricevuta dagli
organni delegati e la loro partecipaziione attiva in Consigllio e nei C
Comitati, ch
he ha
conseentito loro di
d approfon
ndire in moddo adeguato
o le tematich
he di loro innteresse.
Numero. Qualoora l’Assem
mblea delibberi di mod
dificare il numero
n
deei componeenti il
Conssiglio, è ausspicabile chee le seguentti proporzio
oni siano rispettate:
- Coonsiglio coomposto fin
no a otto (8) memb
bri: almeno
o due (2) Amministtratori
Indippendenti;
- Coonsiglio coomposto daa nove (9)) a quatto
ordici (14) membri: almeno tree (3)
Amm
ministratori Indipenden
nti;
- Coonsiglio com
mposto da 15
1 membri: almeno quaattro (4) Am
mministratorri Indipendeenti.
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4.7. L
LEAD IND
DEPENDEN
NT DIREC
CTOR
Com
me illustratoo nel paragrrafo 4.4.2. che preced
de, avendo il President
nte del Consiglio
anchhe deleghe operative, ricoprendoo la carica di Chief Executive
E
O
Officer, purr non
essenndo il respponsabile unico
u
della gestione dell’impresa
d
a, nel rispeetto del crriterio
appliicativo 2.C
C.3. del Co
odice 20066, il Consig
glio del 21 aprile 20009 ha ritenuto
oppoortuno desiggnare l’Amm
ministratoree Indipendente Prof. Adriano De M
Maio quale Lead
Indeppendent Director. A quest’ultim
mo fanno riferimento
o gli Amm
ministratori non
esecuutivi (in paarticolare gli
g Indipenddenti) per un
u miglior contributo all’attivitàà e al
funziionamento del Consiiglio. Il Leead Indipeendent Direector collaabora (com
me ha
collaaborato nel corso delll’Esercizio)) con il Prresidente all fine di ggarantire ch
he gli
Amm
ministratori siano destiinatari di fl
flussi inform
mativi comp
pleti e temppestivi. Al Lead
Indippendent Dirrector è attrribuita, fra ll’altro, la facoltà
fa
di co
onvocare, auutonomameente o
su ricchiesta di alltri Consiglieri, appositte riunioni di
d soli Amm
ministratori Indipenden
nti per
la disscussione dei
d temi giu
udicati di intteresse rispetto al funzzionamento del Consig
glio di
Amm
ministrazionne o alla gesstione socialle.
Il Prrof. Adrianoo De Maio è Presidentte dei due Comitati istituiti in seeno al Conssiglio:
Audiit Committeee e Compen
nsation Com
mmittee (Co
omitato per la remuneraazione).

5. TR
RATTAME
ENTO DEL
LLE INFOR
RMAZION
NI SOCIET
TARIE
In daata 24 marzzo 2006, il Consiglio hha provvedu
uto ad adeg
guarsi alle nnuove previsioni
del T
Testo Unicoo della Finan
nza, del Reggolamento Emittenti
E
co
ome integraato dalla dellibera
Conssob n. 152232 del 29
9 novembree 2005, no
onché del Regolamennto dei Mercati
Orgaanizzati e Gestiti
G
da Borsa
B
Italianna S.p.A. e relative Isttruzioni, coome modificcati a
seguiito della Leegge sul Rissparmio, in recepimento della direttiva comunnitaria in tem
ma di
“marrket abuse”,, introducen
ndo proceduure interne ad hoc o modificando
m
o ed aggiorn
nando
quellle già esisteenti in materria.
Più pprecisamentte il Consigllio ha adottaato:
- la Proceduraa per la Gestione ddelle Inforrmazioni Privilegiate:
P
: anche aii fini
mento che Amministrratori,
dell’aarticolo 4 del Codice 2006, deefinisce il comportam
Sindaaci, dirigenti e dipendeenti devono mantenere in relazione alla gestioone interna e alla
comuunicazione al mercato delle
d
inform
mazioni priv
vilegiate, ov
vverosia queelle informaazioni
di caarattere preeciso, che non
n sono sstate rese pubbliche,
p
concernenti
c
, direttamente o
indirrettamente, uno
u o più emittenti struumenti finaanziari o uno
o o più struumenti finan
nziari,
che, se rese pubbbliche, potrrebbero infl
fluire in mod
do sensibilee sui prezzi di tali strum
menti
finannziari.
La procedura di cui sopra, ddisponibile sul sito internet della So
ocietà
www
w.saesgetterrs.com (seziione Investtor Relation
ns/Corporate Governannce/Informaazioni
Priviilegiate) è redatta alllo scopo di assicuraare che laa diffusionee all’estern
no di
inforrmazioni rigguardanti la Società avvvenga nel pieno
p
ed assoluto rispetttto dei princcipi di
correettezza, chiiarezza, trasparenza, ttempestivitàà, ampia e omogeneaa diffusionee per
garanntire pariità di trattamento,, complettezza, intelligibilità e contiinuità
dell’iinformazionne, in form
ma completta ed adegu
uata e, com
munque, atttraverso i canali
c
istituuzionali e secondo le modalità
m
staabilite dallaa Società sttessa, nonchhé allo sco
opo di
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garanntire che laa gestione in
nterna dellee informazioni avvenga in particoolare nel risspetto
dei ddoveri di riservatezza e liceità;
- il R
Registro Inssiders: istitu
uito con effi
ficacia dal 1 aprile 2006, individuaa le personee che,
in raggione dell’aattività lavorativa o proofessionale ovvero
o
in raagione dellee funzioni sv
volte,
hannno accesso alle inform
mazioni indiicate all’artticolo 114, comma 1 ddel Testo Unico
U
dellaa Finanza, aii sensi e perr gli effetti ddell’articolo
o 115-bisdeel Testo Uniico della Fin
nanza
e deggli articoli 152-bis,
1
152
2-ter, 152-q uater, 152-quinquies del
d Regolam
mento Emitteenti.
Il Coonsiglio haa inoltre co
ontestualmeente approv
vato un Cod
dice di Coomportamen
nto in
mateeria di Interrnal Dealing
g (di seguitoo anche “Co
odice Intern
nal Dealing””), che disciiplina
gli oobblighi infoormativi ch
he i Soggettti Rilevanti e/o le Perssone Strettaamente Legate ai
Sogggetti Rilevannti, come in
ndividuate nel Codice medesimo, sono tenuuti a rispettaare in
relazzione alle operazioni da
d essi com
mpiute su strrumenti finanziari dellla Società o altri
strum
menti finanzziari ad esssi collegati;; il Codice Internal Deealing inolttre disciplin
na gli
obbliighi che la Società è tenuta a risppettare nei confronti
c
del mercato in relazione alle
operaazioni su strumenti
s
finanziari
fi
coompiute daai Soggetti Rilevanti e dalle Peersone
Stretttamente Leegate agli sttessi. Il Coddice Internaal Dealing prevede "blaack-out periiods",
cioè periodi predeterminati (i 15 giornni di calendaario anteced
denti le riunnioni consiliiari di
approovazione dei dati contabili di peeriodo e le 24 ore succcessive allla diffusion
ne del
relatiivo comuniicato stamp
pa) durantee i quali lee persone soggette
s
allle prevision
ni del
Codiice stesso noon possono compiere ooperazioni su
s strumentti finanziarii SAES Getters o
su strrumenti finaanziari ad essi
e collegatti.
Il Preesidente e l’Amministr
l
ratore Deleggato posson
no vietare, o limitare, iil compimen
nto di
operaazioni da parte dei sog
ggetti rilevaanti e delle persone ad
d essi strettaamente legaate in
altri pperiodi delll’anno, in co
oncomitanzza di partico
olari eventi.
In quuesto caso sarà cura del
d Soggettoo Preposto comunicaree ai Soggetttti Rilevantii (che
non nne siano giàà informati in virtù dell loro incariico) la data di inizio e fine del peeriodo
di intterdizione dal
d compimento di Opeerazioni.
Il Coonsiglio si riserva
r
di apportare,
a
suu proposta degli Amm
ministratori Esecutivi, anche
a
attribbuendo appposite deleghe a riguarrdo, tutte lee ulteriori modifiche
m
o gli adattam
menti
alle pprocedure ritenuti
r
neceessari, a segguito di cam
mbiamenti leegislativi o regolamenttari, o
anchhe solo oppoortuni.
Nel ccorso dell’E
Esercizio so
ono state seegnalate al mercato ed
d alle autoriità competeenti le
operaazioni comppiute dai So
oggetti Rileevanti. I relaativi filing models nonnché il Codiice di
compportamento in materia di Internnal Dealing
g, come modificati
m
ddal Consigllio di
Amm
ministrazionne in data 28 agosto 20008 e in datta 23 febbraaio 2012 peer adeguamenti a
nuovve disposizzioni norm
mative, sonoo consultaabili sul siito internet
et della So
ocietà
www
w.saesgetterrs.com (sezione Invvestor Relaations/Corporate Govvernance/Intternal
Dealling).
Amministraatori e i Siindaci sonoo tenuti a mantenere riservati i documentii e le
Gli A
inforrmazioni accquisiti nelllo svolgimeento dei lorro compiti e a rispettaare le procedure
adotttate per la gestione
g
intterna e per la comuniccazione all'eesterno di taali documen
nti ed
inforrmazioni.
L'infformazione verso l'esterno deve essere unifforme e traasparente. L
La Società deve
preseentarsi in modo
m
accurrato e omoggeneo nellaa comunicaazione con i mass med
dia. I
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rappoorti con i mass media
m
sonoo riservatii esclusivaamente al Presidentee ed
all’A
Amministrattore Delegatto, ovvero aalle funzion
ni aziendali a ciò preposste.

6. CO
OMITATI IINTERNI AL
A CONSIIGLIO

Per uun più efficcace svolgim
mento dei ppropri comp
piti, il Conssiglio ha isttituito al prroprio
internno l’Audit Committee e il Compeensation Co
ommittee (aanche denom
minato Com
mitato
per laa remunerazzione), con le funzioni più oltre deescritte.
Il Coonsigliere piiù anziano di
d ciascun C
Comitato rifferisce perio
odicamentee al Consiglio sui
lavorri di tale Coomitato.
Entraambi i Com
mitati sono composti
c
essclusivamen
nte da Amm
ministratori non esecutiivi ed
in maaggioranza Indipenden
nti.
Il Coonsiglio si adopera afffinché un’ adeguata ro
otazione sia assicurataa all’intern
no dei
Com
mitati, salvo per qualunque motivoo e causa rittenga opporrtuno confeermare uno o più
Conssiglieri oltree i termini stabiliti.
Restaa salva la facoltà
f
del Consiglio di istituire al proprio interno unoo o più ultteriori
Com
mitati con fuunzioni prop
positive e cconsultive che
c saranno
o nel concreeto definite nella
delibbera consiliaare di istituzzione.
In reelazione al criterio ap
pplicativo 44.C.1. lett. e) del Cod
dice 2006, si precisa che i
Com
mitati esistennti (Compen
nsation Com
mmittee e Audit
A
Comm
mittee) sono dotati di budget
di sppesa annualle predeterm
minati in m
maniera adeg
guata per lo
o svolgimennto delle atttività
che ssono chiamaati a svolgerre.
Audit Comm
mittee
6.1. A
Per oogni inform
mazione relaativa all’Auudit Commiitte si rinviia al paragrrafo 10 (seezione
Sisteema di Conttrollo Intern
no).

6.2. C
Comitato per
p le Nomiine
Con riferimentoo all’ eserciizio 2011 ill Consiglio,, sulla base dell’articollo 6 del Codice
C
20066 ha valutatto come no
on opportunna l’istituziione del Co
omitato perr le Nomin
ne. La
Socieetà si adeguuerà alle racccomandaziioni del Cod
dice 2011 in
n occasionee del rinnov
vo del
Conssiglio previssto con l’asssemblea dell 24-26 apriile 2012.
6.3. C
Comitato Esecutivo
E
Il Coonsiglio nonn ha ritenuto
o opportunoo costituire al suo interno un Com
mitato Esecu
utivo,
comee già illustraato al parag
grafo 4.5.
6.4. C
Compensattion Commiittee
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Per oogni informazione relattiva al Comp
mpensation Committee
C
si
s rinvia allaa Relazionee sulla
remuunerazione pubblicata
p
dalla
d
Societtà, ai sensi dell’art.
d
123-ter del TU
UF.
6.5. C
Comitato per
p le opera
azioni con p
parti correlate
Il Coomitato è coomposto daa tre amminnistratori no
on correlati in possessoo dei requissiti di
indippendenza e presieduto dal Lead Inndependent Director. Si
S riunisce oogni qual vo
olta si
debbbano valutarre operazio
oni con parrti correlatee sottopostee al parere del Comitaato ai
sensii della Proccedura in materia
m
di ooperazioni con parti correlate puubblicata su
ul sito
internnet della Società ww
ww.saesgett
tters.com (sezione Inv
vestor Rellations/Corp
porate
Goveernance).

7. COMIT
TATO PER
R LE NOM
MINE

Con riferimentoo all’ eserciizio 2011 ill Consiglio,, sulla base dell’articollo 6 del Codice
C
20066 ha valutatto come no
on opportunna l’istituziione del Co
omitato perr le Nomin
ne. La
Socieetà si adeguuerà alle racccomandaziioni del Cod
dice 2011 in
n occasionee del rinnov
vo del
Conssiglio previssto con l’asssemblea dell 24-26 apriile 2012.

8. COMPENSA
ATION CO
OMMITTE
EE (COMIT
TATO PER
R LA
REM
MUNERAZIIONE)

Il Coonsiglio di Amministra
A
azione ha isttituito al pro
oprio intern
no sin dal 177 dicembre 1999
il Coompensationn Committeee compostoo da tre am
mministratori non eseccutivi di cu
ui due
indippendenti traa i quali uno
o con notevoole conosceenza ed esperienza in m
materia contabile
e finaanziaria.
I com
mponenti atttuali sono: Prof. Adri ano De Maaio (Lead In
ndependentt Director), Porf.
Andrrea Sironi (cconsigliere indipendent
nte) e Dr Steefano Baldi (consiglieree non esecu
utivo).
Nel ccorso dell’E
Esercizio il Comitato ssi è riunito 2 volte con
n la partecippazione di tutti i
compponenti. La durata dellle riunioni è di circa 1,5 ore. Allee riunioni hha partecipato, su
invitoo del Presiddente, il Gro
oup Legal G
General Cou
unsel. Sono
o previste allmeno 3 riu
unioni
nel ccorso del 2012 di cui una si è ggià tenuta in
n data 2 marzo
m
2012. Le riunion
ni del
Com
mitato sono regolarment
r
te verbalizz ate.
Gli aamministrattori esecutiv
vi non parteecipano di norma alle riunioni deel Compenssation
Committee.Il Coomitato ha la possibillità di accedere alle in
nformazionii e alle fun
nzioni
azienndali per loo svolgimen
nto dei proopri compitti e, eventu
ualmente qqualora lo reputi
r
oppoortuno di avvvalersi di consulenti
c
eesterni (tale facoltà non
n è stata eseercitata nel corso
dell’E
Esercizio).
In reelazione al criterio app
plicativo 4. C.1. lett. e) del Codicce 2006, si precisa ch
he i il
Comppensation Committee
C
(Comitato
(
pper la remu
unerazione) è dotato dii budget di spesa
annuuale predeteerminato in
n maniera aadeguata peer lo svolgiimento dellle attività che
c è
chiam
mato a svolggere.
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Per ogni inforrmazione relativa
r
all Compenssation Com
mmittee (C
Comitato peer la
munerazionee pubblicataa dalla Società ai
remuunerazione) si rinvia allla Relazionne sulla rem
sensii dell’art. 1223-ter del TUF.
T

9 REMUN
9.
NERAZION
NE DEGLI AMMINIS
STRATOR
RI

Per oogni inform
mazione relaativa alla rremunerazio
one degli amministratoori si rinviaa alla
Relazzione sulla remunerazzione pubbllicata dalla Società ai sensi dell ’art. 123-teer del
TUF.

