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GLOSSARIO
Assemblea: l’assemblea degli azionisti dell’Emittente.
Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel
marzo 2006, modificato nel marzo 2010 ed aggiornato nel mese di Luglio 2014 dal Comitato per la
Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., accessibile al pubblico sul sito web:
www.borsaitaliana.it
Cod. civ./ o c.c.: il codice civile.
Consiglio o CdA: il consiglio di amministrazione dell’Emittente.
Emittente o Industria e Innovazione o Società: l’emittente azioni quotate cui si riferisce la
Relazione.
Esercizio: l’esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Gruppo: l’Emittente unitamente alle società direttamente o indirettamente da questo controllate ai
sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.;
Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da
Borsa Italiana S.p.A.
Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971
del 1999 in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191
del 2007 in materia di mercati.
Regolamento sulle operazioni con parti correlate: il Regolamento emanato dalla Consob con
deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di
operazioni con parti correlate.
Relazione: la presente relazione di corporate governance.
Statuto: lo statuto sociale dell’Emittente vigente alla data della presente Relazione.
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
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PREMESSA
La presente relazione descrive, in conformità a quanto prescritto dall’art. 123 bis del TUF, il modello di
Corporate Governance adottato da Industria e Innovazione S.p.A., illustrando il livello di adeguamento
alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, nonché l’assetto proprietario della Società.
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione
S.p.A. in data 24 aprile 2015 e si conforma nella struttura al “format per la relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari” predisposto da Borsa Italiana S.p.A.
Successivamente all'approvazione, e prima della sua pubblicazione, la presente relazione è stata
integrata per tenere conto delle dimissioni dalla carica di consigliere pervenute in data 27 aprile 2015,
come di seguito dettagliato.
La sua pubblicazione e messa a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito
www.industriaeinnovazione.com avverrà nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia.
1.

PROFILO DELL’EMITTENTE

L’Emittente, anche attraverso le società da essa controllate, è attiva nei seguenti settori operativi:
-

“sviluppo di progetti nel settore energetico” con particolare riferimento alle energie rinnovabili,
tramite l’ottimizzazione e/o lo sviluppo di nuove tecnologie che permettano un uso più razionale
ed efficiente dell’energia;

-

“holding di partecipazioni” con particolare riferimento all’assunzione di partecipazioni, alla
compravendita, alla permuta, al possesso, alla gestione ed al collocamento di titoli pubblici e
privati;

-

“sviluppo immobiliare” tramite interventi di riqualificazione urbanistica di aree industriali.

Fanno capo all’Emittente le attività di individuazione, progettazione e strutturazione del finanziamento
delle iniziative delle partecipate riconducibili alle linee di business cui si affianca l’attività di holding che
si concretizza nel coordinamento e nella direzione dell’attività delle controllate e nella fornitura di
servizi infragruppo.
Con riferimento al modello di governo, l’Emittente ha adottato il sistema tradizionale di
amministrazione e controllo, di cui agli articoli 2380-bis e seguenti del cod. civ., che prevede
l’Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affidando, ai sensi
di legge, il controllo contabile alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. Ai citati organi
sono attribuite, in conformità allo statuto ed alle disposizioni di legge e regolamentari rilevanti le
seguenti funzioni:
Assemblea degli azionisti
E’ competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla
legge e/o dallo Statuto sociale.
Consiglio di amministrazione
E’ investito dei più ampi poteri per l’amministrazione, ordinaria e straordinaria della Società, con
facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli
4

atti riservati - dalla legge e/o dallo Statuto - all’Assemblea. Esso può quindi compiere tutti gli atti,
anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Il Consiglio di Amministrazione della Società alla data della presente Relazione è composto da 6
membri in carica di cui 2 indipendenti ai sensi del criterio 3.C.1 del Codice, 1 esecutivo ai sensi del
criterio 2.C.1 del medesimo Codice.
All’interno del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente sono stati istituiti i seguenti Comitati cui
sono attribuiti i compiti previsti dal Codice:
-

Comitato per il Controllo e Rischi;

-

Comitato per la Remunerazione ed i Piani di Stock Option;

-

Comitato Nomine.

Riguardo il Comitato Consiliare per le operazioni con parti correlate si precisa che, in base al relativo
regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2010 e
successivamente aggiornato in data 02 febbraio 2015, questo è composto da amministratori non
esecutivi e non correlati in maggioranza indipendenti identificandosi nel Comitato per il Controllo e
Rischi ovvero, a seconda della materia oggetto di esame, con il Comitato per la Remunerazione.
Collegio sindacale
Ha il compito di vigilare:
-

sull’osservanza della legge e dello Statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;

-

sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del
sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di quest’ultimo nel
rappresentare correttamente i fatti di gestione;

-

sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di
comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico dichiara di attenersi;

-

sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate in relazione alle informazioni
da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione.

