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COMUNICATO STAMPA 
Milano, 7 marzo 2023 
 
 
Dimissioni Consigliere Indipendente 
 
SAES Getters S.p.A. rende noto che, in data 7 marzo 2023, si è riunito in via d’urgenza il Consiglio di 
Amministrazione in seguito alle dimissioni dell’Amministratore Indipendente Luciana Sara Rovelli, rassegnate 
nella serata del 6 marzo 2023 e già oggetto di comunicato stampa in pari data. 
 
Il Consiglio ha valutato le motivazioni delle dimissioni e all’unanimità ha condiviso che il dibattito consiliare 
si è sempre svolto sulla base di informativa tempestiva ed esaustiva, lasciando ampio spazio alle discussioni 
ed alle posizioni individuali dei singoli Amministratori, dando la possibilità a tutti i Consiglieri di esprimere le 
proprie opinioni, anche quando divergenti. 
 
Inoltre, i vari Comitati, incluso il Comitato Remunerazioni e Nomine, hanno svolto ampie discussioni, 
facendosi anche coadiuvare nel tempo da professionisti esterni, di fiducia dei Comitati stessi, a cui sono stati 
richiesti pareri e ricerche a spese della Società, portando gli esiti delle istruttorie al Consiglio di 
Amministrazione, con ampio spazio alla successiva discussione. 
 
Il Consiglio ha espresso infine il proprio apprezzamento per l’operato della Dott.ssa Luciana Rovelli, 
ringraziandola per il contributo apportato negli ultimi otto anni al Consiglio di Amministrazione, al Comitato 
Remunerazioni e Nomine di cui è stata Presidente, al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, nonché 
all’Organismo di Vigilanza della Società, di cui la stessa è stata Presidente. 
 
Il Consiglio di oggi ha quindi provveduto a nominare, in sostituzione di Luciana Rovelli, il Consigliere Stefano 
Proverbio, Indipendente, quale componente del Comitato Remunerazione e Nomine, attribuendo allo stesso 
la carica di Presidente, e ad attribuire al Consigliere Stefano Proverbio la carica di Presidente dell’Organismo 
di Vigilanza, di cui lo stesso è già membro. 
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