10. COMITATO PER
R IL CONT
TROLLO INTERNO
O

10.1.. COMPO
OSIZIONE E FUNZ
ZIONAMEN
NTO DEL
L COMIT
TATO PER
R IL
CON
NTROLLO
O INTERNO
O
Compposizione e Funziona
amento. In virtù del principio 8.P.4.
8
del C
Codice 200
06, il
Conssiglio ha costituito
c
un
u Comitatto per il controllo
c
in
nterno (Auudit Commiittee),
compposto da tre (3) Amministrato
A
ori non esecutivi,
e
la maggiorranza dei quali
Indippendenti. Inn data 21 ap
prile 2009 iil Consiglio
o ha nominaato quali m
membri dell’’Audit
Committee i Coonsiglieri Prof.
P
Adrianno De Maio
o, Prof. An
ndrea Sironni e Ing. Andrea
Doglliotti.
Almeeno un com
mponente del
d Comitatto possiedee una adeguata esperiienza in materia
contaabile e finannziaria. Nella fattispeciie, tale com
mponente è in
ndividuato nel Prof. Andrea
Sironni.
L’Auudit Committtee è presieeduto e si rriunisce su iniziativa
i
del componeente più anzziano.
Le rriunioni dell Comitato sono oggeetto di verrbalizzazion
ne. Ai lavoori del Com
mitato
parteecipa il Pressidente del Collegio Siindacale o altro Sindaco designatto dal Presiidente
del C
Collegio. Su
S invito del
d Comitatto, a tutte le riunion
ni dello steesso parteciipa il
respoonsabile dellla Funzionee Internal A
Audit.
Il C
Comitato svvolge le proprie fuunzioni, sotto elencatte al paraagrafo 10.2
2, in
coorddinamento con il Colllegio Sinddacale, con la Funzion
ne di Interrnal Audit della
Socieetà, con il Responsabiile della Fuunzione di Internal
I
Au
udit / Prepoosto al Con
ntrollo
Interrno e l’Amm
ministratoree Delegato incaricato di sovrinteendere alla funzionalittà del
Sisteema di Conttrollo Intern
no e Gestionne dei Risch
hi.
L’Auudit Commiittee nell’esspletamentoo dei compiiti che gli sono
s
propri ha la faco
oltà di
acceddere alle innformazioni e alle funzzioni aziend
dali necessarrie per lo svvolgimento delle
funziioni attribuuite, nonchéé di avvaleersi di conssulenti esteerni, a spesse della So
ocietà.
L’Auudit Committee nel corrso dell’Eseercizio ha av
vuto accessso alle inforrmazioni e preso
contaatti con le funzioni azziendali resse disponib
bili dalla so
ocietà e nonn ha ritenu
uto di
avvaalersi della facoltà
f
di utilizzare connsulenti esteerni.
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Il Coomitato puòò invitare a partecipare
p
alle riunion
ni soggetti che
c non ne sono memb
bri su
invitoo del Com
mitato stesso
o, con riferrimento a singoli
s
pun
nti all’ordinne del giorn
no. Il
compponente piùù anziano deell’Audit Coommittee rifferisce perio
odicamentee al Consiglio sui
lavorri del Comitato. Nel corso
c
dell’E
Esercizio l’Audit Committee ha ssvolto la prropria
attiviità anche trramite oppo
ortuni contaatti con la società di revisione, iil Presidentte del
Colleegio Sindaccale, il Dirrigente Preeposto alla redazione dei docum
menti contab
bili e
socieetari, con il Responsabile della Fuunzione di In
nternal Aud
dit e il Grouup Legal Geeneral
Counnsel.
10.2.. FUNZIO
ONI ATTR
RIBUITE AL COM
MITATO PER IL CONTRO
OLLO
INTE
ERNO
Nel ccorso dell’E
Esercizio l’A
Audit Comm
mittee ha sv
volto le proprie funzionni in ossequ
uio ai
princcipi 8.P.1. e 8.P.2. del Codice 20006, come piiù diffusamente illustraato nel paraagrafo
11 chhe segue.
Comppiti dell’Auudit Commiittee. L’Auudit Committee che op
pera nel sosstanziale risspetto
dei ccriteri appliccativi 5.C.1.. e 8.C.1. deel Codice 20
006:
a) asssiste il Coonsiglio nella determiinazione deelle linee di
d indirizzo del Sistem
ma di
Conttrollo Internno, nella periodica veerifica dellaa sua adegu
uatezza e ddel suo effe
fettivo
funziionamento;
b) suu richiesta dell’Ammin
d
nistratore Deelegato (in quanto incaaricato di soovrintenderre alla
funziionalità dell Sistema di Controlllo Interno)), esprime pareri su specifici aspetti
a
inereenti alla ideentificazion
ne dei princcipali rischii aziendali nonché allla progettazzione,
realizzzazione e gestione
g
dell Sistema dii Controllo Interno;
c) essamina il piaano di lavorro preparatoo dalla Fun
nzione Intern
nal Audit coome validatto dal
no e le relazzioni period
diche dagli stessi
s
predissposte;
Prepoosto al Conntrollo Intern
d) vaaluta, unitam
mente al Dirrigente Prepposto e alla società di revisione,
r
ill corretto utilizzo
dei pprincipi conntabili utilizzzati e la lorro omogeneeità ai fini della
d
redaziione del billancio
consoolidato e vigila sull’effficacia del pprocesso di revisione co
ontabile;
e) vaaluta eventuuali rilievi che emerggessero dalle relazioni periodichee predispostte dal
Prepoosto al Conntrollo Interrno, dalle coomunicazio
oni del Colleegio Sindaccale e dei siingoli
compponenti meddesimi;
f) rifferisce al Consiglio,
C
almeno
a
sem
mestralmentte, in occassione dell'aapprovazion
ne del
bilanncio e della relazione seemestrale, ssull'attività svolta
s
e sulll'adeguatezzza del Sistem
ma di
Conttrollo Internno;
g) essprime pareeri su alcun
ne operazionni con partti correlate (come megglio indicatto nel
paraggrafo 4.4.1));
h) svvolge gli ulteriori comp
piti che posssono essere attribuiti daal Consiglioo.
In seeguito all’enntrata in vig
gore del D..Lgs. 39/20
010, l’Auditt Committeee svolge seempre
più aattività istruuttoria e prropedeuticaa alle decisiioni del Co
onsiglio d’A
Amministraazione
così da porre in essere le neecessarie coondizioni peer consentire all’organoo amministrrativo
di addottare adegguate scelte e decisioni in materia di
d sistema di
d controllo interno.
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Il ruoolo dell’Auddit Committee quale orrganismo isstruttorio e centro di annalisi e stud
dio di
propooste propeddeutiche allle decisionii del Consiglio d’Am
mministrazioone finalizzzato a
porree in essere le necessaarie condiziioni per co
onsentire all’organo am
mministrativ
vo di
adotttare adeguate scelte e decisioni
d
inn materia di sistema di controllo innterno e gesstione
dei rrischi, si poone in perfeetta sintoniaa con le nu
uove dispossizioni in teema di reviisione
legalle dei conti introdotta nell’ordinam
n
mento dal D.Lgs.
D
39/20
010.
Nel ccorso dell’E
Esercizio il Comitato
C
sii è riunito 4 volte (in daata 17 febbrraio – 21 giu
ugno
– 29 luglio e 28 settembre) alle riunionni sono sem
mpre stati preesenti tutti i membri no
onché
il Preesidente dell Collegio Sindacale
S
e iil Preposto al Controllo
o Interno.
La duurata mediaa di ogni riu
unione è di circa un’oraa. La parteccipazione m
media dei meembri
alle riunioni deel Comitato
o è stata deel 100%. Per l’anno in corso l’A
Audit Comm
mittee
preveede di inconntrarsi cinq
que volte. T
Tre riunioni si sono giàà tenute in ddata 13 gen
nnaio,
23 feebbraio e 8 marzo
m
2012
2.
Nel ccorso dell’E
Esercizio l’A
Audit Comm
mittee:
-

hha assistito il
i Consiglio
o nella deter
erminazionee delle lineee di indirizzzo del Sistem
ma di
C
Controllo Innterno, nellaa periodica verifica della sua adeg
guatezza e del suo effe
fettivo
fu
funzionamennto;

-

hha monitoraato l'avanzamento deel piano dii audit imp
plementato dalla Fun
nzione
Innternal Auddit nonché lo
l stato di aattuazione delle
d
raccom
mandazionii emesse di volta
inn volta;

-

hha valutato unitamente
u
al Dirigentte Preposto ed alla soccietà di reviisione, il co
orretto
uutilizzo dei principi contabili utiliizzati e la loro omogen
neità ai finii della redaazione
ddel bilancio consolidato
o e dei bilannci delle Soccietà del Grruppo;

-

hha riferito al
a Consigliio (in data 18 febbraaio 2011 ed
d in data 229 luglio 2011)
2
sull'attività svolta nei semestri ddi riferimen
nto e sull'adeguatezza del Sistem
ma di
C
Controllo Innterno.

11. SIS
STEMA DII CONTRO
OLLO INT
TERNO

In osssequio ai principi
p
8.P.1. e 8.P.2. ddel Codice 2006, il Sisstema di Coontrollo Inteerno è
definnito come l’insieme
l
delle
d
regolee, delle procedure e delle
d
struttuure organizzzative
voltee a consenttire, attraveerso un adeeguato proccesso di id
dentificazionne, misurazzione,
gestiione e monitoraggio deei principali rischi, una conduzionee dell’impreesa sana, co
orretta
e cooerente conn gli obietttivi prefisssati. Un effficace Sisttema di C
Controllo In
nterno
contrribuisce a garantire la salvaguuardia del patrimonio
o aziendalee, l’efficien
nza e
l’effiicacia dellee operazion
ni aziendal i, l’affidab
bilità dell’in
nformazione
ne finanziarria, il
rispeetto di leggi e regolameenti.
Il Sisstema di Coontrollo Intterno è manntenuto dai seguenti so
oggetti azienndali coinv
volti a
varioo titolo e coon varie ressponsabilitàà nel sistem
ma di goverrno e controollo. Ad og
gnuno
spetttano compitti specifici e oltre descrritti:
- C
Consiglio dii Amministrrazione;
- A
Amministrattore Delegaato;
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- C
Collegio Sinndacale;
- O
Organismo di
d Vigilanzaa;
- A
Audit Comm
mittee;
- P
Preposto al Controllo
C
In
nterno;
- F
Funzione di Internal Au
udit.
Oltree ai soggettii sopra men
nzionati, si rricorda che altri sono i soggetti chhe intervengono,
a vaario titolo, e con diveersi livelli di responssabilità nellla gestione del Sistem
ma di
Conttrollo Internno:
- D
Dirigente Prreposto alla redazione ddei documen
nti contabili societari aai sensi D.L
Lgs. n.
2262/05;
- S
Società di reevisione con
ntabile;
- A
Altre funzioni di contro
ollo interno (Qualità, Siicurezza, eccc.);
- A
Altri enti preevisti da div
verse normaative (Enti di
d certificazione ISO).
Il Coonsiglio di Amministra
A
azione ritienne che l’attu
uale articolaazione dei ssoggetti coin
nvolti
nel sistema di gooverno e di controllo e le modalitàà di interrellazione tra oorgani e fun
nzioni
di coontrollo, sia in grado dii garantire uun elevato livello di afffidamento ssulla capacità del
Sisteema di Conttrollo Intern
no implemenntato a consseguire le prroprie finaliità.
La vvalutazione, in quanto riferita al ccomplessivo
o Sistema di
d Controlloo Interno, riisente
dei liimiti insiti nello
n
stesso
o. Anche se ben concep
pito e funzio
onante, infaatti, il Sistem
ma di
Conttrollo Internno può garan
ntire solo coon ragionev
vole probabiilità il raggiiungimento degli
obietttivi aziendaali.
Il Coonsiglio di Amministrrazione si è riunito il
i 13 marzo
o 2012 e, su propostta del
Com
mitato per il Controllo Interno, seentito il parrere favorev
vole del Coollegio Sind
dacale
(riunnitosi insiem
me alla Società di revisiione, all’Am
mministrato
ore incaricatto del Sistem
ma di
contrrollo internno e gestio
one dei risschi, al Dirigente Prreposto allaa redazionee dei
docuumenti contaabili e socieetari e al Grroup Legal General Co
ounsel) ha rritenuto adeguato
il Sisstema di Coontrollo Inteerno e gestioone dei risch
hi.
Di seeguito le innformazioni relative allle principali caratteristiche dei sisstemi di gesstione
dei rrischi e dii controllo interno essistenti in relazione al
a processoo di inform
mativa
finannziaria, anchhe consolidaata.
IL S
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
O AI FIN
NI DEL P
PROCESSO
O DI
INFO
ORMATIV
VA FINANZ
ZIARIA
Prem
messa
L’evvoluzione noormativa neegli ultimi aanni ha discciplinato diversi aspettti del Sistem
ma di
Conttrollo Internno, e il consseguente prooliferare di modelli di controllo
c
e di diversi organi
o
chiam
mati a variio titolo a fornire un livello di affidabilità su tali moodelli. In questo
q
conteesto si collooca il Modeello di Contr
trollo Amministrativo–
–Contabile ((di seguito anche
a
“Moddello di Coontrollo”) qu
uale docum
mento descriittivo del Sistema di C
Controllo In
nterno
con rriferimento al processo
o di informaativa finanziiaria.
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Il Sisstema di Coontrollo Inteerno relativoo al processso di inform
mativa finannziaria si po
one in
relazzione con ill più generrale sistemaa di contro
ollo e di geestione dei rischi: entrrambi
costiituiscono elementi integranti del S
Sistema di Controllo
C
In
nterno del G
Gruppo SA
AES, e
contrribuiscono a garantire il
i raggiungiimento deglli obiettivi sopra descrittti.
Più specificameente, ai fin
ni del proocesso di informativa
i
finanziariaa, il Sistem
ma è
finaliizzato a garrantire:
•

l’attendibbilità dell’informativaa, la sua correttezza e conform
mità ai priincipi
contabilii e ai requisiti di legge;;

•

l’accurattezza dell’in
nformativa, la sua neuttralità e preccisione;

•

l’affidabbilità dell’in
nformativa, che deve avere carratteristiche di chiarezzza e
completeezza tali da indurre deccisioni di in
nvestimento
o consapevooli da parte degli
investitoori;

•

la tempeestività delll’informativva, con paarticolare riferimento aal rispetto delle
scadenzee previste per
p la sua pubblicazio
one second
do le leggi e i regolam
menti
applicatii.

Il coompito di monitoraree il livello di implem
mentazione del suddeetto Modelllo di
Conttrollo è statto assegnato
o, dal Conssiglio di Am
mministrazione, al Dir
irigente Preeposto
alla rredazione dei
d documen
nti contabilii societari (d
di seguito anche “Diriggente Preposto”),
e all’’Amministrratore Deleg
gato.
Le linee guida prese
p
a riferiimento nell a progettaziione, implem
mentazionee, monitorag
ggio e
aggioornamento del
d Modello
o di Controollo, anche se
s non espliicitamente rriportate, so
ono le
lineee guida stabilite nel Co
oSo Report6 . Si rimand
da ai successsivi paragraafi 6.2. e 6.9
9. per
le specificità dell Modello di
d Controllo e dei comp
piti assegnatti al Dirigennte Preposto
o.
Anchhe al fine di
d assicuraree l’integrazzione del Siistema di Controllo
C
Innterno ai fin
ni del
proceesso di infoormativa fin
nanziaria coon il più geenerale Sisttema di conntrollo dei rischi
azienndali, il Diriigente Preposto collaboora strettam
mente con la Funzione ddi Internal Audit,
A
e le commissioona le perio
odiche attivvità di controllo indipeendente tesse a verificare il
mministrativoo-contabili.
rispeetto delle proocedure am
Tali controlli, selezionando
s
o specifici processi traa quelli riteenuti rilevannti a seguitto del
proceesso di riisk assessm
ment descri
ritto successsivamente, vengono inoltre seempre
ricom
mpresi nel più
p generalle ambito ddi verifica delle
d
missio
oni della Fuunzione Intternal
Audiit presso le società conttrollate del Gruppo SA
AES.