Inoltre, al Collegio sindacale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 spetta
il compito di:
-

esaminare il piano di lavoro preparato dal Responsabile Internal Audit nonché le relazioni
periodiche da esso predisposte;

-

valutare le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo
incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e
nella eventuale lettera di suggerimenti;

-

vigilare sull’efficacia del processo di revisione contabile.

Società di revisione
L’attività di revisione contabile è svolta da una Società specializzata iscritta all’albo Consob,
appositamente nominata dall’Assemblea degli Azionisti previo parere del Collegio Sindacale.
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La società incaricata della revisione contabile è PricewaterhouseCoopers S.p.A., il cui mandato avrà
termine con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 26 giugno 2006, ha adottato, inoltre, un manuale
organizzativo (il “Manuale Organizzativo”) avente l’obiettivo di:
-

descrivere le principali funzioni attribuite agli organi di governo e di controllo dell’Emittente, alla
luce delle disposizioni del Codice;

-

definire le responsabilità e i compiti attribuiti alle unità organizzative ed aziendali della Società.

Tale documento è stato sottoposto, nel corso degli esercizi 2010, 2011 e 2013, a revisione al fine di
adeguarlo ai cambiamenti intervenuti nell’attività, alle novità regolamentari intervenute ed alla best
practice.
Alla data della presente Relazione, la Società è, inoltre, dotata dei seguenti Codici, Regolamenti e
procedure:
-

Codice per il trattamento delle informazioni privilegiate ed allegate procedure per la gestione delle
informazioni e del registro delle persone che hanno accesso alle stesse;

-

Codice di comportamento in materia di internal dealing ed allegata procedura;

-

Procedura per l’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 150, c. 1, TUF;

-

Regolamento del Gruppo per l’effettuazione di operazioni con parti correlate;

-

Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/01.

Tutte le predette procedure, ad esclusione del Regolamento per le operazioni con parti correlate
approvato dal Consiglio in data 29 novembre 2010 in conformità a quanto previsto da Consob nel
proprio Regolamento, adottato con la delibera 17221 del 12 marzo 2010 e sue successive modifiche e
integrazioni, sono state negli anni oggetto di revisione. In particolare, le versioni vigenti sono state
adottate con delibere del Consiglio del 14 marzo 2011, del 24 marzo 2011, del 14 marzo 2012 e del
02 febbraio 2015.
2.

INFORM AZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data
della presente relazione

a)

Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)
Il Capitale Sociale sottoscritto e versato di Industria e Innovazione ammonta Euro 26.108.942,94
suddiviso in numero 23.428.826= azioni prive di valore nominale. Le azioni sono tutte ordinarie e
nominative. Non esistono altre categorie di azioni. Secondo quanto riportato nella tabella
seguente:
STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE
N. azioni

% rispetto al c.s.

Quotato
su MTA - Segmento Standard

Diritti e
obblighi

Azioni ordinarie

23.428.826

100%

100% quotato sul Mercato MTA

Ordinari

Azioni con diritto
di voto limitato

N/A

N/A

N/A

N/A

Azioni prive
del diritto di voto

N/A

N/A

N/A

N/A
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b)

Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)
Fatto salvo quanto descritto al successivo punto g), non vi sono restrizioni al trasferimento delle
azioni emesse dalla Società.

c)

Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)
In base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto delle comunicazioni ricevute ai sensi
dell’art. 120 del TUF e delle altre informazioni disponibili, alla data della presente relazione, i
soggetti che detengono una partecipazione rilevante nel capitale sociale della Società sono
indicati nella tabella seguente:

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE SOCIALE
Quota % su
capitale
Ordinario

Quota % su
capitale
Votante

Indirettamente tramite
Piovesana Holding S.p.A.

17,46%

17,46%

Direttamente

0,03%

0,03%

Totale

17,49%

17,49%

Argo Finanziaria S.p.A.

Argo Finanziaria S.p.A.

9,38%

9,38%

Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A.

Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A.

7,11%

7,11%

Rodrigue S.A.

Rodrigue S.A.

7,11%

7,11%

Allianz S.p.A.

Allianz S.p.A.

4,97%

4,97%

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

4,54%

4,54%

Sabbia del Brenta S.r.l.

Sabbia del Brenta S.r.l.

4,26%

4,26%

Allegro S.A.R.L.

Allegro S.A.R.L.

2,84%

2,84%

Giorgione Immobiliare S.r.l.

Giorgione Immobiliare S.r.l.

2,84%

2,84%

Nelke S.r.l.

Nelke S.r.l.

2,84%

2,84%

Beatrice Colleoni

Beatrice Colleoni

2,13%

2,13%

Financiere Phone 1690 S.A.

Financiere Phone 1690 S.A.

2,13%

2,13%

Finanziaria di Partecipazioni e
Investimenti S.p.A.

Finanziaria di Partecipazioni e
Investimenti S.p.A.

2,24%

2,24%

Lowlands Comercio International e
servicos LDA

Lowlands Comercio International e
servicos LDA

2,13%

2,13%

Dichiarante

Eugenio Piovesana

Azionista diretto
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d)

Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)
La Società non ha emesso titoli che conferiscono diritti speciali di controllo nè azioni a voto
plurimo.
Non esistono poteri speciali (quali quelli, ad esempio di cui alla legge 474/94) in grado incidere
sulla politica economica, commerciale e/o finanziaria dell’Emittente.

e)

Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art.
123-bis, comma 1, lettera e), TUF)
Non esistono sistemi di partecipazione azionaria da parte dei dipendenti dell’Emittente.

f)

Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)
Non esistono restrizioni al diritto di voto sulle azioni della Società.

g)

Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)
Ad oggi, consta l’esistenza di un patto parasociale di voto e di blocco (“Patto”), ai sensi
dell’art.122 TUF, sulla Società cui partecipano gli azionisti (“Partecipanti” o “Parti”), di cui alla
seguente tabella con indicazione del numero di azioni conferite nel Patto e della percentuale sul
totale delle azioni sindacate e sul capitale della Società:

Società

N. azioni
Sindacate

% su totale azioni
sindacate

% del capitale
della società

Argo Finanziaria S.p.A.

1.665.000

12,45%

7,11%

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

1.665.000

12,45%

7,11%

Rodrigue S.A.

1.665.000

12,45%

7,11%

Allianz S.p.A.

1.165.500

8,27%

4,97%

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

1.065.600

7,98%

4,54%

Sabbia del Brenta S.r.l.

999.000

7,47%

4,26%

Allegro S.A.R.L.

666.000

4,98%

2,84%

Giorgione Immobiliare S.r.l.

666.000

4,98%

2,84%

Nelke S.r.l.

666.000

4,98%

2,84%

Beatrice Colleoni

499.500

3,74%

2,13%

Financiere Phone 1690 S.A.

499.500

3,74%

2,13%

Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A.

499.500

3,74%

2,13%

Lowlands Comercio International e servicos LDA

499.500

3,74%

2,13%

Piovesana Holding S.p.A.

249.750

1,87%

1,065%

Emanuele Rossini

333.000

2,49%

1,42%

Vittorio Caporale

266.400

1,99%

1,14%

Bunford Dominic

166.500

1,25%

0,71%
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Silvana Mattei

133.200

1,00%

0,57%

Totale

13.369.950

100,00%

57,045%

Sono organi del Patto il Comitato Direttivo e l’Assemblea dei Partecipanti.
Il Comitato Direttivo è composto da dieci membri; ciascuna Parte che rappresenti, da sola o
congiuntamente ad altre, almeno il 10% del totale delle Azioni Sindacate ha diritto di designare un
componente del Comitato Direttivo. Analogo diritto spetta per ogni ulteriore 10% rappresentato. Alla
nomina dei componenti eventualmente non nominati attraverso tale meccanismo procede l’Assemblea
delle Parti con la maggioranza di cui all’art. 6.7 del Patto. Un membro, con funzioni di presidente è
stato nominato di comune accordo da tutte le Parti nella persona dell’Ing. Giuseppe Garofano.
Il Comitato Direttivo esamina i piani poliennali e il budget, nonché esamina preventivamente le materie
da sottoporre all'Assemblea delle Parti e delibera in ordine all'esercizio del voto nelle Assemblee della
Società.
Spetterà al Comitato Direttivo fissare l’indirizzo strategico e l’esame dei piani operativi della Società,
l’esame preventivo delle materie da sottoporsi all’Assemblea delle Parti e deliberare in ordine
all’esercizio del voto nelle Assemblee della Società.
L’organo è validamente costituito con un minimo di sei membri e delibera a maggioranza dei presenti;
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
L’Assemblea delle Parti delibera, con il voto favorevole di tante Parti, che rappresentino almeno il 51%
delle azioni sindacate, sulle seguenti materie: designazione del Presidente e/o dell'Amministratore
Delegato e/o dei consiglieri muniti di deleghe, nonché sulle materie che ad essa siano sottoposte dal
Comitato Direttivo.
Quanto agli organi della Società, il Patto prevede:
a)

Un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di diciannove
membri.
Il Presidente e i consiglieri con deleghe della Società sono designati dall’Assemblea delle Parti
con la maggioranza di cui all’art. 6.7 del Patto. Tutti gli altri membri del Consiglio di
Amministrazione sono designati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente del Sindacato.
Il Presidente e i consiglieri con deleghe della Società sono designati dall’Assemblea delle Parti
con la maggioranza di cui all’art. 6.7 del Patto. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione
sono designati dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente del Sindacato. Le designazioni
così formulate confluiscono nella lista dei candidati che viene presentata in conformità allo
Statuto e alla disciplina delle società quotate, che le Parti si impegnano a presentare
congiuntamente e a votare.

b)

Un Comitato Esecutivo di cinque membri, di cui fanno parte, “ex officio”, il Presidente e un
consigliere con delega della Società; gli altri tre membri del Comitato Esecutivo sono designati
dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente del Sindacato.

c)