MOD
DELLO DII CONTRO
OLLO AMM
MINISTRA
ATIVO-CO
ONTABILE
E

6

Rappporto della Treadway
T
Com
mmission del Committee of Sponsoring Organisations
ns (CoSO) dell 1992,
considderato come best practicee di riferimennto per l’arcchitettura dei Sistemi di C
Controllo Inteerno e
dell’E
Enterprise Riskk Managemen
nt Frameworkk, pubblicato nel
n settembre 2004.
2
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Il Coonsiglio di Amministra
A
azione dellaa Società haa approvato,, in data 14 maggio 20
007, il
Moddello di Conntrollo, adotttato anche alla luce deelle disposizzioni introddotte dalla Legge
L
sul R
Risparmio, con speciffico riferim
mento agli obblighi in
n materia ddi redazion
ne dei
docuumenti contaabili societaari nonché ddi ogni atto
o e comuniccazione di nnatura finanziaria
diffuusi al mercatto.
Tale Modello dii Controllo rappresentaa l’insieme delle
d
regolee e delle proocedure azieendali
al finne di conseentire, tramiite l’identifficazione e la gestionee dei princippali rischi legati
alla predisposizzione e allaa diffusionee dell’inforrmativa finaanziaria, il raggiungim
mento
deglii obiettivi azziendali di veridicità
v
e correttezzaa dell’inform
mativa stessaa.
Comp
mponenti dell Modello di
d Controlloo
Il Moodello di Coontrollo è caaratterizzatoo dai seguen
nti elementii:
•

aambiente generale di co
ontrollo;

•

rrisk assessm
ment amminiistrativo-conntabile;

•

m
manuali e prrocedure am
mministrativvo-contabili;

stretttamente corrrelati tra lo
oro e oggettto di un pro
ocesso di ag
ggiornamennto continuo
o e di
valuttazione periiodica.
L’am
mbiente di controllo
c
costituisce il fondamento
o di ogni effficace Sisteema di Con
ntrollo
Interrno. I docum
menti che nee formalizzaano i caratteeri essenziaali sono: il C
Codice Etico e di
Com
mportamentoo, l’insiemee delle regoole di goveernance con
ntenute nellla Relazion
ne sul
goveerno societaario e gli asssetti propriietari, l’orgaanigramma aziendale e le disposiizioni
organnizzative, ill sistema deelle procure e delle deleeghe.
Il rissk assessmennt amministtrativo-conttabile è il prrocesso di id
dentificazioone e valutaazione
dei rrischi legatti all’inform
mativa conttabile e fin
nanziaria, siia riguardo agli errorii non
intennzionali sia riguardo aii possibili rrischi di fro
ode. Il risk assessment
a
è condotto sia a
livelllo di singolla società (entity
(
levell) che di siingolo processo. Nellaa determinaazione
dellaa soglia di materialità
m
sii seguono i criteri stabiiliti dal D.L
Lgs. n. 61/20001.
Tale processo è ripetuto ed
d aggiornatoo con caden
nza annuale,, dal Dirigennte Preposto con
il suupporto deella Funzione Internnal Audit, e successsivamente condiviso con
l’Am
mministratorre Delegato, e prevede::
•

l’’identificazione, tramite criteri qu
quantitativi (dimensione) e qualitaativi (rilevaanza),
ddelle voci di bilancio
o/informaziooni finanziiarie che possano
p
preesentare ellevata
vvolatilità o comportino
c
rischi di errrore, con riferimento
r
al bilancio della Socieetà, al
bbilancio connsolidato e ai
a bilanci deelle società controllate;
c

•

l’’individuazione, per ogni
o
voce ddi bilancio/iinformazion
ne finanziarria rilevantee, dei
reelativi proccessi/flussi contabili aalimentanti e dei relativi controllli a presidiio dei
riischi individduati;

•

laa comunicaazione alle funzioni
f
coiinvolte dellee aree di inttervento risppetto alle quali è
nnecessario monitorare
m
l’efficacia e l’operativittà dei contro
olli.

Quallora, in relaazione alle aree
a
di rischhio selezion
nate a seguito dell’attiv
ività periodiica di
risk assessment, le attività di controlllo non risulltassero adeeguatamentee documenttate o
form
malizzate, saarà compito della Funzzione respon
nsabile del processo, oovvero del flusso
f
contaabile, preddisporre, co
on il supp orto del Dirigente
D
Preposto
P
e,, se necessario,
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dell’IInternal Auudit, adeguaati supporti documentaali al fine di
d consentirre la valutaazione
dei ccontrolli esisstenti nell’aarea oggettoo di analisi.
Il coorpo dei maanuali e deelle proceddure amministrativo-co
ontabili di SAES Gettters è
costiituito essenzzialmente daai seguenti documenti:
•

M
Manuale Contabile
C
di
d Gruppo (“Group Accounting
A
g Principlees”): docum
mento
fi
finalizzato a promuoverre lo svilupppo e l’appliicazione di criteri unifo
formi nell’am
mbito
ddel Gruppo SAES Geetters per qquanto rigu
uarda la rilevazione, cclassificazio
one e
m
misurazionee dei fatti di gestione;

•

P
Procedure operative
o
“IAS”
“
(“Innternationall Accountin
ng Standarrd”) allegaate al
M
Manuale Coontabile che disciplinaano le tem
matiche mag
ggiormente rilevanti, per
p il
G
Gruppo SAE
ES Getters,, dal puntoo di vista dell’applicaz
d
zione dei pprincipi con
ntabili
innternazionaali;

•

P
Procedure dei
d controlli amministraativo-contab
bili, che deffiniscono lee responsabiilità e
lee regole dii controllo cui atteneersi nella gestione
g
am
mministrativo
vo-contabile, con
pparticolare riferimento
r
alle
a attività di chiusuraa periodica della
d
contabbilità;

•

M
Matrici dei controlli
c
am
mministrativvo-contabili, che descriivono le attiività di con
ntrollo
im
mplementatte in ciasccun processso ammin
nistrativo-co
ontabile peer soddisfare le
aasserzioni di
d bilancio; i controlli in esse desscritti rappresentano l’ applicazion
ne dei
pprincipi di controllo
c
(peer processo)) delineati all’interno
a
delle
d
proceddure dei con
ntrolli
aamministratiivo-contabili;

•

C
Calendario delle
d
attivitàà di chiusurra: documen
nto, aggiorn
nato e diffuuso mensilm
mente,
fi
finalizzato a definire le tempisttiche di elaborazione del proceesso di chiiusura
ccontabile e di redazion
ne del bilaancio di eseercizio, deii Reportingg Package e del
bbilancio connsolidato;

•

P
Procedure operative
o
di SAES G
Getters, che definiscon
no responsaabilità, attiv
vità e
m
modalità di
d gestione, in term
mini di au
utorizzazion
ne, esecuziione, conttrollo,
fo
formalizzaziione e registrazione conntabile, relaativamente ad
a aree ritennute rilevan
nti.

Valu
utazioni circca l’adegua
atezza e l’opperatività deel Modello
I Reesponsabili delle Funzzioni e dellle società controllate coinvolte nel processo di
form
mazione e gestione
g
delll’informativva contabille e finanziiaria, sono responsabili del
correetto funzioonamento e dell’aggiiornamento del Sisteema di Coontrollo In
nterno
amm
ministrativo--contabile reelativamentte a tutti i processi/flus
p
ssi contabilii di compettenza,
e ddevono verrificare co
ontinuamentte la corrretta applicazione ddelle procedure
amm
ministrativo--contabili, la loro adegguatezza ai processi in
n essere, e l’aggiornam
mento
dellee relative maatrici dei co
ontrolli.
Inolttre, il Sisttema di Controllo
C
IInterno am
mministrativ
vo-contabilee è oggettto di
indeppendent tessting, svoltto dalla Fuunzione Intternal Audiit, e finalizzzato a vallutare
l’adeeguatezza del
d disegno e l’effettivva operativittà dei contrrolli in esseere. L’attiv
vità di
testinng deve esssere svoltaa sulla basee del piano
o di audit generale ppredisposto dalla
funziione compeetente, valid
dato dal Preeposto al Co
ontrollo Inteerno e apprrovato dall’’Audit
Committee.
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Perioodicamente il Dirigentee Preposto ddovrà moniitorare l’adeeguatezza e l’operatività del
Sisteema di Coontrollo Interno ammiinistrativo-ccontabile sulla
s
base dell’inform
mativa
ricevvuta dai Responsabili
R
delle Funnzioni e delle
d
societàà controllaate e dei report
r
dell’aattività di Innternal Aud
dit.
Il Diirigente Preeposto ha, in
nfine, il com
mpito di in
nformare l’A
Amministrat
atore Delegaato, il
Conssiglio di Amministraz
A
zione e glii altri orgaani di conttrollo, oltree che la so
ocietà
incarricata della revisione, in
i merito alll’esito dellee attività di controllo e al monitoraggio
dell’iimplementaazione del Sistema di Controllo Interno. A tal fine, ddeve innanzzitutto
segnaalare all’Am
mministrato
ore Delegatoo le eventu
uali anomaliie che possaano pregiud
dicare
l’atteestazione coongiunta delll’informatiiva finanziarria ufficialee periodica.
Infinne, il Dirrigente Preeposto prooduce periodiche reelazioni all Consiglio di
Amm
ministrazionne circa lee attività ddi controllo
o svolte e il relativoo esito, e circa
l’evooluzione dell Modello di
d Controlloo: tali relazzioni costitu
uiscono anchhe il riferim
mento
per lle descrizionni qualitativ
ve allegate alle attestaazioni ufficiiali del bilan
ancio consollidato
semeestrale abbreeviato, del bilancio
b
e ddel bilancio consolidato
o.
Tuttii i documennti relativi alle attività ddi controllo
o eseguite e alle relativee risultanzee sono
messse a disposizzione della società incaaricata dellaa revisione per
p le opporrtune verificche ai
fini ddella certificcazione.
IL S
SISTEMA DI
D CONTR
ROLLO IN
NTERNO AMMINIS
STRATIVO
O-CONTAB
BILE
DEL
LLE SOCIE
ETA’ CON
NTROLLAT
TE DA SAE
ES GETTE
ERS S.P.A..
I Ressponsabili della
d
gestione e predissposizione dell’informa
d
ativa contabbile e finanziaria
per lle società coontrollate, ovvero
o
i Reesponsabili Amministraativi e/o i C
Controller locali,
conggiuntamentee con i relatiivi General Manager, hanno
h
la resp
ponsabilità di:
•

assicurarre che le attività
a
e i controlli essistenti nel processo ddi alimentaazione
dell’infoormativa con
ntabile sianno coerenti con i princcipi e gli obbiettivi defiiniti a
livello dii Gruppo;

•

effettuarre un monittoraggio coontinuo dei controlli di
d pertinenzza individuaati, al
fine di asssicurare l’o
operatività e l’efficaciaa degli stesssi;

•

valutare semestrallmente loo stato del
d
o:
amminisstrativo-contabile, anchhe attraverso

Sistem
ma

di

Coontrollo

In
nterno

o reporrt di financiial audit rilaasciati dallaa Funzione Internal
I
Auddit di Grupp
po,
o evenntuali attestaazioni internne rilasciatee dalle funziioni aziendaali;
•

comuniccare tempesstivamente ee, comunqu
ue, periodiccamente alll’Amministrratore
Delegatoo ovvero al Dirigente P
Preposto:
o cambbiamenti rillevanti relaativi al Sisstema di Controllo Innterno al fine di
indivviduare le atttività di conntrollo speccifiche da im
mplementare
re;
o evenntuali anom
malie o rillievi che possano
p
geenerare errrori significativi
nell’informativaa contabile.