Il Collegio Sindacale è designato dal Comitato Direttivo della Società su proposta del Presidente
del Sindacato.
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Per la nomina del Collegio Sindacale è previsto che la lista di candidati per il Collegio Sindacale è
definita dal Comitato Direttivo della Società su proposta del Presidente del Sindacato. Le Parti si
impegnano a presentare congiuntamente e votare, in relazione a qualsiasi assemblea chiamata a
deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, tale lista.
E’ prevista una clausola di blocco, con deroga per il caso di trasferimenti all’interno di gruppi
societari e/o famiglie.
Il Patto ha durata fino al 5 febbraio 2016, con clausola di tacito rinnovo, per ulteriori periodi di tre
anni, nei confronti di quelle Parti che non abbiano comunicato - con lettera raccomandata a.r. da
inviarsi al Presidente del Sindacato almeno quattro mesi prima rispetto alla data di scadenza - la
propria intenzione di recedere, a condizione che il numero delle azioni sindacate continui a
rappresentare, al momento di ogni singola scadenza, almeno il 45% del capitale della Società.
h)

Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni
statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1)
Per quanto concerne l’Emittente, si segnala che nel Contratto di Finanziamento stipulato in data
15 aprile 2010 con MPS Capital Services S.p.A., è prevista la facoltà di recesso dal Contratto di
Finanziamento da parte di quest’ultima, con conseguente obbligo di procedere alla restituzione
del finanziamento, nel caso di change of control.
Con riferimento alla controllata RED. IM S.r.l., si segnala l’accordo previsto dal Contratto di
Finanziamento, stipulato in data 6 aprile 2006 e rinegoziato in data 15 novembre 2011 e 18
giugno 2013, tra tale società e Intesa San Paolo S.p.A., per effetto del quale quest’ultima ha la
facoltà di recedere dal Contratto di Finanziamento, con contestuale ottenimento del rimborso
anticipato, in caso di change of control.
Con riferimento alla controllata AGRI ENERGIA PEROLLA SOC. AGRICOLA S.r.l., si segnala
l’accordo previsto dal Contratto di Finanziamento, stipulato in data 19 ottobre 2012, tra tale
società e Banca Popolari di Bari S.C.p.A., per effetto del quale quest’ultima ha la facoltà di
ottenere il rimborso anticipato del finanziamento in caso di change of control.
In deroga alle disposizioni dell’art. 104 comma 1 del TUF, lo Statuto della Società all’art. 8
prevede che “nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un’offerta pubblica di acquisto
e/o di scambio, non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea per il compimento di atti od
operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, durante il periodo
intercorrente fra la comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la
chiusura dell’offerta. In deroga alle disposizioni dell’articolo 104, comma 1 - bis, del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea neppure per
l’attuazione di ogni decisione presa prima dell’inizio del periodo indicato nel comma precedente
che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività
della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta.”
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i)

Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie (ex
art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell’11 ottobre 2011 ha introdotto nello statuto sociale la
facoltà di aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato
regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della
revisione contabile, a norma dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, Cod. Civ.
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell’11 ottobre 2011 ha, altresì, deliberato di delegare al
Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del Codice Civile la facoltà di aumentare il capitale
sociale.
Pertanto, la suddetta assemblea ha così deliberato:
i) “di delegare al Consiglio di Amministrazione le facoltà, da esercitarsi entro il periodo di 5
(cinque) anni dalla data della delibera assembleare, di (i) aumentare, in una o più volte a
pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, mediante emissione
di azioni ordinarie e/o warrant, nonché (ii) di emettere obbligazioni convertibili (con conseguente
aumento del capitale sociale al servizio della conversione); in entrambi i casi con rispetto del
diritto di opzione dei soci, ex art. 2441 del Codice Civile e per un importo massimo, per ciascuna
delega, di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero)”.
ii) “di delegare al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del Codice Civile la facoltà di
aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il
capitale sociale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto al
momento della delibera consiliare di aumento, entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della
delibera assembleare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4,
secondo periodo del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie da collocare a soggetti
individuati dal Consiglio di amministrazione, ivi compresi investitori qualificati e /o possibili partner
industriali e finanziari italiani e/o esteri, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al
valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione”.
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell’11 ottobre 2011 ha deliberato conseguentemente
modificare l’art. 5 dello statuto sociale, successivamente rettificato dall'Assemblea Straordinaria
degli Azionisti del 29 aprile 2014 a seguito delle delibere ex art. 2446 adottate in tale sede, il cui
nuovo testo si riporta qui di seguito:
“Articolo 5 - Capitale
Il capitale sociale è di Euro 26.108.942,94 (ventiseimilionicentottomilanovecentoquarantadue/94)
diviso in n. 23.428.826 azioni senza valore nominale.
I diritti e le caratteristiche delle azioni sono indicate dalla legge e dal presente statuto.
II capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti di
legge.
Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale il diritto di opzione può essere escluso nei limiti
del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al
valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della
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società incaricata della revisione contabile, a norma dell’art. 2441, quarto comma, secondo
periodo, cod. civ.
L’assemblea dell’11 ottobre 2011 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le
facoltà, da esercitarsi entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare, di (i)
aumentare, in una o più volte a pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il
capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant, nonché (ii) di emettere
obbligazioni convertibili (con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della
conversione); in entrambi i casi con rispetto del diritto di opzione dei soci, ex art. 2441 del Codice
Civile e per un importo massimo, per ciascuna delega, di Euro 50.000.000,00.
L’assemblea dell’ 11 ottobre 2011 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione ex
art. 2443 del Codice Civile la facoltà di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via
scindibile, con o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, fino ad un massimo del 10% del capitale
sociale sottoscritto al momento della delibera consiliare di aumento, entro il periodo di 5 anni
dalla data della delibera assembleare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 4, secondo periodo del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie, da
collocare a soggetti individuati dal Consiglio di amministrazione, ivi compresi investitori qualificati
e /o possibili partner industriali e finanziari italiani e/o esteri”.
Si precisa, infine, che non sono in corso piani di acquisto di azioni proprie, né è stata rilasciata
l’autorizzazione dell’Assemblea a tal proposito.
l)

Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)
L’Emittente non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e s.s.
c.c. ed è inoltre dotata di presidi organizzativi e regole di governance tali da garantire la
conformità delle decisioni aziendali ai principi di corretta gestione e all’interesse sociale.

Si precisa che:
-

le informazioni richieste dall’articolo 123-bis, comma primo, lettera i) (“gli accordi tra la società e
gli amministratori … che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta
causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto”) sono
contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell’art. 123-ter del TUF;

-

le informazioni richieste dall’articolo 123-bis, comma primo, lettera l) (“le norme applicabili alla
nomina e alla sostituzione degli amministratori … nonché alla modifica dello statuto, se diverse
da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva”) sono illustrate nella sezione
della Relazione dedicata al consiglio di amministrazione (Sez. 4.1).

3.

COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a) TUF)

La Società aderisce al Codice e, conseguemente, in data 27 giugno 2006, il Consiglio di
Amministrazione della Società ha deliberato l’adozione di un modello di governo e controllo societario
sostanzialmente in linea con i principi e le raccomandazioni del Codice.
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Con delibera in data 21 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione della Società ha aggiornato il
modello di governo e controllo societario adeguandolo alle modifiche intervenute nel Codice, come
aggiornato nel mese di dicembre 2011.
Il sistema di governo societario adottato ha quale obiettivo primario la creazione di valore per gli
azionisti. L’Emittente consapevole della necessità di predisporre un efficace sistema di controllo
interno è costantemente impegnata nell’individuazione e perseguimento di iniziative ed azioni volte al
miglioramento del complessivo sistema di governo.
In ottemperanza alla normativa applicabile, la Relazione illustra il sistema di “Corporate Governance”
di Industria e Innovazione descrivendo le concrete modalità di attuazione da parte della Società delle
prescrizioni del Codice.
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, non esistono disposizioni di legge non italiane applicabili a
quest’ultima o a sue controllate aventi rilevanza strategica, che ne influenzino la struttura di corporate
governance.

4.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1

NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l) TUF)

Con riferimento alle ipotesi di nomina e sostituzione degli amministratori, l’art. 12 dello Statuto, come
da ultimo modificato dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2014 in adeguamento della
disciplina sull’equilibrio tra generi introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, prevede che:
“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 19 membri, i quali
durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.
Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma
di legge e di statuto.
Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme
regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa
medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs.
58/1998.
Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di
indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i
requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente
devono possedere tale requisito. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la
durata e il numero dei componenti il Consiglio. Ove il numero degli Amministratori sia stato
determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in
carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero deliberando con le maggioranze di legge, senza
osservare il procedimento previsto nel presente articolo, a condizione che il Consiglio di
Amministrazione risulti sempre composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo previsto dalla legge. I nuovi
amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
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La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente
inerente l’equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito
specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate
presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di
pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il
soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93
del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta
persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato
potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di
tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori,
siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente
diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente
consentita da disposizioni di legge o regolamentari.
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi: (i)
l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione dagli
stessi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e
di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un'esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali di

ciascun candidato con l'eventuale

indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3,
del D.Lgs. 58/1998.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da
candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato
almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo
(comunque arrotondati all’eccesso) dei candidati.
Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la
pubblicazione delle liste da parte della Società, l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario
abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della
lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.
Le liste dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non
presentate.
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:
a)