dotte dimennsioni dellee strutture di controlloo della maaggior
In coonsiderazione delle rid
partee delle sociietà controlllate, la Soccietà ha sceelto di non procedere all’emissio
one di
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speciifiche proocedure reelative ai processi che inffluenzano l’alimentaazione
dell’iinformativaa contabile di
d tali socieetà, e si sono
o predisposte, per i proocessi seleziionati
a segguito del rissk assessmeent, matrici di controlli dettagliate, la cui veriifica è affid
data ai
Respponsabili Am
mministrativ
vi / Controlller delle sin
ngole societtà controllatte.
Il Diirigente Preeposto, con il supportoo dell’Intern
nal Audit, su
ulla base deelle segnalaazioni
dei Responsabiili Amminiistrativi / Controller delle sociietà controlllate, garan
ntisce
l’agggiornamentoo continuo delle matriici, che dev
vono semprre costituire
re la base per
p la
veriffica dell’addeguatezza e dell’appplicazione del Sistema di Coontrollo In
nterno
amm
ministrativo--contabile prresso le soccietà controlllate di SAE
ES Getters.
Le m
matrici dei controlli
c
deelle società controllatee costituisco
ono la basee per l’emisssione
dellaa “lettera dii attestazion
ne” interna che viene trasmessa semestralme
s
ente dal Geeneral
Manaager congiuuntamente al Responnsabile Amm
ministrativo
o / Controoller di ciascuna
socieetà controllaata al Dirigeente Prepostto.
11.1.. AMMINISTRATORE ESEC
CUTIVO IN
NCARICA
ATO DEL SISTEMA
A DI
CON
NTROLLO
O INTERNO
O
Il Coonsiglio dell 21 aprile 2009
2
ha inddividuato neell’Amministratore Dellegato Dr Giulio
G
Canaale l’Ammiinistratore incaricato
i
ddi sovrinten
ndere alla funzionalità
f
à del Sistem
ma di
Conttrollo Internno che in paarticolare, inn ossequio al
a criterio ap
pplicativo 88.C.5. del Codice
C
20066:
a) ccura l’idenntificazione dei prinncipali riscchi aziendaali, tenenddo conto delle
carattteristiche delle
d
attivitàà svolte dallla Società e dalle suee controllatee, e li sotto
opone
perioodicamente all’esame del
d Consigliio;
b) dàà esecuzionne alle lineee di indiriizzo definitte dal Consiglio di A
Amministrazzione,
provvvedendo allla progettaazione, reallizzazione e gestione del Sistem
ma di Con
ntrollo
Interrno, verificcandone costantemen
c
nte l’adeg
guatezza co
omplessivaa, l’efficaccia e
l’effiicienza; si occupa ino
oltre dell’aadattamento
o di tale siistema allaa dinamica delle
conddizioni operaative e del panorama
p
leegislativo e regolamenttare;
c) prropone al Coonsiglio la nomina,
n
la rrevoca e la remuneraziione di uno o più prepo
osti al
Conttrollo Internno.
L’Am
mministratoore Delegato
o, con il suupporto dellla Funzionee Internal A
Audit provv
vede a
verifficare nel continuo l’effettiva operativitàà del Sisteema di Coontrollo In
nterno
impleementato. Si
S dà peralltro atto chhe, in relaziione al critterio appliccativo 8.C.5
5. del
Codiice 2006, l’’Amministrratore Deleggato incariccato di sov
vrintendere alla funzionalità
del Sistema di
d Controlllo Internoo, ha verrificato costantementee l’adeguaatezza
compplessiva, l’eefficacia e l’efficienzaa del Sistem
ma di Con
ntrollo Interrno, manten
nendo
presiidiata l’iddentificazion
ne dei pprincipali rischi aziendali. Il Consiglio
o di
Amm
ministrazionne, nella riunione dell 13 marzo
o 2012, haa espresso una valutaazione
posittiva sull’arggomento.
Una descrizionee dei rischi aziendali è inserita neella Relazio
one sulla geestione conttenuta
nei ddocumenti di
d bilancio reelativi all’E
Esercizio.
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11.2.. PREPOST
TO AL CO
ONTROLLO
O INTERN
NO
Il P
Preposto al
a Controlllo Internoo è nominato dal Consiglioo, su pro
oposta
dell’A
Amministraatore Deleg
gato (in quaanto incariccato di sov
vrintendere alla funzionalità
del S
Sistema di Controllo
C
In
nterno) e seentito il pareere dell’Audit Committtee. Il Consiglio
nellaa riunione del
d 21 aprille 2009, suu proposta del Dr Giu
ulio Canalee e con il parere
p
posittivo dell’Auudit Commiittee, avuta considerazzione del criiterio appliccativo 8.C.7
7. del
Codiice 2006, ha
h nominato
o il Dr Claaudio Vitaccca, Respon
nsabile delll’Internal Audit,
A
Prepoosto al Conntrollo Intern
no.
Si prrecisa che laa figura del Preposto all Controllo Interno è sttata ricopertta per l’Eserrcizio
20111 dal Dr Cllaudio Vitaacca fino all 14 ottobrre 2011. Neel periodo di vacatio della
posizzione, la steessa è stata ricoperta a d interim dall’Avv.
d
Pietro Minaud
udo, Group Legal
L
Geneeral Counseel della Sociietà.
Con riferimento al criterrio applicat
ativo 8.C.1.. del Codiice 2006, il Consiglio di
Amm
ministrazionne non ha ritenuto di deefinire una remuneraziione per il D
Dr Vitacca per
p la
caricca di Prepoosto aggiun
ntiva rispett
tto alla rem
munerazionee che ricevve in qualiità di
dipenndente e Reesponsabilee dell’Internnal Audit. Quest’ultima
Q
a remuneraz
azione è coeerente
con lle politiche aziendali no
ormalmentee applicate.
Il Preeposto non è responsaabile di alcuuna area operativa né dipende
d
gerrarchicamen
nte da
alcunn responsabbile di aree operative
o
(ivvi inclusa l’’area ammin
nistrazione e finanza).
Il Preeposto operra nel sostan
nziale rispettto del criterrio applicatiivo 8.C.6. ddel Codice 2006.
2
Il Prreposto è inncaricato dii verificare che il Sistema di Co
ontrollo Intterno sia seempre
adegguato, pienam
mente operaativo e funzzionante.
Il Preposto ha accesso
a
direetto (ed ha avuto accesso nel corso dell’Eseercizio) a tu
utte le
inforrmazioni utiili per lo sv
volgimento del proprio
o incarico e dispone dii mezzi adeeguati
allo ssvolgimentoo della funzzione assegnnata.
Il Preposto rifferisce del suo operrato all’Am
mministratorre Delegatto incaricatto di
a
funzion
nalità del S
Sistema di Controllo Interno, nnonché all’Audit
sovriintendere alla
Committee ed all Collegio Sindacale.
S
In paarticolare, il
i Preposto riferisce (ccome ha rifferito nel co
orso dell’Essercizio) cirrca le
modaalità con cuui viene co
ondotta la ggestione dei rischi, no
onché sul riispetto dei piani
definniti per il lorro contenim
mento ed espprime una valutazione
v
sull’idoneittà del Sistem
ma di
Conttrollo Internno a consegu
uire un acceettabile proffilo di rischiio complesssivo.
Il ruuolo di Prepposto al Co
ontrollo Intterno può essere affid
dato a sogggetti estern
ni alla
Socieetà, purché dotati di ad
deguati requuisiti di proffessionalità e indipendeenza. In tal caso,
l’adoozione di quuesta sceltaa organizzaativa, adegu
uatamente motivata,
m
è comunicataa agli
Azioonisti e al mercato
m
nell’ambito dellla Relazionee sul govern
no societarioo.
Nel corso delll’Esercizio, il Prepossto al Con
ntrollo Inteerno in quualità anch
he di
Respponsabile della
d
Funzio
one di Inteernal Auditt, ha impleementato ill piano di audit
approovato dall’A
Audit Comm
mittee svolgeendo, tra le altre attivittà, incarichii di general audit
revieew presso le consociatte americanne, presso alcune
a
funzzioni della SSocietà e presso
p
SAES Advancedd Technolo
ogies S.p.A. Ha inoltre monitorato
o lo stato dii attuazione delle
d audit finaalizzate al raafforzamentto del
raccoomandazionni emesse neei precedennti rapporti di
Sisteema di Conttrollo Intern
no. Il Prepossto ha inoltrre relazionaato periodiccamente all’Audit
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Committee, nonnché all’A
Amministratoore Delegaato, circa l’idoneità del Sistem
ma di
uire un acceettabile proffilo di rischiio.
Conttrollo Internno a consegu
Il buudget di speesa annualee stanziato per lo svolgimento dell’attività del Preposto, in
pienaa autonomiaa economica e gestionaale, è di circca 10.000,00
0 Euro. Dettto budget può
p di
voltaa in volta essere aggio
ornato a secconda delle specifiche esigenze chhe si verran
nno a
deterrminare.
11.3.. MODELL
LO ORGAN
NIZZATIV
VO ex D.Lg
gs. 231/2001
Il D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 20001 recantee la “Disciplina dellaa responsa
abilità
amm
ministrativa delle perso
one giuridicche, delle so
ocietà e dellle associazzioni anche prive
di peersonalità giuridica”
g
haa introdottoo, nell’ordin
namento giuridico italiaano, un regim
me di
respoonsabilità am
mministratiiva a carico delle società per reati commessi nnell’interessse o a
vantaaggio delle società stessse, da amm
ministratori, dirigenti o dipendenti.
d
Il Coonsiglio, coon delibera del 22 diceembre 2004
4, ha appro
ovato ed addottato il prroprio
“Moddello di orgganizzazionee, gestione e controllo”” ai sensi e per gli effeetti del D. Lgs.
L n.
231/22001 (“Moddello 231”) e contestuaalmente il “Codice
“
eticco e di comp
mportamento
o” che
ne foorma parte integrante, al fine di ddefinire con
n chiarezzaa l’insieme dei valori che
c il
Grupppo SAES Getters rico
onosce, acccetta e condivide, non
nché l’insieeme di norm
me di
conddotta ed i principi di legallità, traspaarenza e correttezzaa da applicare
nell’eespletamentto della pro
opria attivitàà e nei vari rapporti
r
con
n i terzi.
Il Moodello, nella sua Parte Generale, eed il Codicee etico sono
o disponibilii sul sito intternet
dellaa Società ww
ww.saesgettters.com (seezione Invesstor Relatio
ons/Corporaate Governance).
Il Coonsiglio coon delibera del 13 feebbraio 200
07 ha apprrovato l’agggiornamento
o del
Moddello 231 alla
a
luce deell’entrata iin vigore delle
d
normee attuative della disciiplina
comuunitaria in materia
m
di prevenzione
p
e degli abussi di mercatto, nonché nnell’ambito della
perioodica verificca ai sensi dell’articolo
d
o 7, comma 4, lett. a) deel D. Lgs. nn. 231/2001..
Con delibere deel 18 marzo
o 2008 e ddel 23 aprilee 2008, il Consiglio
C
hha poi approvato
l’agggiornamentoo del Modeello 231 annche al finee di adeguaare lo stessoo alle modiifiche
norm
mative intervvenute nel corso
c
del 20007 volte ad
d ampliare il novero deei reati tutelati ex
D. Lggs. n. 231/22001. In parrticolare sonno stati intro
odotti i segu
uenti reati:
-

reeati di ricetttazione, ricciclaggio e impiego dii denaro, beeni o utilitàà di proven
nienza
illlecita (articcolo 25-octties del D. Lgs. n. 231/2001) inttrodotti conn D. Lgs. del
d 16
nnovembre 20007 in attuaazione dellaa III Direttiv
va antiriciclaaggio 2005//60/CE.

-

l''articolo 9 della
d
Leggee n. 123 dell 3 agosto 2007
2
ha introdotto l'art
rticolo 25-seepties
nnel D. Lgs. n. 231/200
01, relativo agli illecitii connessi alla
a violaziione di norm
me di
sicurezza edd antinfortu
unistiche. S
Si fa riferim
mento ad ip
potesi di reeato di omiicidio
ccolposo e lesioni colp
pose gravi o gravissim
me commesssi con la violazione delle
nnorme antinffortunistich
he e sulla tuttela dell'igieene e della salute
s
sul laavoro.

In daata 8 maggiio 2008 il Consiglio
C
hha aggiornatto il Codicee Etico e dii comportam
mento
dellaa Società.
La Società nell’ultimo trim
mestre dell’eesercizio 2009 ha avviaato il progettto di revisiione e
01 a seguito
o dell’inclussione nel no
overo
adegguamento deel Modello al D. Lgs. n. 231/200
dei reeati rilevantti dei seguenti:
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- (artticolo 24-terr) delitti di criminalità organizzataa - Legge 15
5 luglio 20009 n. 94,
- (artticolo 25-biss) delitti contro l'industtria e il com
mmercio - Legge
L
23 lugglio 2009 n.. 99,
- (artticolo 25-novies) delittti in materria di violazzione del diritto
d
di auutore - Legg
ge 23
luglioo 2009 n. 99,
oltre al reato di induzione a non renderre dichiarazzioni o a ren
ndere dichiaarazioni meendaci
all'auutorità giudiiziaria - Leg
gge 3 agostoo 2009 n. 116.
A taal fine si è proceduto alla mapppatura dellee attività sv
volte da ciaascuna fun
nzione
azienndale, per verificare
v
in particolaree l’esistenzaa di eventuaali attività azziendali rileevanti
ai finni del D. Lggs. n. 231/2
2001, come aggiornato
o, nonché l'aadeguatezzaa degli strum
menti
di coontrollo impplementati per
p la prevennzione dei reati.
r
Il M
Modello aggiornato
a
è stato sottoposto ed apprrovato dall Consiglio di
Amm
ministrazionne, nella riun
nione del 277 aprile 201
10.
In seede di tale verifica si è ritenutoo opportuno
o predisporrre una nuoova procedu
ura in
mateeria brevettuuale, la “Pro
ocedura perr la gestionee dei nuovi IP
I assets soocietari".
Tale Procedura ha l’obiettiv
vo di illustrrare le modaalità operatiive cui SAE
ES deve atteenersi
nellaa gestione dei
d rapportti con gli S
Studi Brev
vettuali, gli Uffici Breevetti, l’Au
utorità
Giuddiziaria, i Soggetti Terrzi e le Auttorità di Viigilanza in relazione aagli adempim
menti
previisti per la tutela
t
dei diritti di prooprietà indu
ustriale, nel rispetto deella normatiiva di
riferiimento, dei principi dii massima ttrasparenza,, tempestiviità e collab orazione no
onché
traccciabilità dellle attività.
La P
Procedura è stata redattta in confoormità ai prrincipi sancciti dal Moddello ed a quelli
speciificatamentee individuaati nella P
Parte Speciaale A - “II reati conntro la pub
bblica
amm
ministrazionee” ed F - ”Delitti conttro la fede pubblica, l’industria eed il commercio,
noncché in materria di violazzione del dirritto d’autorre".
In daata 17 febbrraio 2011 la Proceduraa è stata sottoposta ed approvata dal Consig
glio di
Amm
ministrazionne della Società e ssuccessivam
mente divullgata a tuttto il perssonale
azienndale anche tramite corrsi formativvi organizzatti internameente dalle fuunzioni azieendali
con iil supporto di
d consulenti specializzzati in materia.
Da uultimo, il Modello
M
è stato aggiornnato dal Consiglio di Amministra
A
azione in daata 20
dicem
mbre 2011 per
p recepiree l’introduzzione dei reaati ambientali tra le fatttispecie di reato
presuupposto di cui
c al D.Lg
gs. 231/200 1. L’aggiorrnamento haa comportatto l’introdu
uzione
di unna nuova Paarte Specialee G – “I reaati ambientaali”.
L’addozione del Modello 231 è statta assunta dal Consig
glio nella cconvinzionee che
l’istittuzione di un “modelllo di organnizzazione, gestione e controllo” possa costiituire,
oltre che un vallido strumen
nto di sensiibilizzazione di tutti co
oloro che opperano per conto
dellaa Società afffinché teng
gano compoortamenti corretti
c
nell’espletamennto delle prroprie
attiviità, anche un impreescindibile mezzo dii prevenzio
one controo il rischiio di
comm
missione deei reati preevisti dal D
D. Lgs. n. 231/2001.
2
Con
C l’adoziione ed effficace
attuaazione del Modello,
M
la Società
S
ambbisce, nella denegata ip
potesi di coiinvolgimentto per
le tippologie di reeato rilevanti, a beneficciare della c.d.
c esimente.
Il Doocumento descrittivo del
d Modello è suddiviso
o in una “Pa
arte Generaale”, nella quale,
q
dopoo una breve esposizionee dei contennuti essenziiali del D. Lgs.
L n. 231//2001, è desscritta
l’attiività compiuuta per la definizione
d
ddel Modello
o 231 della Società e nne sono illu
ustrati
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gli ellementi costtitutivi ed in
n “Parti Speeciali” pred
disposte per le diverse ttipologie di reato
conteemplate dall D. Lgs. n.
n 231/20011 (se rilevanti per la Società)
S
chhe formano parte
integgrante ed esssenziale delllo stesso M
Modello.
11.4.. ORGANISMO DI VIGILANZA
V
ZA
E’ opperativo in Società l’orrganismo dii controllo avente
a
i com
mpiti individduati dal D. Lgs.
231/22001 comee precisati nel
n Modelloo 231 form
malizzato daalla Societàà, quali queelli di
vigilaare sul funnzionamento, sull’effi cacia, sull’’osservanzaa e sull’agggiornamento
o del
Moddello stesso, nonché di curare la prredisposizio
one delle prrocedure opperative ido
onee a
garanntirne il piùù corretto funzionamentto.
In daata 21 apriile 2009, successivam
mente all’Asssemblea di
d nomina ddel Consigllio in
caricca, quest’ulttimo ha nom
minato, qualli membri dell’Organis
d
smo di Vigiilanza, i seg
guenti
sogggetti:
•

A
Avv. Vincennzo Donnam
maria (in quualità di mem
mbro del Co
ollegio Sinddacale);

•

D
Dr Claudio Vitacca (in
n qualità di Preposto al
a Controllo Interno) siino al 14 otttobre
22011, data in cui è statto sostituitoo dall’Avv. Pietro Minaudo, Grouup Legal Geeneral
C
Counsel dellla Società;

•

P
Prof. Robertto Orecchia (in qualità di Amministratore Ind
dipendente)..

Il Coonsiglio ha stabilito in
noltre di atttribuire un compenso annuo di 1 6.000,00 Euro
E
a
ciasccun membroo dell’Organ
nismo.
L’Orrganismo si è dotato dii un proprioo Regolamen
nto ed ha in
noltre elettoo al suo inteerno il
proprrio Presidennte, nella peersona dell’A
Avv. Vinceenzo Donnam
maria.
L’Orrganismo reesterà in caarica fino alll’approvazione del bilancio relattivo all’eserrcizio
20111.
L’Orrganismo sii è riunito quattro voolte nel corrso dell’Eseercizio (conn partecipaazione
mediia dell’83% dei suoi co
omponenti a tutte le riunioni).
La S
Società in data 16 maggio
m
20111 ha rilascciato regolaare attestaziione ex artticolo
I.A.22.10.2 dellee Istruzioni al Regollamento dii Borsa Itaaliana S.p.A
A. (adeguaatezza
Moddello 231 e sua
s osservan
nza e compoosizione Orrganismo di Vigilanza) .
Il Coonsiglio di Amministrrazione, tennuto conto anche
a
dellee attività deell’Organism
mo di
Vigillanza, attribbuisce allo
o stesso unn budget di
d spesa an
nnuale per lo svolgim
mento
dell’aattività, in piena
p
auton
nomia econoomica e gesstionale. Deetto budget viene di vo
olta in
voltaa aggiornatoo a secondaa delle speccifiche esig
genze che si
s verranno a determin
nare a
cura dell’Organnismo di Vigilanza.
V
E
Eventuali su
uperamenti del budgett determinaati da
necessità speciffiche sarann
no comuniccati dall’Orrganismo dii Vigilanzaa al Consigllio di
Amm
ministrazionne.
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11.5.. SOCIETA
A’ DI REVIISIONE
L’atttività di reviisione legalle è esercitaata da una so
ocietà di rev
visione nom
minata e opeerante
ai sensi di leggee. In data 9 maggio 20007, l’Assem
mblea degli Azionisti - preso atto della
propoosta della società Recconta Ernstt & Young
g S.p.A. deel 19 dicem
mbre 2006, della
relazzione degli Amministra
A
atori e della proposta del Collegio Sindacale - ha deliberato di
confe
ferire alla soocietà Recon
nta Ernst & Young S.p.A., prorogaandolo:
- l’inncarico di cui
c all’articolo 159 deel Testo Un
nico della Finanza
F
per la revision
ne del
bilanncio d’esercizio della Società, del bbilancio con
nsolidato deel Gruppo SSAES Getterrs,
- l’inncarico relaativo alla veerifica dellaa regolare tenuta
t
della contabilitàà e della co
orretta
rilevaazione dei fatti gestion
nali nelle sccritture con
ntabili di cu
ui all’articollo 155 com
mma 1
del T
Testo Unicoo della Finan
nza,
- l’inncarico per la
l revisione legale limiitata della reelazione sem
mestrale dellla Società anche
a
su baase consoliddata,
per ggli esercizi 2007-2012,
2
ai sensi e nnel rispetto dell’articolo 159 del T
Testo Unico della
Finannza.
L’Asssemblea haa approvato il corrispetttivo spettan
nte alla Recconta Ernst & Young S.p.A.
S
per llo svolgimeento delle attività
a
di cuui sopra, per ciascuno
o dei suddeetti esercizi nella
misuura complesssiva di 77.0
000,00 Euroo, oltre allee spese e alll’aggiornam
mento secon
ndo le
variaazioni degli indici ISTA
AT, alle coondizioni co
ontenute nellla propostaa formulata dalla
socieetà di revisione allegata al verbaale assembleeare dispon
nibile sul siito internet della
Socieetà www.saaesgetters.co
om (sezionee Investor Relations/Do
R
ocumentazioone Societaaria).
Nell'ambito dell'incarico
d
o di revvisione legale
l
del bilancioo consolidato,
la ssocietà di revisione ha elaboorato un piano
p
di revisione per le so
ocietà
contrrollate itaaliane ed estere aaffidando incarichi di revisiione legalle a
socieetà di revisioone apparteenenti al suoo stesso netw
work.
ENTE PR
REPOSTO ALLA REDAZION
R
NE DEI DOCUME
ENTI
11.6.. DIRIGE
CON
NTABILI SOCIETAR
S
RI
In data 21 apriile 2009 ill Consiglio ha nomin
nato il Dr Michele
M
Dii Marco, Group
G
fficer,
Admiinistration, Finance & Controll Manager e Deputyy Chief Finnancial Off
confe
fermandolo, Dirigente Preposto aalla redazio
one dei doccumenti conntabili sociietari,
dopoo aver acquiisito il parere del Colleegio Sindaccale, ai senssi e per gli eeffetti del nuovo
n
articoolo 154-bis del Testo Unico
U
della Finanza, in
ntrodotto dallla Legge suul Risparmiio.
Ai ssensi dell’articolo 24
4 dello Sttatuto, intrrodotto con
n delibera dell’Assem
mblea
straoordinaria deel 29 giugno
o 2007, il Dirigente Preposto
P
allla redazione
ne dei docum
menti
contaabili societaari deve esssere in posssesso dei reequisiti di professional
p
lità caratterrizzati
da uuna qualifi
ficata esperrienza di almeno trre anni neell'esercizioo di attivittà di
amm
ministrazionee, contabillità e/o dii controllo, o nello svolgimennto di fun
nzioni
diriggenziali o di
d consulen
nza in mateeria di finaanza, ammiinistrazione , contabilittà e/o
contrrollo, nell'am
mbito di so
ocietà quotaate e/o dei relativi
r
grup
ppi di impreese, o di so
ocietà,
enti e imprese di
d dimension
ni e rilevanzza significattive, anche in relazionee alla funzio
one di
redazzione e conttrollo dei do
ocumenti coontabili e so
ocietari.
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L’inccarico del Dirigente
D
Prreposto scadde al termin
ne del mand
dato del Connsiglio che lo ha
nomiinato (approovazione deel bilancio relativo all’esercizio 2011).
2
E’ riieleggibile. Il Dr
Di M
Marco era staato nominatto Dirigentee Preposto in data 29 giiugno 2007 .
Il Diirigente Prepposto è dotaato di poterri di spesa e di firma au
utonomi. Il Consiglio vigila
v
affinnché il Dr Di Marco dissponga di addeguati poteeri e mezzi per
p l’esercizzio dei com
mpiti a
lui aattribuiti ai sensi del medesimo
m
arrticolo 154--bis del Testo Unico ddella Finanzza, di
quellli attribuiti dal Consig
glio al mom
mento dellaa nomina no
onché sul rrispetto effe
fettivo
dellee procedure amministraative e contaabili.
In ddata 14 magggio 2007, il Consigglio ha app
provato un documentoo descrittivo del
Moddello di Conntrollo, descritto al paraagrafo 6.2., adottato daalla Società al fine di meglio
m
assiccurare l’atteendibilità deell’informattiva finanziiaria diffusaa al mercatto e l’operaatività
del D
Dirigente Prreposto. In particolare
p
iil documentto:
-

descrive le componeenti del Moodello di Co
ontrollo;

-

indica reesponsabilità, mezzi e ppoteri del Dirigente
D
Preeposto;

-

disciplinna le normee comportam
mentali, i ruoli
r
e le reesponsabilittà delle stru
utture
organizzzative aziend
dali a vario titolo coinv
volte;

-

definiscee il processo di atttestazione (formale e interna) sull’inform
mativa
finanziarria.

12. IINTERESS
SI DEGLII AMMINIISTRATOR
RI E OPE
ERAZIONII CON PA
ARTI
COR
RRELATE

Il Coonsiglio di Amministra
A
azione in daata 21 dicem
mbre 2010, ha
h adottato,, sentito il parere
p
favorrevole del Comitato
C
dii Amministrratori Indipendenti, le Procedure pper le operaazioni
con pparti correllate (le “Pro
ocedure”) inn conformiità a quanto
o previsto ddal Regolam
mento
Conssob n. 17221 del 12 maarzo 2010 (ddi seguito “Regolamen
“
nto”) ed allaa Comunicaazione
Conssob del 24 settembre 2010 (di s eguito “Co
omunicazion
ne”), volte ad assicuraare la
traspparenza e la
l correttezzza sostanzziale e pro
ocedurale delle
d
operaazioni con parti
correelate, individuate ai sen
nsi del princcipio contab
bile internazzionale IAS 24 revised.
Le P
Procedure definiscono
d
le operaziioni di “maaggiore rileevanza” chee devono essere
e
preveentivamentee approvatee dal Conssiglio, con il parere motivato e vincolante del
Com
mitato per le operazioni con parti coorrelate.
Le alltre operazioni, salvo che
c non rienntrino nella categoria residuale
r
deelle operazio
oni di
impoorto esiguo - operazio
oni di impoorto inferiorre a euro 250.000
2
- ssono definitte “di
minoore rilevanzza” e posson
no essere atttuate previo
o parere mo
otivato e noon vincolantte del
sudddetto Comiitato. Le Procedure individuaano, inoltrre, i casii di esen
nzione
dall’aapplicazionne delle stesse, incluudendovi in
n particolarre le opera
razioni ordiinarie
concluse a conddizioni equiv
valenti a quuelle di mercato o stand
dard, le opeerazioni con
n o tra
ocietà colleegate, a con
ndizione che nelle stessse non vi siano
contrrollate e quuelle con so
intereessi significcativi di altre parti coorrelate dellla Società, e le operazzioni di im
mporto
esiguuo.
Le P
Procedure sono
s
entratee in vigoree il 1° genn
naio 2011 e sono pubbblicate su
ul sito
internnet della Soocietà www
w.saesgetterss.com
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13. NOM
MINA DEI SINDACI
S

La nnomina del Collegio
C
Sindacale è eespressamen
nte disciplin
nata dallo SStatuto, nel quale
si prrevede unaa proceduraa di nominna attraverrso un sistema di vooto di listee,fatte
comuunque salvee diverse ed ulteriori diisposizioni previste
p
da inderogabilli norme di legge
o reggolamentari.
Il C
Consiglio riitiene che anche la nomina dei
d Sindaci, al pari di quella degli
Amm
ministratori,, avvenga secondo uun procedim
mento trassparente, coome di seeguito
descrritto.
L’artticolo 22 del
d vigente Statuto, cche pure già prevedev
va l’elezionne del Colllegio
Sindaacale meddiante pressentazione di liste, è stato modificatoo con dellibera
dell’A
Assemblea straordinaria del 29 giugno 2007
2
per reecepire le modifiche e le
integgrazioni allee modalità di
d elezione iintrodotte medio
m
tempo
ore nella norrmativa vigente.
In particolare, le modifich
he sono sttate introdo
otte in ottem
mperanza aalle disposiizioni
dell’aarticolo 1488, commi 2 e 2-bis noonché dell’aarticolo 148
8-bis del Teesto Unico della
Finannza, come modificati
m
dal
d D.Lgs. 229 dicembree 2006 n. 30
03, e dell’artticolo 144-ssexies
del R
Regolamentto Emittentti come moodificato dalla deliberra Consob n. 15915 del 3
magggio 2007, laaddove è staabilito che uun membro effettivo deel Collegio Sindacale debba
d
esserre eletto daa parte degli Azionistii di minoraanza che no
on siano coollegati, nep
ppure
indirrettamente con
c gli Azio
onisti che haanno presen
ntato o votatto la lista rissultata prim
ma per
numeero di voti, con riferim
mento alla deefinizione di
d rapporti di collegameento tra Azionisti
di riferimento e Azionisti di minorannza contenu
uta nel Reg
golamenti E
Emittenti; che
c il
C
Sin
ndacale sia nominato dall’Assemb
d
blea tra i Sinndaci eletti dalla
Presiidente del Collegio
minooranza; chee lo Statutto possa rrichiedere che
c
l’Azionista o glli Azionistii che
preseentano la liista siano tiitolari, al m
momento deella presenttazione dellla stessa, di
d una
quotaa di partecippazione non
n superiore a quella determinata ai sensi dell’’articolo 147-ter,
comm
ma 1 del Teesto Unico della
d
Finanzza; che le liiste debbano
o essere deppositate presso la
sede sociale, corrredate da una
u serie dii documentii specificati dalle norm
me regolameentari,
almeeno 15 giornni prima di quello prevvisto per l’A
Assemblea chiamata a deliberare sulla
nomiina dei Sinddaci, che le liste devonno essere meesse a dispo
osizione dell pubblico presso
p
la seede sociale,, la societàà di gestionne del merrcato e nel sito internnet delle so
ocietà
emitttenti nei terrmini e mod
di previsti ddalla normaativa; che gli
g statuti poossono stabilire i
criterri per l’indivviduazione del candidaato da elegg
gere nel caso
o di parità tr
tra le liste.
Il viggente articoolo 22 dello
o Statuto prrevede che alla minoraanza - che nnon sia partte dei
rappoorti di colleegamento, neppure
n
indiiretto, rilevanti ai sensi dell'articoolo 148 com
mma 2
del T
Testo Unicoo della Finan
nza e relativve norme reegolamentarri - sia riservvata l'elezio
one di
un Siindaco effetttivo, cui sp
petta la Pressidenza del Collegio,
C
e di un Sindaaco supplente.
L’eleezione dei Sindaci di minoranza è contestuaale all’eleziione degli aaltri compo
onenti
dell’oorgano di controllo (faatti salvi i caasi di sostitu
uzione).
Possoono presentare una lissta per la nnomina di componenti
c
del Colleggio Sindacaale gli
Azioonisti che, avendo riguaardo alle azzioni che rissultano registrate a favo
vore del sociio nel
giornno in cui le liste sono depositate
d
p resso la soccietà, da soli ovvero unnitamente ad
d altri

we support your innnovation

57

Azioonisti presenntatori, sian
no titolari ddi una quotaa di partecip
pazione nell capitale so
ociale
con ddiritto di vooto, pari alm
meno a quellla determin
nata dalla Consob
C
ai seensi dell’artticolo
148, comma 2, del Testo Unico
U
dellaa Finanza ed
e in conforrmità a quaanto previstto dal
Regoolamento Em
mittenti. Allla data del la presente Relazione, la quota riichiesta è pari
p al
2,5%
% del capitalle sociale co
on diritto dii voto.
Un A
Azionista non
n può preesentare néé votare più
ù di una lissta anche sse per interrposta
persoona o per il tramite di società
s
fiducciaria.
Gli A
Azionisti apppartenenti al
a medesim
mo gruppo e gli Azionissti che aderiiscano a un patto
parassociale avennte ad oggeetto azioni ddella Societtà non possono presenttare o votarre più
di unna lista, ancche se per interposta ppersona o per
p il tramite di societtà fiduciariee. Un
canddidato può essere presen
nte in una soola lista a pena
p
di ineleeggibilità.
Le liiste, sottosccritte da colloro che le presentano
o, dovranno essere deppositate pressso la
sede sociale entrro il venticiinquesimo ggiorno preceedente la daata dell’Asseemblea chiaamata
a delliberare sullla nomina dei
d componnenti del Co
ollegio Sind
dacale. La SSocietà mettte tali
liste a disposiziione del pub
bblico pressso la sede sociale,
s
preesso la sedee della socieetà di
gestiione del meercato e nel proprio sitto internet, nei terminii e con le m
modalità preeviste
dallaa normativa applicabilee.
Le liste devono recare i nom
minativi di uuno o più candidati allaa carica di SSindaco effe
fettivo
e di uuno o più caandidati allaa carica di S
Sindaco sup
pplente. I no
ominativi deei candidatii sono
contrrassegnati inn ciascuna sezione (seezione Sindaaci effettivi, sezione Siindaci supp
plenti)
da unn numero progressivo
p
e sono com
munque in numero
n
non superiore aai componen
nti da
elegggere.
Le liste inoltre contengono,
c
, anche in aallegato:
aa) le inform
mazioni relaative all’ideentità degli Azionisti che le hannoo presentatee, con
l’indicazzione della percentualle di parteccipazione complessivaamente deteenuta;
tale posssesso dovràà essere com
mprovato da
d apposita certificazioone rilasciaata da
intermeddiario da presentarsi
p
anche succcessivamen
nte al depoosito della lista,
purché entro il teermine prevvisto per la pubblicazione dellee liste da parte
dell’emitttente;
bb) una dichhiarazione degli Azioonisti diveersi da queelli che deetengono, anche
a
congiunttamente, un
na partecippazione di controllo o di maggiioranza relativa,
attestante l'assenzaa di rappoorti di colllegamento previsti daall'articolo 144quinquiees del Regollamento Em
mittenti con questi ultim
mi;
cc) una esauuriente info
ormativa suulle caratteeristiche personali e pprofessionalli dei
candidatti corredata dall’elencoo degli incarrichi di amm
ministrazionne e di con
ntrollo
dagli stessi ricopertii presso altrre società;
dd) una dichhiarazione dei
d candidatti attestante l’inesistenzza di cause di ineleggiibilità
e incom
mpatibilità, nonché
n
il ppossesso dei requisiti previsti
p
dallla legge e dalle
disposiziioni regolaamentari prro temporee vigenti, e loro acccettazione della
candidattura;
ee) ogni altrra ulteriore o diversa ddichiarazion
ne, informattiva e/o doccumento prrevisti
dalla leggge e dalle norme
n
regollamentari ap
pplicabili.
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Nel ccaso in cui alla data di
d scadenzaa del termin
ne di presen
ntazione dellle liste siaa stata
depoositata una sola
s lista, ov
vvero soltannto liste pressentate da Azionisti
A
coollegati tra lo
oro ai
sensii delle dispoosizioni app
plicabili, poossono esserre presentatte liste sino al quinto giorno
g
succeessivo a talee data. In taal caso le sooglie sopra previste
p
perr la presentaazione dellee liste
sono ridotte allaa metà. Della mancata presentazio
one di liste di minorannza, dell’ulteeriore
termiine per la presentazion
ne delle stessse e della riiduzione deelle soglie, è data notizia nei
termiini e con le modalità prreviste dallaa normativaa applicabilee.
All'eelezione dei Sindaci si procede
p
com
me segue: (i) dalla listaa che ha otttenuto il maaggior
numeero di voti (“Lista
(
di Maggioranza
M
a”) sono traatti, in base all'ordine prrogressivo con il
qualee sono elenncati nella lista,
l
due Siindaci effetttivi e un Sindaco
S
suppplente; (ii) dalla
seconnda lista chhe ha ottenu
uto il maggi or numero di voti e ch
he non sia ccollegata nep
ppure
indirrettamente con
c gli Azio
onisti che hhanno presentato o votaato la Listaa di Maggio
oranza
ai seensi delle disposizion
ni applicabiili (“Lista di Minoran
nza”), sonoo tratti, in base
all'orrdine progreessivo con il quale sonno elencati nella lista, un Sindacoo effettivo, a cui
spettta la presiddenza del Collegio
C
Sinndacale (“Sindaco di Minoranza”
M
”), e un Sin
ndaco
supplente (“Sinddaco Suppleente di Minooranza”).
In caaso di paritàà di voti tra liste, prevaale quella prresentata daa Azionisti iin possesso della
magggiore parteecipazione al momennto della presentazion
p
ne della liista, ovvero, in
subordine, dal maggior
m
num
mero di Azioonisti.
prime il prooprio voto su di
Quallora sia statta presentatta una sola lista, l’Asssemblea esp
essa e qualora la
l stessa otttenga la maaggioranza relativa deii votanti, seenza tener conto
deglii astenuti, risulteranno
r
o eletti Sinndaci effettiivi e supplenti tutti i candidati a tali
caricche indicati nella lista stessa. Preesidente del Collegio Sindacale èè, in tal caaso, il
prim
mo candidatoo a Sindaco effettivo.
In m
mancanza di
d liste, ill Collegio Sindacale e il Pressidente venngono nom
minati
dall’A
Assemblea con le ordin
narie maggiioranze prev
viste dalla legge.
Nei casi in cui,, per qualsiiasi motivo,, venga a mancare
m
il Sindaco di Maggioran
nza, a
questto subentra il Sindaco Supplente tr
tratto dalla Lista
L
di Mag
ggioranza.
Nei ccasi in cui, per qualsiassi motivo, vvenga a man
ncare il Sindaco di Minnoranza, qu
uesti è
sostittuito dal Sinndaco Supp
plente di Minnoranza.
L'Assemblea, coome previstto dall'articoolo 2401, co
omma 1 dell Codice Civ
ivile proced
de alla
s
nel rispettoo del princiipio di neceessaria rapppresentanza delle
nomiina o alla sostituzione
minooranze.