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il
quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne 1 (uno);
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b)

il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo,
neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno
presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo
maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano
conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione
delle liste, di cui all’ottavo comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero
di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148,
comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero
complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine
progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che
precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine
progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non
eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione
si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo
prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la
sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa
presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la
composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente
l’equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine
progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del
genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo. A tale
procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di
Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. Qualora
infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera
assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti
appartenenti al genere meno rappresentato.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista,
ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con
questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99,
l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto,
fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. Sono comunque
salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia
sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del
Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:
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a)

il Consiglio di Amministrazione procede alla

sostituzione

nell'ambito degli appartenenti alla

medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le
maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
b)

qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i
requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto
disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come
successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la
presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro
tempore vigente, e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.
L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli
Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato. Qualora per qualsiasi causa
venga a cessare almeno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si
intende decaduto; in tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza
l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'Assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale
momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da conteggiare nei costi della
Società; tale compenso è stabilito dall'Assemblea e rimarrà invariato fino a nuova deliberazione.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete inoltre il rimborso delle spese sostenute in
ragione del loro ufficio”.
La Società non ha adottato un piano di successione degli amministratori esecutivi. Se nel corso
dell’esercizio verranno a mancare uno o più amministratori esecutivi si procederà alla loro sostituzione
secondo quanto riportato nello statuto sociale.

4.2 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF)
L'Assemblea Ordinaria della Società in data 29 aprile 2014 ha nominato all’unanimità, per tre esercizi
e pertanto fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2016,
un Consiglio di Amministrazione composto da n. 9 consiglieri.
I componenti il Consiglio sono stati individuati tra i candidati proposti nell’unica lista depositata presso
la sede sociale, presentata da parte dell’azionista Nelke S.r.l. titolare al tempo del 2,84% del capitale
sociale dell’Emittente. A riguardo si precisa che Nelke è aderente al Patto e che la lista è stata votata
anche dagli altri aderenti al Patto.
Il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina è stato del 2,5%,
come stabilito dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009.
Essendo stata presentata una sola lista di candidati, in conformità a quanto previsto dallo statuto
sociale, la delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione, è potuta avvenire con la maggioranza
di legge, senza osservare il procedimento di nomina mediante c.d. voto di lista.
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A seguito delle dimissioni presentate in data 9 gennaio 2015 dai consiglieri Anna Bonamigo ed
Eugenio Piovesana ed in data 10 aprile 2015 dal consigliere Francesco Ciro Bonzio, alla data della
pubblicazione della presente relazione il consiglio di amministrazione risulta composto da n. 6
consiglieri come di seguito riportato:

%
CdA

Numero
altri
incarichi

100

11

100

12

100

5

X

80

8

Approvazione Bilancio
di Esercizio 2016

X

60

Nessuno

Approvazione Bilancio
di Esercizio 2016

X

100

12

Carica

Componenti

In carica
dal

In carica
fino a

Presidente

Garofano
Giuseppe

29 aprile 2014

Approvazione Bilancio
di Esercizio 2016

AD

Conti
Emanuela
Maria

29 aprile 2014

Approvazione Bilancio
di Esercizio 2016

Amm.re

Battistin
Roberta

29 aprile 2014

Approvazione Bilancio
di Esercizio 2016

X

Amm.re

Colleoni
Gastone

29 aprile 2014

Approvazione Bilancio
di Esercizio 2016

Amm.re

Signorini
Alessandro

29 aprile 2014

Amm.re

Visentin
Graziano

29 aprile 2014

Esec.

Non
esec.

Indip.
Codice

Indip
TUF

X

X

X

X

X

X

Numero riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento:
Consiglio di
Amministrazione

Comitato Controllo
e Rischi

Comitato
Remunerazioni

Comitato Consiliare per le
Operazioni con Parti Correlate

8

5

2

6

Si precisa che, successivamente al Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione tenutosi in
data odierna 24 aprile 2015, il consigliere Alessandro Signorini ha rassegnato le dimissioni dalla
carica di amministratore della Società, con effetti a decorrere dalla data dell’Assemblea di
approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2014.
Le dimissioni di detti consiglieri sono state espressamente motivate da esigenze di natura
professionale.
La prossima Assemblea Ordinaria degli azonisti procederà pertanto alla nomina degli amministratori in
sostituzione dei dimissionari (o eventuale riduzione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione).
Viene di seguito fornita un’informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun
amministratore (art. 144 - decies del Regolamento Emittenti Consob) in carica alla data della presente
relazione.

Giuseppe Garofano
Nato a Nereto (Teramo) nel 1944, si è laureato in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano e
diplomato alla SDA (poi divenuto Master in Business Administration) dell’Università Bocconi di Milano
nel 1972, in Economia Aziendale. Comincia la sua attività professionale come ingegnere di processo
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presso la Montedison, quindi passa a lavorare per l'Istituto Mobiliare Italiano (IMI) e poi ancora in
Morgan Stanley - First Boston a New York.
E' stato Vice Presidente e Amministratore Delegato di Iniziativa Meta e Presidente della Montedison.
Già Consigliere, tra gli altri, di importanti istituti di credito e assicurativi quali Fondiaria S.p.A. (Vice
Presidente) e Milano Assicurazioni S.p.A. (Vice Presidente), RAS, Previdente Assicurazioni
(Presidente), Deutsche Bank Italia, Mediobanca - Banca per il Credito Finanziario S.p.A., è stato,
altresì, membro dell'Advisory Board della EBRD (European Bank for Reconstruction and
Development).