1 4. SINDAC
CI
Il Coollegio Sinddacale in caarica è statoo nominato dall’Assem
mblea degli Azionisti del
d 21
aprilee 2009 ed ill relativo mandato
m
è inn scadenza con
c l’approv
vazione del bilancio rellativo
all’essercizio 20011. Il Colllegio, com
me meglio indicato nella
n
tabellla che segu
ue, è
compposto dall’A
Avv. Vinceenzo Donnaamaria, Preesidente dell Collegio Sindacale, il Dr
Maurrizio Civarrdi e il Rag
g. Alessanddro Martineelli, Sindacci effettivi. La nomin
na del
Colleegio Sindaccale in carica è avvennuta sulla base di un
n’unica listaa pervenutaa alla
Socieetà, presenttata dall’Azzionista di m
maggioranzza S.G.G. Holding
H
S.pp.A., nel risspetto
dellee modalità e dei terminii previsti daalle disposizzioni regolamentari, staatutarie
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La liista e la doccumentazione a correddo è stata alltresì tempeestivamentee inserita su
ul sito
internnet della Soocietà.
Per ccompiuto trriennio, con
n l’approvazzione del bilancio relattivo all’eserrcizio chiusosi al
31 diicembre 2011, viene a scadenza iil mandato del
d Collegio
o Sindacalee, nominato il 21
aprilee 2009. La convocan
nda Assem
mblea degli Azionisti sarà pertaanto chiamata a
delibberare in merito
m
alla nomina ddel Collegio
o Sindacalee. Si rinviaa alla relaazione
prediisposta daggli Amministratori sullle materie all’ordine del
d giorno dell’Assem
mblea,
che sarà deposiitata presso
o la sede soociale, pressso Borsa Italiana
I
S.pp.A. nonchéé resa
dispoonibile sul sito internet della Società ww
ww.saesgettters.com, ssezione Inv
vestor
Relattions/Assem
mblea degli Azionisti, nnei termini previsti
p
dallla normativva vigente.
Il Coonsiglio annnualmente verifica laa permanen
nza dei req
quisiti di pprofessionallità e
onoraabilità che i Sindaci deevono posseedere ai sen
nsi del Decrreto del Minnistero di Grazia
G
e Giiustizia del 30 marzo 2000, n. 1162, nonchéé indipendeenza ai sennsi dell’art. 148,
comm
ma 3 del TUF
T
e del criterio
c
appllicativo 10..C.2. del Co
odice 20066. Nell’Eserrcizio,
con rriferimento all’esercizzio 2010, taale verifica è stata efffettuata in ddata 17 feb
bbraio
20111. Con riferrimento alll’esercizio 22011, tale verifica è stata effetttuata in daata 23
febbrraio 2012.
Oltree ai requisiti previsti dalla
d
normaativa appliccabile, i Sin
ndaci della Società deevono
anchhe avere comprovate
c
capacità e compettenze in materia
m
triibutaria, leegale,
organnizzativa e contabile, in
i modo talle da garan
ntire alla So
ocietà la maassima efficcienza
nei ccontrolli e loo svolgimen
nto diligentee dei loro co
ompiti.
In deeroga al critterio applicaativo 10.C.22. del Codicce 2006, il Consiglio
C
nnon ha ritenu
uto di
preveedere espreessamente che i Sinddaci debbaano essere scelti tra persone che si
qualiifichino coome indipen
ndenti in bbase ai criiteri indicaati per gli Amministrratori,
riteneendo sufficcienti le previsioni norm
mative. E’ richiesto ag
gli Azionistti che preseentino
le lisste per la nomina dell Collegio di indicaree l’eventualle idoneità dei candid
dati a
qualiificarsi com
me indipen
ndenti, rim
mettendo alll’Assembleea in fase di nomin
na la
valuttazione del peso
p
di talee qualifica.
Anchhe in ossequuio al criteriio applicativvo 10.C.3. del Codice 2006, i Sind
ndaci accettaano la
caricca quando riitengono di poter dediccare allo sv
volgimento diligente deei loro com
mpiti il
temppo necessariio.
Ciasccun membrro del Colleegio Sindaccale ha prov
vveduto nelll’Esercizioo a comuniccare a
Conssob gli incaarichi di am
mministrazioone e contro
ollo rivestitti presso le società di cui
c al
Libroo V, Titoloo V, Capi V, VI e V
VII del Cod
dice Civile, ai sensi e per gli effetti
e
dell’aarticolo 1444-quaterdeccies del Reggolamento Emittenti.
E
Anchhe in osseqquio al priincipio 10. P.2. del Codice
C
2006
6, i Sindacci agiscono
o con
autonnomia e inddipendenza anche
a
nei coonfronti deg
gli Azionistti che li hann
nno eletti.
Il Siindaco che,, per conto proprio o di terzi, abbia
a
un in
nteresse in una determ
minata
operaazione dellaa Società in
nforma temppestivamentte e in modo
o esaurientee gli altri Siindaci
e il P
Presidente del
d Consiglio circa natuura, termini,, origine e portata
p
del pproprio interresse,
anchhe per gli efffetti del critterio applicaativo 10.C.4
4. del Codicce 2006.
Il Coollegio Sinddacale, nell’ambito deii compiti a esso attribu
uiti dalla leegge, vigila sulle
modaalità di conncreta attuazzione delle regole di governo
g
soccietario e veerifica (com
me ha
posittivamente verificato
v
neel corso de ll’Esercizio
o) la correttta applicaziione dei criiteri e
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dellee procedure di accertam
mento adotttati dal Con
nsiglio per valutare l’iindipendenzza dei
proprri membri. L’esito di tali controllii è reso noto
o al mercato
o nell’ambiito della preesente
Relazzione o dellla Relazionee dei Sindacci all’Assem
mblea.
Il Coollegio Sindacale vigiila (come hha vigilato nel corso dell’Esercizzio) altresì sulle
conddizioni di inndipendenzaa e autonom
mia dei prop
pri membri, dandone ccomunicazio
one al
Conssiglio in teempo utile per la redaazione dellla presente Relazione.. Il Collegio ha
verifficato nella prima riuniione utile doopo la loro nomina (av
vvenuta il 221 aprile 20
009) e
nel ccorso dell’E
Esercizio il permaneree dei requissiti di indip
pendenza inn capo ai propri
p
mem
mbri. Nell’efffettuare le valutazionii di cui sop
pra non ha applicato
a
glli ulteriori criteri
c
previisti per l’inndipendenzaa degli Amm
ministratorii, bensì uniccamente i ccriteri di legge e
regollamentari.
Spettta al Colleggio Sindacalle valutare lle proposte formulate dalle
d
societàà di revision
ne per
ottennere l'affidam
mento del relativo
r
incaarico nonch
hé il piano di
d lavoro prredisposto per
p la
revissione e i risuultati espossti nella relaazione e nellla eventualle lettera di suggerimenti. Il
Colleegio Sindaccale, vigila altresì sulll’efficacia del processso di revisiione contab
bile e
sull’iindipendenzza della società
s
di revisione, verificand
do tanto ill rispetto delle
dispoosizioni norrmative in materia, quuanto la naatura e l’en
ntità dei ser
ervizi diverssi dal
contrrollo contabbile prestatti alla Soci età ed alle sue contro
ollate da paarte della stessa
s
socieetà di revisioone e delle entità apparrtenenti allaa rete della medesima.
m
Nel corso dell’’Esercizio, il Collegioo Sindacalee ha vigilaato sull’inddipendenza della
socieetà di revisione, verificcando tanto il rispetto delle
d
disposizioni norm
mative in maateria,
quannto la naturaa e l’entità dei
d servizi ddiversi dal controllo
c
co
ontabile preestati alla So
ocietà
ed allle sue contrrollate da paarte della soocietà Recon
nta Ernst & Young S.pp.A. e delle entità
appaartenenti allaa rete della medesima.
Inolttre, in forzaa delle dispo
osizioni conntenute nel D.Lgs 39/2
2010, il Coollegio Sind
dacale
svolgge altresì il ruolo di Co
omitato per il controllo
o interno e la
l revisionee contabile con
c il
comppito di vigillare sul pro
ocesso di innformativa finanziaria,
f
sull’efficaccia dei sisteemi di
contrrollo internoo, di revisio
one interna e di gestion
ne del rischiio, sulla revvisione legale dei
contii annuali e dei
d conti con
nsolidati e ssull’indipen
ndenza dellaa società di revisione leegale.
Si rim
manda al suuccessivo paragrafo
p
“ 17. Ulteriorri Pratiche di Governoo Societario
o” per
approofondimentti.
Nell’’ambito dellle proprie attività il C
Collegio Sin
ndacale può
ò chiedere aalla Funzio
one di
Interrnal Audit lo
l svolgimeento di veriifiche su sp
pecifiche arree operativve od operaazioni
azienndali, come indicato neel criterio appplicativo 10.C.6. del Codice
C
20066.
In coonformità al
a criterio ap
pplicativo 110.C.7. del Codice 2006, il Colleegio Sindaccale e
l’Auddit Commiittee si sccambiano ttempestivam
mente le informazion
i
ni rilevantii per
l’esppletamento dei rispettivi compitii, ad esem
mpio in occasione deelle riunion
ni del
Conssiglio di Amministraz
A
zione o delll’Audit Co
ommittee (ccui, si ricorrda, parteciipa il
Presiidente del Collegio
C
Sin
ndacale o alttro Sindaco dallo stesso
o designato)).
Nel ccorso dell’E
Esercizio il Collegio S indacale si è riunito 6 volte con lla partecipaazione
costaante di tutti i membri. Le
L riunioni del Collegio durano in
n media 3 orre. Per l'eserrcizio
20122 sono progrrammate 6 riunioni;
r
unna riunione si
s è già tenu
uta l’ 8 marzzo.
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In reelazione al principio 10.P.3.
1
del Codice 200
06, la Società ritiene di aver ado
ottato
sufficcienti misuure atte a garantire uun efficace svolgimen
nto dei com
mpiti proprri del
Colleegio Sindaccale.
Di sseguito venngono fornite le infoormazioni inerenti le caratteristicche person
nali e
profeessionali di ciascun sin
ndaco:
Mau
urizio CIVA
ARDI - Natto a Genovaa il 30 luglio
o 1959
Dottoore Commeercialista - Associato
A
ST
TUDIO RO
OSINA e AS
SSOCIATI
-

Iscritto nel Registro
R
deei Revisori C
Contabili (D
D.M. 12/4/1
1995 G.U. 331 bis - IV serie
speciale del 21/4/1995)

-

C
Curatore Falllimentare

-

E
Esperto dessignato dal Tribunale (ex articolo 2343 C.C.)
C
per laa valutazion
ne di
ccomplessi azziendali

-

L
Liquidatore

-

C
Consulente fiscale e societario di numero
ose società, presta annche la prropria
aassistenza nelle
n
operrazioni di ristrutturazzione societaria, nelll’organizzaazione
aaziendale e nelle
n
richiesste di ammiissione a pro
ocedure con
ncorsuali

-

ggià Membroo della Com
mmissione dii Studio perr le Impostee Dirette preesso il Consiglio
N
Nazionale Dottori
D
Com
mmercialisti

-

ggià Delegato nel Com
mitato Bilateerale C.N.D
D.C. / ACC
CA nell’am
mbito del JO
OINT
IN
NTERNAT
TIONAL COMMITEE
C
E per con
nto del Co
onsiglio Naazionale Dottori
D
C
Commerciallisti

E’ Siindaco effetttivo della SAES
S
Getteers S.p.A. daal 2006.
Vinccenzo DON
NNAMARIA
A - Nato aR
Roma il 4 otttobre 1955
Conssegue laureaa in Giurisp
prudenza preesso l’Università degli Studi di Rooma nel 197
78.
Avvoocato iscrittto all’Albo di
d Roma (19984).
Iscrittto nel Regiistro dei Reevisori Conttabili dalla data
d della sua prima foormazione (D.M.
(
12 apprile 1995).
Cassazionista, isscritto all’A
Albo Specialle dei Cassaazionisti dall 2003.
L’Avvv. Vincenzzo Donnam
maria è il soccio fondato
ore responsaabile nazionnale dello Studio
S
Assoociato di Coonsulenza Legale
L
e Triibutaria KS
Studio Associato. Lo SStudio, che conta
oltre 300 professsionisti, avv
vocati, dotttori commerrcialisti e reevisori conta
tabili, è asso
ociato
d
KPMG
G.
al neetwork internnazionale della
Dal novembre 1978 all’ap
prile 1985 hha svolto attività
a
proffessionale nnell’ambito della
Arthuur Anderseen fino a rivestire laa qualifica di socio ordinario dello Stud
dio di
Conssulenza fiscale e societaria.
Dal maggio 1985 al settem
mbre 1988 è stato soccio fondato
ore dello Sttudio Consu
ulenti
Assoociati Di Pacco, Donnam
maria, Guidii, (KPMG) con
c responssabilità dellaa sede di Ro
oma.
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Ha ppartecipato come
c
docen
nte a corsi ddi insegnameento nel cam
mpo delle im
mposte dirette ed
indirrette e comee relatore a conferenze
c
su temi di carattere
c
trib
butario.
Ha ppubblicato per
p la casa editrice
e
IPSO
OA nel 198
85, unitamen
nte al Dott. Francesco Rossi
Ragaazzi, il testoo “Disciplinaa fiscale deggli ammortaamenti”.
E’ soocio dell’AN
NTI (Associazione Nazzionale Trib
butaristi Italliani).
Nel corso del 1998
1
è statto nominatoo Consulen
nte dell’Autorità per lee Garanzie nelle
Com
municazioni nell’ambitto della ppredisposizione del Regolamennto concerrnente
l’orgganizzazionee e il funzio
onamento deell’Autoritàà stessa.
Semppre nel corrso del 1998 è stato nnominato membro
m
della Commisssione d’inch
hiesta
istituuita dal Minnistero dellaa Difesa, coon Decreto Ministerialee del 29 setttembre 199
98, in
relazzione al prrocedimento
o penale innstaurato dall’Autorit
d
tà Giudiziaaria a caricco di
persoonale ex Dirrezione Gen
nerale delle Costruzion
ni armi ed arrmamenti na
navali.
E’ stato Sindacoo effettivo di
d SAES Geetters S.p.A. dal 1997 al 2006. Nel 2006 è statto
nomiinato Presiddente del Co
ollegio Sinddacale.
Alesssandro MA
ARTINELL
LI - Nato a Milano il 5 luglio 1960
0
Iscrittto all’Ordine dei Dotttori Commeercialisti e degli esperrti contabili di Milano,, albo
sezioone A dal 222 settembre 1987.
Iscrittto nell’Albbo Revisori legali G.U. n. 31 del 21/04/1995 Decreto
D
12/004/95.
Dopoo il periodoo di pratican
ntato effettuuato presso
o un primario studio coommercialista di
Milaano, ha inizziato nell’anno 1987 l’attività prrofessionalee nello Stuudio di fam
miglia,
attivoo sin dal 1920,
1
occup
pandosi preevalentemen
nte di conssulenza fisccale e tribu
utaria,
consuulenza socieetaria e con
ntenzioso triibutario.
Ha inoltre seguuito, in quaalità di respponsabile, la gestione amministraativa e contabile
dellaa clientela dello Studio..
S
Getteers S.p.A. daal 2006.
E’ Siindaco effetttivo della SAES

15. RAPPORT
TI CON GL
LI AZIONIISTI

Il Presidente e l’Amminist
l
tratore Deleegato, nel riispetto della proceduraa per la gesstione
dellee informazioni privileg
giate, si addoperano atttivamente per instaurrare un cosstante
dialoogo con gli Azionisti, con
c gli inveestitori istitu
uzionali, no
onché con iil mercato, atto a
garanntire la sisstematica diffusione
d
ddi un’inform
mativa esauriente e ttempestiva sulla
proprria attività. L’informattiva agli invvestitori, al mercato e alla stampaa è assicuratta dai
comuunicati stam
mpa, da in
ncontri periiodici con gli investiitori istituzzionali e co
on la
comuunità finanzziaria.
Anchhe in osseqquio al criteerio applicaativo 11.C.1
1. del Codice 2006, il dialogo co
on gli
invesstitori istituuzionali, la generalità degli Azio
onisti e gli analisti è affidato ad
d una
speciifica funzioone dedicatta, denominnata Investo
or Relation
ns, al fine ddi assicurarre un
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rappoorto continnuativo e professionaale nonché una correetta, continnua e com
mpleta
comuunicazione.
La geestione dei rapporti con
n gli Azioniisti è affidatta alla D.ssaa Emanuelaa Foglia, Inv
vestor
Relattions Manaager, sotto la supervissione del Group
G
Chieff Financiall Officer no
onché
Amm
ministratore Delegato Dr
D Giulio Caanale.
Nel corso dell’Esercizio sono
s
stati oorganizzati incontri e conferencee call aven
nti ad
oggeetto l’inform
mativa econo
omico-finannziaria perio
odica. Nel corso
c
dell’E
Esercizio, in
noltre,
la Soocietà ha paartecipato alla
a STAR C
Conference organizzataa da Borsa Italiana S.p
p.A. a
Milaano in dataa 22 marzo
o 2011. Peer l’esercizzio in corsso la STAR
R Conferen
nce è
progrrammata peer il 28 marzzo.
Le ppresentazionni utilizzatee nel corsoo degli inccontri prog
grammati ccon la com
munità
finannziaria venggono rese pu
ubbliche m
mediante inseerimento su
ul sito internnet della So
ocietà
www
w.saesgetterrs.com (sezzione Inve stors Relaations/Presen
ntazioni), ooltre ad essere
e
anticcipate a Connsob e Borsaa Italiana S..p.A.
E’ aattivo un inndirizzo di posta eletttronica (inv
vestor_relattions@saes--group.com
m) per
raccoogliere richiieste di info
ormazioni e fornire chiiarimenti e delucidaziooni agli Azionisti
sullee operazioni poste in essere dalla S
Società.
Inolttre la Societtà, al fine di
d agevolaree la parteciipazione deg
gli Azionistti in Assem
mblea,
preveede che glii Azionisti possano poorre domand
de sulle maaterie all’orrdine del giiorno,
anchhe prima deell’Assembllea, mediannte invio di
d raccoman
ndata A.R. presso la sede
sociaale ovvero posta
p
elettrronica certifficata all’in
ndirizzo saees-ul@pec.itt. Alle dom
mande
perveenute primaa dell’Asseemblea vienne data risp
posta mediaante pubbliicazione su
ul sito
internnet della Società o, all più tardi, durante laa medesima riunione aassemblearee, con
facolltà della Soccietà di forn
nire rispostaa unitaria allle domandee aventi lo sttesso conten
nuto.
Partiicolare atttenzione viene riiservata al
a
sito internet della So
ocietà
(www
w.saesgetters.com), do
ove possonno essere reperite
r
siaa informaziioni di carattere
econnomico finaanziario (qu
uali bilancii, relazionii semestrali e trimesttrali) sia dati
d
e
docuumenti di interesse per la geeneralità degli
d
Azion
nisti (com
municati staampa,
preseentazioni allla comunitàà finanziariaa, calendariio eventi so
ocietari), in lingua italiiana e
ingleese.
Anchhe in conforrmità al critterio applicaativo 11.C.4
4. del Codicce 2006, suul sito intern
net, in
appoosita Sezionne Investor Relations, la Società mette a diisposizione le informaazioni
necessarie o anche
a
solo
o opportunee per con
nsentire ag
gli Azionissti un eserrcizio
articolare rifferimento alle
a modalità
tà previste per
p la
consaapevole deii propri diritti, con par
parteecipazione e l’eserciizio del ddiritto di voto in Assembleaa, nonché alla
docuumentazionee relativa ag
gli argomennti posti all’ordine del giorno,
g
ivi iincluse le liiste di
canddidati alle cariche di Amministrat
A
tore e di Siindaco con l’indicazion
one delle relative
carattteristiche personali e professional
p
li.
L’am
mmissione e la perman
nenza dellaa Società neello STAR (Segmentoo Titoli con
n Alti
Requuisiti) della Borsa Italiiana S.p.A. rappresentaano anche un
u indicatorre della cap
pacità
dellaa Società di
d soddisfare gli elevaati standard
d informativ
vi che ne ccostituiscon
no un
requiisito essenziale.
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16. ASSEMBL
LEE
L’Asssemblea, regolarmen
nte costituiita, rappresenta tutti gli Azioonisti e lee sue
delibberazioni, prese
p
in co
onformità ddella legge, obbligano
o gli stessii anche see non
intervvenuti o diissenzienti. L'Assembleea si riunissce in sede ordinaria ee/o straordin
naria,
nei ccasi e nei moodi di leggee, presso la sede socialee o altrove, anche all’eestero, purch
hé nei
paesii dell’Unionne Europea.
L’Asssemblea è disciplinataa dagli articcoli 8, 9, 10
0, 11, 12 e 13
1 dello Staatuto, dispon
nibile
sul sito intternet dellla Societtà www.saesgetters..com (sezzione Inv
vestor
Relattions/Corpoorate Govern
nance/Statuuto Sociale).
Conddividendo i principi 11.P.1. e 11.P
P.2. nonché i criteri app
plicativi 11.C
C.4. e 11.C.5.del
Codiice 2006, il Presidente e l’Amminiistratore Deelegato inco
oraggiano e si adoperan
no per
favorrire la parttecipazione più ampia possibile degli
d
Azion
nisti alle A
Assemblee, come
mom
mento effetttivo di diaalogo e di raccordo fra
f la Sociietà e gli investitori. Alle
Asseemblee, di norma,
n
partecipano tuttti gli Amm
ministratori. Il Consigliio si adoperra per
ridurrre i vincolii e gli adem
mpimenti chhe rendano difficoltoso o onerosoo l’interven
nto in
Asseemblea e l’eesercizio deel diritto di voto da paarte degli Azionisti.
A
Noon sono peeraltro
perveenute segnaalazioni in taal senso da parte degli Azionisti.
Le A
Assemblee sono occcasione annche per la
l comuniccazione aggli Azionissti di
inforrmazioni sullla Società, nel rispettoo della disciplina sulle informazion
i
ni privilegiaate.
In paarticolare, ill Consiglio riferisce in Assembleaa sull’attivittà svolta e pprogrammatta e si
adoppera per asssicurare agli Azionissti un’adeg
guata inforrmativa cirrca gli elem
menti
necessari perchhé essi posssano assum
mere, con cognizione di causa, le decisio
oni di
comppetenza asseembleare.
Nel ccorso dell’E
Esercizio, l’A
Assemblea si è tenuta il
i 20 aprile 2011:
a) in sede ordinaaria,con il seguente orddine del giorrno:
Relazionne del Consiiglio di Am
mministrazio
one sull’eserrcizio chiusoo al 31 diceembre
1.
a 31 dicem
mbre 2010; deliberazio
oni relative; presentaziione del billancio
20100; bilancio al
consoolidato al 31
3 dicembrre 2010; diistribuzione parziale della
d
riservaa “utili porrtati a
nuovvo”;
2.
Deliberaazioni ai sen
nsi degli artticoli 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D.. Lgs.
N. 588/1998;
e
b) inn sede straorrdinaria, Modifiche deegli articoli 8, 9, 10, 19
9, 22, 25 edd introduzio
one di
un nuuovo articollo 31 dello Statuto sociiale; deliberrazioni inereenti e conseeguenti.
Ai ffini dell’inttervento in
n Assembleea degli Azionisti,
A
laa Società richiede ch
he la
comuunicazione attestante laa legittimazzione all'inteervento in assemblea
a
e all'eserciziio del
dirittto di voto sia effettuaata dall'inteermediario sulla base delle eviddenze relatiive al
termiine della giornata conttabile del seettimo giorn
no di mercato aperto prrecedente laa data
fissatta per l'asseemblea in prrima o unicaa convocaziione.
A rigguardo, l’artticolo 10 deello Statuto recita:
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“Perr l’interventto e la rapprresentanza in Assembleea valgono le disposiziioni di Legg
ge.
Possono intervvenire in Assemblea
A
gli aventti diritto al
a voto, ppurché la loro
legitttimazione sia attestata secondo lee modalità ed
e entro i teermini previisti dalla leg
gge e
dai rregolamentii.
La nnotifica eletttronica dellla delega a parteciparre all’Assem
mblea può eessere effetttuata
mediiante l'utilizzzo di app
posita sezioone del sito
o Internet della socieetà, second
do le
modaalità indicaate nell'avvviso di connvocazione, ovvero, in
n subordinee, tramite posta
p
elettrronica cerrtificata, alll'indirizzo di posta elettronica
a indicato nell'avviso di
convvocazione.
Spettta al Presiddente dell’Assemblea, aanche a mezzzo di appo
ositi incaricaati, verifica
are la
regollarità della costituzion
ne dell'Assem
mblea, acceertare l’iden
ntità e la leg
egittimazion
ne dei
preseenti, nonchéé regolare lo
l svolgimennto dei lavo
ori assembleari stabileendo modaliità di
discuussione e di votazione (in
( ogni casso palesi) ed
d accertare i risultati ddelle votazio
oni.”
16.1.. Regolameento Assem
mbleare
L’orddinato svollgimento dei
d lavori è stato sin
no ad oggi garantito dalle previsioni
statuutarie che attribuiscon
no al Pressidente il compito
c
dii accertare l’identità e la
legitttimazione dei
d presentii, la presennza del num
mero di Aziionisti neceessario per poter
validdamente delliberare, reg
golare lo svvolgimento e stabilire le modalitàà di svolgim
mento
dellee votazioni.
Le A
Assemblee si sono sempre svoltte nella maassima rego
olarità e tuutti gli Azionisti
intereessati hannno potuto in
ntervenire pper formulaare richiestee di chiarim
menti ed essporre
comppiutamente le loro osservazioni. Ai quesiti posti daglli Azionistii è sempre stata
forniita risposta e la redazio
one dei verbbali delle Assemblee,
A
anche
a
ordinnarie, è affid
data a
un N
Notaio.
In oggni caso, inn ossequio al criterio applicativo
o 9.C.3. del Codice ddi Autodisciiplina
20111, il Consigllio in data 13
1 marzo 2 012 ha prop
posto alla convocanda
c
assemblea degli
Azioonisti l’adozzione di apposito regolaamento asseembleare.
Il R
Regolamentto assemb
bleare è reperibile sul sito
o internet della
www
w.saesgetterrs.com (sezione Investoor Relationss/Corporate Governancce)

ocietà
so

mio
16.2.. Assemblea Speciale di Risparm
L’Asssemblea sppeciale dei possessori di azioni di
d risparmio
o si riuniscce nei casi e nei
modii di legge, presso la sede sociaale o altrov
ve, anche all’estero,
a
ppurché nei paesi
dell’U
Unione Eurropea.
L’ulttima Assem
mblea degli azionisti ddi risparmio ha avuto luogo
l
il 20 aprile 2011 per
proceedere alla nomina deel Rappreseentante Comune, esseendo lo steesso giunto
o alla
scadeenza di maandato. L’A
Assemblea ddi categoriaa ha conferm
mato per glli esercizi 20112
20133 l’Avv. Massimiliano
M
o Perletti qquale Rapp
presentante Comune ddegli azioniisti di
rispaarmio determ
minandone il relativo ccompenso (1.100,00
(
Euro
E
annui).. L’Avv. Peerletti
è dissponibile peer eventuali richieste ddi informaziioni sulle teematiche rellative alle azioni
a
di rissparmio al seguente
s
ind
dirizzo e-maail: massimiliano.perletti@roedl.itt.
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16.3.. Variazion
ni significattive nella caapitalizzaziione di merrcato delle azioni
Le azzioni ordinaarie e di rissparmio quootate sul seg
gmento STA
AR del Merrcato Telem
matico
Azioonario della Borsa Italiana hanno rregistrato nell'anno
n
2011 un decreemento di valore
v
rispeettivamente di -4% e -2
21%, a fronnte di una riiduzione rispettivament
nte di -26% e di 19% registrata dall’indice
d
FTSE
F
MIB e da quello FTSE Italiaa Star.
16.4.. Variazion
ni significattive nella coompagine sociale
s
Non sono state segnalate variazioni
v
siignificative nella comp
pagine sociaale nel corsso del
20111.
In reelazione al criterio
c
appllicativo 11.C
C.6. del Co
odice 2006, il Consiglioo non ha ritenuto
oppoortuno propporre all’asssemblea moodifiche deello Statuto in merito alle percen
ntuali
stabiilite per l’essercizio delle azioni e ddelle prerogative poste a tutela dellle minoranzze.

17. ULTERIOR
U
RI PRATIC
CHE DI GOVERNO SOCIETA
ARIO
In coonsiderazionne delle dissposizioni nnormative e proceduraali introdottte dal D.Lg
gs. 27
gennnaio 2010, n.
n 39, al fin
ne di agevoolare un co
ostante flussso informattivo tra i diversi
organni e funziooni aziendaali che connsenta al Comitato
C
peer il controollo interno e la
revissione contabbile l’adegu
uata vigilanzza richiestaa dalla leggee, sono prev
eviste, tra lee altre
attiviità che il Coomitato reallizza nell’esspletamento
o delle sue funzioni,
f
riuunioni perio
odiche
tra ill Comitato stesso,
s
l’Au
udit Committtee, la Sociietà di Reviisione, il Reesponsabile della
Funzzione Internnal Audit, il Dirigente preposto alla
a redazio
one dei docu
cumenti con
ntabili
socieetari ai sennsi D.Lgs. n. 262/05 ed il Gro
oup Legal General Coounsel, ded
dicate
all’annalisi e allla discusssione in m
merito al processo
p
di
d informattiva finanzziaria,
all’effficacia dell sistema di
d controlloo interno, di
d revisionee interna e di gestion
ne del
rischhio, alla revvisione legalle dei contii annuali e dei conti consolidati, all’indipend
denza
dellaa società di revisione legale, in pparticolare per
p quanto concerne lla prestazio
one di
serviizi non di reevisione all’’ente sottop osto alla rev
visione legaale dei contii.