Emanuela Maria Conti
Nata a Milano il 08/05/1966, si è laureata in Economia e Commergio all'Università Cattolica del Sacro
Cuore dei Milano nel 1991
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1993.
Iscritta al Registro dei Revisori Legali dal 1999.

Roberta Battistin
Nata a Genova nel 1971 ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale, indirizzo per la Libera
Professione di Dottore Commercialista Università Commerciale L. Bocconi di Milano.
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal gennaio 2001.
Iscritta al Registro dei Revisori Legali dal febbraio 2002.
Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Milano.
Gastone Colleoni
Nato a Verona nel 1947.
Ha conseguito il Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo "A. Messedaglia" di Verona.
Già consigliere di amministrazione di importanti gruppi societari. Imprenditore.

Alessandro Signorini
Nato a nato a Poggibonsi (SI) nel 1957, ha percorso i vari gradi della carriera lavorativa alle
dipendenze del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. assumendo nel tempo incarichi di responsabilità
prima in ambito provinciale, poi regionale e quindi nazionale.
A far data dal 2012 ricopre l'incarico di Responsabile dell'Area Territoriale Nord Ovest dell'istituto.

Graziano Visentin
Nato a Albano Laziale nel 1950, consegue la laurea in Giurisprudenza all'Università di Pavia e laurea
in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Tor
Vergata di Roma.
E’ abilitato alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
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Dall'ottobre 1969 al maggio 1973 ha frequentato corsi quadriennali accademici (di Accademia e di
Applicazione) della Guardia di Finanza.
Ha diretto, per quattro anni, alcuni reparti della Polizia Tributaria; è stato funzionario, per un biennio,
presso la Direzione Affari Tributari del "vecchio Banco Ambrosiano"; per quattro anni, responsabile
Servizi Tributari della Banca Cattolica del Veneto; direttore, per nove anni, Affari Tributari e di Bilancio
del Gruppo COIN; per due anni, direttore generale di Premafin Finanziaria; ha fondato a Treviso, nel
1985, lo "Studio Tributario Visentin & Partner", che si occupa di consulenza societaria e tributaria,
anche internazionale per gruppi societari di grandi dimensioni e di M&A.
A seguito della consueta verifica annuale, si riporta di seguito l’elenco delle cariche di Amministratore
o Sindaco ricoperte dai Consiglieri in altre Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in
società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni:
Componenti

Garofano Giuseppe

Elenco Cariche
1.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di RCR Cristalleria Italiana S.p.A.

2.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Manucor S.p.A.

3.

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A.

4.

Consigliere di Amministrazione di Autostrada Torino Milano S.p.A.

5.

Consigliere di Amministrazione di Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani

6.

Consigliere di Amministrazione di Miroglio S.p.A.

7.

Consigliere di Amministrazione di Miroglio Textile S.p.A.

8.

Consigliere di Amministrazione di Nelke S.r.l.

9.

Consigliere di Amministrazione di Telelombardia S.r.l.

10. Consigliere di Amministrazione di Mediapason S.r.l.
11. Consigliere di Amministrazione e membro del CE di Università Campus Biomedico di Roma

Conti Emanuela Maria

1.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Red. IM S.r.l.

2.

Amministratore Unico di Coll'Energia S.r.l.

3.

Consigliere di Amministrazione di Agri Energia Perolla S.r.l.

4.

Consigliere di S.C.M. Consulting S.r.l.

5.

Presidente del Collegio Sindacale di Almeco S.p.A.

6.

Presidente del Collegio Sindacale di La Rosa S.p.A.

7.

Sindaco Effettivo di Cartiera Alto Milanese S.p.A. in Liq.ne

8.

Sindaco Effettivo di O.T.A.M. S.r.l.

9.

Sindaco Supplente di Emmanus Pack S.r.l.

10. Sindaco Supplente di Digital Bros S.p.A.
11. Sindaco Supplente di Games S.r.l.
12. Sindaco Supplente di MAE S.p.A.
13.

Battistin Roberta

Colleoni Gastone

1.

Presidente del Collegio Sindacale di Bausch & Lomb IOM S.p.A.

2.

Sindaco Effettivo di Henry Schein Krugg S.r.l.

3.

Sindaco Effettivo di Henry Schein Italia S.r.l.

4.

Sindaco effettivo di Gilead Sciences S.r.l.

5.

Sindaco effettivo Seves Holding S.p.A. in liquidazione

1.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Toppetti 2 S.p.A.
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2.

Amministratore Unico di Erica S.r.l.

3.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di di Olav S.r.l.

4.

Consigliere di Amministrazione di Astrim S.p.A.

5.

Amministratore Unico di Industrial Team S.c.r.l.

6.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A.

7.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Europoligrafico S.p.A.