188. CAMBIA
AMENTI SUCCESSI
S
IVI ALLA CHIUSUR
RA DELL’E
ESERCIZIIO
Il Coonsiglio di Amministrrazione in ddata 23 feb
bbraio 2012
2 ha decisoo di aderiree alle
nuovve raccomanndazioni con
ntenute nel Codice di Autodiscipl
A
lina 2011 e di implemeentare
graduualmente lee raccomand
dazioni ivi ccontenute neel corso del 2012.
In paarticolare, inn occasionee del rinnovvo del Consiglio di Am
mministrazioone della So
ocietà
previisto con l’aassemblea del 24-26 apprile 2012, la
l Società applicherà
a
lle disposizio
oni di
cui aai principi 5.P.1., 6.P.3. e 7.P.4.. nonché i criteri applicativi 2.C
C.3. e 2.C.5
5. del
Codiice 2011 in materia di composizion
c
ne del Conssiglio di Am
mministrazioone e dei reelativi
Com
mitati.
Inolttre nella meedesima riun
nione del 2 3 febbraio 2012, il Co
onsiglio di A
Amministraazione
ha riitenuto di adeguare
a
lee funzioni dell’Audit Committee (ora Comiitato contro
ollo e
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rischhi) alle racccomandazio
oni contenuute nell’artiicolo 7 dell Codice ddi Autodisciiplina
20111, che vengoono di seguiito riportatee:
a) deefinizione deelle linee dii indirizzo ddel sistema di
d controllo
o interno e ddi gestione
dei riischi;
b) vaalutazione, con cadenzza almeno aannuale, sulll’adeguatezzza del sisteema di con
ntrollo
internno e di gesstione dei rischi rispett
tto alle caraatteristiche dell’impressa e al proffilo di
rischhio assunto, nonché sullla sua efficaacia;
c) appprovazionee, con cadeenza almenno annuale,, del piano di lavoro predispostto dal
Respponsabile deella Funzion
ne di Internaal Audit;
d) vaalutazione, sentito
s
il Co
ollegio Sinddacale, dei risultati
r
espo
osti dal reviisore legale nella
evenntuale letteraa di suggeriimenti e neella relazion
ne sulle queestioni fonddamentali em
merse
in sede di revisioone legale;
e) noomina, revoca e definizzione della rremunerazio
one del Ressponsabile ddella Funzio
one di
Interrnal Audit;
f) vaalutazione, unitamente
u
al Dirigentte Preposto alla redazio
one dei doccumenti con
ntabili
socieetari e senttiti il reviso
ore legale e il Collegiio Sindacalle, del corrretto utilizzzo dei
princcipi contabili e della loro omogeneeità ai fini della
d
redazio
one del bilaancio consollidato
e deii bilanci delle Società del
d Gruppo;
g) paareri su speccifici aspettii inerenti allla identificaazione dei principali
p
risschi aziendaali;
h) essame delle relazioni periodiche
p
aaventi per oggetto la valutazionee del sistem
ma di
contrrollo interno e di gestione dei risschi, e quellle di particcolare rilevaanza predissposte
dallaa Funzione Internal
I
Aud
dit;
omia, adeguuatezza, effficacia ed efficienza
e
ddella Funzio
one di
i) moonitoraggio dell’autono
Interrnal Audit;
F
dii Internal A
Audit di svollgimento di verifiche suu specifichee aree
l) ricchiesta alla Funzione
operaative.
Inolttre, con rifeerimento allla figura ddel Responssabile della funzione iinternal aud
dit, la
Socieetà, sempre in data 23 febbraio 20012, ha riten
nuto di adeg
guarsi al criiterio appliccativo
7.C.11. del Codicce 2011.
Il Reesponsabile della Funzzione Internnal Audit è nominato e revocato ddal Consiglio, su
propoosta dell’A
Amministrattore Delegaato (in quaanto incaricato di soovrintenderee alla
funziionalità del Sistema dii Controllo Interno) e sentito il parere
p
dell’A
Audit Comm
mittee
(Com
mitato contrrollo e riscchi). Il Connsiglio, nellla stessa riu
unione, su proposta del Dr
Giuliio Canale e con il paarere positiivo dell’Au
udit Commiittee (Comiitato contro
ollo e
rischhi), in conssiderazione del suddettto criterio applicativo
o, ha nominnato la Do
ott.ssa
Laurra Marsigli Responsabi
R
le della Funnzione Interrnal Audit.
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Con riferimento al criterrio applicat
ativo 7.C.1.. del Codiice 2011, il Consiglio di
ministrazionne ha definitto la remunnerazione riccevuta dal Responsabil
R
le della Fun
nzione
Amm
Interrnal Audit coerente
c
con
n le politichhe aziendalii normalmeente applicat
ate e lo ha dotato
d
di unn budget adeeguato per l’espletamen
l
nto delle prroprie responsabilità.
Com
me definito dal
d Consigllio e in coeerenza con il principio
o 7.P.3. del Codice 2011, il
Respponsabile deella Funzion
ne Internal Audit è incaricato di verificare cche il sistem
ma di
contrrollo internno e di gesstione dei rrischi sia funzionante
fu
ed adeguaato ed operra nel
sostaanziale rispeetto del criteerio applicaativo 7.C.5. del Codice 2011, in paarticolare:
• veerifica l’opeeratività e l’idoneità
l
ddel sistema di controlllo interno e di gestion
ne dei
risschi, attraveerso un pian
no di audit: il piano dellle attività di
d audit per l’Esercizio 2012
è stato, in cooerenza con il criterio aapplicativo 7.C.1., sottoposto ad aapprovazion
ne del
Consiglio in data 23 febb
braio 2012;;
• noon è responssabile di alccuna area opperativa e dipende
d
geraarchicamentte dal Consiiglio;
• haa accesso diiretto a tuttee le informaazioni utili allo
a svolgim
mento della ppropria attiv
vità;
• prredispone reelazioni perriodiche conntenenti adeeguate inform
mazioni sulll’attività sv
volta;
• prredispone teempestivam
mente relaziooni su eventti di particollare rilevannza;
• traasmette le relazioni ai
a presidentti del Colleegio sindacale, dell’ A
Audit Comm
mittee
(C
Comitato controllo
c
e rischi) e del Con
nsiglio di Amministtrazione no
onché
alll’Amministtratore incarricato del siistema di co
ontrollo inteerno e di gesstione dei riischi;
• veerifica nell’ambito del piano di auudit l’affidaabilità dei sistemi inforrmativi, incclusi i
sistemi di rileevazione co
ontabile.
Sebbbene, nel riispetto del criterio appplicativo 7.C.6.
7
del Codice 20 11, la Fun
nzione
Interrnal Audit, nel
n suo com
mplesso o pper segmentti di operatività, possa essere affid
data a
sogggetti esterni alla Socieetà, purché dotati di adeguati
a
reequisiti di pprofessionalità e
n è stata adottata
a
dallla Società,
indippendenza, taale scelta orrganizzativaa, ad oggi, non
Quallora la sceltta dovesse vertere
v
sul ricorso a soggetti esteerni cui affiidare l’attiv
vità di
Interrnal Audit, tale scelta sarà oggettto di speciffica comuniicazione aggli Azionisti e al
merccato nell’am
mbito della prossima
p
Reelazione sul governo so
ocietario.
Lainaate, 13 marzzo 2012
per ill Consiglio di
d Amminisstrazione

Dr In
ng. Massimo
o della Portaa
Presidentte
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TABELLA1-- STRUTTURA CONSIGLIO
C
DII AMMINISTRA
AZIONE E COM
MITATI
Carica

Presidente

C
Componenti

M
Massimo
deella Porta

In caricca
dal

21.04.09

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ
ZIONE
In carica fino
Lista
Esec.
Non
al
(M/m)
esec.

Assemblea
approvazione

Indip. da
Codicce

Indip.
da
TUF

%
Parrt
ecip
pa
zione
a
cda

Numero
altri
incarichi

mitato
Com
Conttrollo
Interrno

CO
OMITATI
Comitato
CN
Remun.
N/A

M

X

10
00

3

M

X

10
00

2

90
0

1

10
00

3

Bilancio
esercizio 2011
Vice
Presidente,
Amministratore
Delegato e
Chief Financial
Officer
Consigliere

G
Giulio Canale

21.04.09

Assemblea
approvazione
Bilancio
esercizio 2011

Sttefano Baldi

21.04.09

Assemblea
approvazione

M

X

M

X

M

X

10
00

-

M

X

10
00

-

M

X

90
0

3

X

Bilancio
esercizio 2011
Consigliere
Lead
Independent
Director

A
Adriano De
M
Maio

Consigliere

G
Giuseppe
deella Porta

21.04.09

21.04.09

Assemblea
approvazione
Bilancio
esercizio 2011
Assemblea
approvazione

X

X

X

Bilancio
esercizio 2011
Consigliere

Consigliere

A
Andrea
D
Dogliotti

A
Andrea
G
Gilardoni

21.04.09

21.04.09

Assemblea
approvazione
Bilancio
esercizio 2011
Assemblea
approvazione
Bilancio
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X

X

CE

Altro
Comitato

N/A

N/A

Carica

C
Componenti

In caricca
dal

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ
ZIONE
In carica fino
Lista
Esec.
Non
al
(M/m)
esec.

Indip.
da
TUF

Indip. da
Codicce

%
Parrt
ecip
pa
zione
a
cda

Numero
altri
incarichi

80
0

8

CO
OMITATI
Comitato
CN
Remun.

mitato
Com
Conttrollo
Interrno

N/A

CE

Altro
Comitato

N/A

N/A

esercizio 2011
Consigliere

Consigliere

Piietro
M
Mazzola

R
Roberto
O
Orecchia

21.04.09

21.04.09

Assemblea
approvazione
Bilancio
esercizio 2011
Assemblea
approvazione

M

X

M

X

X

X

90
0

-

M

X

X

X

90
0

2

M

X

80
0

1

Bilancio
esercizio 2011
Consigliere

Consigliere

A
Andrea Sironi

G
Gianluca
Sppinola

21.04.09

21.04.09

Assemblea
approvazione
Bilancio
esercizio 2011
Assemblea
approvazione

X

X

Bilancio
esercizio 2011
Amministratori cessati durante l’Esercizio
Nessun consigliiere cessato nel corso delll’Esercizio.
2,5%
Quorum richiesto per la presentazione dellle liste in occasione delll’ultima
nomina (21 aprile 20009)
Consiglio di
Amministrazione
Numero riunioni svoolte nell’Esercizio
10

Comitato Controlllo
Interno

Comitato Remun..

Comitato Nominee

Comitato Esecuttivo

Altro Comitatto

6

2

N/A

N/A

N/A
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TABELLA 1 - STRUTTURA
A DEL COLLEG
GIO SINDACALE
E

Carica

Componenti

In carica dal

In carica fino al

Liista

Indip.
da
a
Cod
dice

%

Altri
incarichi

M

No
o

100

23

M

No
o

100

45

M/m
M

Vincenzo
Donnamaria

Presidente

Maurizio Civardi

Sindaco effettiv
vo

21/04/09

Assemblea appprovazione
Bilancio eserciizio 2011

21/04/09

Assemblea appprovazione
Bilancio eserciizio 2011

Alessandro
Martinelli

Sindaco effettiv
vo

21/04/09

Assemblea appprovazione

M

No
o

100

20

Fabio Egidi

Sindaco supplen
nte

21/04/09

Bilancio eserciizio 2011
Assemblea appprovazione

M

No
o

n.a.

n.a.

M

No
o

n.a.

n.a.

Bilancio eserciizio 2011
Piero Angelo
Bottino

Sindaco supplen
nte

21/04/09

Assemblea appprovazione

Bilancio eserciizio 2011
SINDACI CES
SSATI DURANTE L
L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
Nessun sindacoo cessato nel corso delll’Esercizio

Quorum richiesto pper la presentazione delle
d
liste in occasionee dell’ultima nomina ((21 aprile 2009)

2,5 %

Numero di riunioni nell’Esercizio

6
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ALL
LEGATO 1- INCA
ARICHI DI AMM
MINISTRA
ATORE O SINDACO
RICO
OPERTI DAL CONSIGLIER
RE IN ALTRE SO
OCIETÀ Q
QUOTATE
E IN
REGOLAM
MER
RCATI
MENTATII,
ANCH
HE
EST
TERI,
IN
N
SOCIIETÀ
FINA
ANZIARIE
E,
BANC
CARIE,
ASSICUR
RATIVE
O
DI
RILEVA
ANTI
DIM
MENSIONI.

NOM
ME
Stefaano Baldi

CARICHE
C
Sociietà
S.G.G. H
Holding S.p
p.A.
S.G.G. H
Holding S.p
p.A.

Carica
C
Coonsigliere no
on esecutivoo
Coonsigliere, Vice
V Presideente e
Am
mministratorre Delegatoo

Telima Italia S.r.l.

Coonsigliere no
on esecutivoo

Telecom
m Italia Med
dia S.p.A.

Coonsigliere no
on esecutivoo e
Meembro AudiitCommitteee

Giuliio Canale

Adriaano De Maiio

Coonsigliere no
on esecutivoo e
meembro Audit Committeee

TxT e-ssolutions S.p
p.A.

on esecutivoo e
Coonsigliere no
meembro Audit committeee
EEMS S
S.p.A.
Giuseppe della Porta
P

S.G.G. H
Holding S.p
p.A.

Coonsigliere, Vice
V Presideente e
Am
mministratorre Delegatoo

Alto Parrtners SGR S.p.A.

on esecutivoo
Coonsigliere no

MGM S
S.r.l.

Coonsigliere essecutivo

Andrrea Dogliottti

Società Gasdotti Itaalia S.p.A.

Coonsigliere no
on esecutivoo

Andrrea Gilardonni

AGICI – Finanza d’Impresa
d
S.r.l.

Coonsigliere no
on esecutivoo

Euraleoo S.r.l.

Preesidente Collegio Sindaacale

IW Bannk S.p.A.

Coonsigliere no
on esecutivoo

Gruppo Banca Leo
onardo S.p.A
A.

Sinndaco Effetttivo

Berger T
Trust S.p.A
A.

Coonsigliere no
on esecutivoo,

Masssimo della Porta
P

Pietrro Mazzola
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Preesidente CdA

Prof.. Roberto Orecchia
O

Fratelli Testori S.p.A.

Preesidente Collegio Sindaacale

Partnerss S.p.A.

Coonsigliere essecutivo

ARCA IImpresa Geestione SGR
R SpA
Banco P
Popolare società cooperativa

Coonsigliere no
on esecutivoo
Coonsigliere no
on esecutivoo e
Preesidente

Andrrea Sironi
Coonsigliere no
on esecutivoo
Banca A
Aletti S.p.A
A.
Giannluca Spinolla

Diadoraa Group Holding S.p.A
A.

Preesidente

Si seegnala che, tra le sociietà sopra ccitate, solo S.G.G. Ho
olding S.p.A
A. appartieene al
Grupppo SAES Getters,
G
in qualità
q
di coontrollante ultima.
u
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AL
LLEGATO
O 2: ALTRE
E PREVISIIONI DEL
L CODICE DI AUTOD
DISCIPLIN
NA

SI

Sistem
ma delle delleghe e operrazioni con
partii correlate
Il Connsiglio di Am
mministrazio
one ha
attribbuito deleghee definendone:
a) lim
miti
b) moodalità d’esercizio
c) e pperiodicità deell’informativ
va?
Il Connsiglio di Am
mministrazio
one si è
riservvato l’esame e l’approvazzione delle
operaazioni aventi un particolaare rilievo
econoomico, patrim
moniale e fin
nanziario
(incluuse le operazzioni con parrti correlate)??
Il Connsiglio di Am
mministrazio
one ha
definnito linee-guida e criteri per
p
l’idenntificazione delle
d
operaziioni
“signnificative”?
Le linnee-guida e i criteri di cu
ui sopra sono
descrritti nella relaazione?
Il Connsiglio di Am
mministrazio
one ha
definnito apposite procedure peer l’esame e
approovazione dellle operazionii con parti
correlate?
Le prrocedure per l’approvazio
one delle
operaazioni con paarti correlate sono
descrritte nella relaazione?
Proceedure della più recente nomina di
amm
ministratori e sindaci
Il depposito delle candidature
c
alla
a carica dii
ammiinistratore è avvenuto con almeno
dieci giorni di antticipo?
Le caandidature alla carica di
ammiinistratore errano accomp
pagnate da
esaurriente inform
mativa?
Le caandidature alla carica di
ammiinistratore errano accomp
pagnate
a qualificarssi
dall’iindicazione dell’idoneità
d
comee indipendentti?
Il depposito delle candidature
c
alla
a carica dii
sindaaco è avvenutto con almen
no dieci giornni
di antticipo?
Le caandidature alla carica di sindaco
s
eranoo
accom
mpagnate da esauriente in
nformativa?
Assem
mblee
La Soocietà ha appprovato un reegolamento ddi
Assem
mblea?

NO

Sinttesi delle mootivazioni
delll’eventuale s costamento dalle
d
racccomandazionni del Codicee

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Il reggolamento è allegato
a
alla relazione (o è
indicaato dove essoo è
otteniibile/scaricabbile)?
Conttrollo Intern
no
La Soocietà ha nom
minato i prep
posti al
contrrollo interno??
I prepposti sono geerarchicamen
nte non
dipenndenti da respponsabili di aree
operaative?
Unitàà organizzatiiva preposta del controlllo
internno ex art. 9.33 del Codice
Invesstor relation
ns
La Soocietà ha nom
minato un ressponsabile
invesstor relations?

X

X
X

X

X
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