8.

Consigliere di Amministrazione di RCR Cristallerie Italiane S.p.A.

Signorini Alesandro

Visentin Graziano

Nessun Incarico
1.

Amministratore 21 Investimenti SGR S.p.A.

2.

Amministratore di Alerion Clean Power S.p.A.

3.

Sindaco Effettivo Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A.

4.

Sindaco Effettivo Eurostazioni S.p.A.

5.

Amministratore di Fedrigroni S.p.A.

6.

Sindaco Effettivo di Hines Italia SGR S.p.A.

7.

Presidente del Collegio Sindacale di Indesit Company S.p.A.

8.

Sindaco Effettivo Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

9.

Sindaco Effettivo di Quadrivio S.G.R. S.p.A.

10. Sindaco Effettivo Schemaquattordici S.p.A.
11. Amministratore di Stefanel S.p.A.
12. Amministratore di Veneto Banca S.c.p.A.

Con riferimento al criterio applicativo di cui al punto 1.C.3 del Codice, alla data della presente
Relazione, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno definire criteri generali in materia
di numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo assumibili in altre società - quotate o
non quotate - da parte dei propri componenti. Infatti, fermo restando il dovere di ciascun Consigliere di
valutare personalmente la compatibilità delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte con il
diligente svolgimento dei compiti assunti quale Amministratore dell’Emittente, si è ritenuto di poter
lasciare ai soci che presentano le liste per la nomina degli amministratori ampia discrezionalità nella
scelta dei candidati, tenendo eventualmente anche conto dei criteri proposti dal Codice. Il Consiglio
ritiene peraltro, in ragione dei profili professionali e del contributo fornito nel corso dell’esercizio, che
gli attuali membri non ricoprano un numero di incarichi tale da non consentire l’adeguato svolgimento
del proprio compito nella Società.

4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF)
Nel corso dell’Esercizio si sono tenute n. 8 riunioni del Consiglio di Amministrazione che hanno avuto
una durata media pari a 78 minuti.
Il numero delle riunioni programmate per l’esercizio in corso, oltre a quelle già tenutesi in data 19
gennaio 2015, 02 febbraio 2015, 03 marzo 2015, 17 marzo 2015, 10 aprile 2015, 22 aprile 2015 e 24
aprile 2015, è pari a n. 3 come risulta dal calendario degli eventi 2015 trasmesso a Borsa Italiana
S.p.A. e pubblicato sul sito della Società, che prevede i seguenti riferimenti temporali:
-

11.05.2015 – 15.05.2015: approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015;
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-

03.08.2015 – 07.08.2015: approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015;

-

09.11.2015 – 13.11.2015: approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015.

In conformità a quanto previsto dalle raccomandazioni del Codice, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione - anche con l’ausilio dell' Amministratore Delegato - si adopera affinché ai membri
del Consiglio siano fornite, con modalità e tempistica adeguata, la documentazione e le informazioni
necessarie per l’assunzione delle decisioni. Per garantire che gli amministratori agiscano in modo
informato e per assicurare una corretta e completa valutazione dei fatti portati all’esame del Consiglio,
la documentazione e le informazioni sono trasmesse ai Consiglieri con ragionevole anticipo rispetto
alla data della riunione, attraverso un tempestivo invio, salvo nelle circostanze in cui, la natura delle
deliberazioni da assumere e le esigenze di riservatezza, come pure quelle di tempestività con cui è
chiamato a deliberare, hanno comportato dei limiti all’informativa preventiva.
Le regole che disciplinano la convocazione e lo svolgimento delle riunioni consiliari sono contenute
nell’articolo 14 del vigente statuto. In particolare, tale disposizione statutaria prevede che Il Consiglio
di Amministrazione si raduni tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno,
oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Amministratori o da almeno
un sindaco.
Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, o su suo incarico anche da altro Consigliere o
dal Segretario, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi
almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante
telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno il giorno prima di quello fissato per
l'adunanza. In difetto di tali formalità l'adunanza si reputa validamente costituita con la presenza di tutti
i Consiglieri in carica e di tutti i componenti effettivi in carica del Collegio Sindacale.
Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede sociale o anche in altro luogo indicati nell'avviso di
convocazione.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno altresì tenersi per audioconferenza o
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito
di seguire la discussione, ricevere o trasmettere documentazione e di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si
considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione della Società delibera sulle materie di propria competenza, in
presenza della maggioranza degli amministratori in carica a maggioranza dei voti dei presenti e, in
caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Presidente provvede affinché siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare
avvalendosi anche dell’ausilio di presentazioni e slides all’uopo predisposte e dell’eventuale
assistenza dai dirigenti delle società del Gruppo, consulenti e/o esperti esterni.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale del sistema di “corporate governance” di Industria e
Innovazione esso è investito, ai sensi dell’articolo 15 dello statuto, dei più ampi poteri per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società con la sola esclusione di quelli la cui
competenza è devoluta, per legge o in base a disposizioni dello Statuto, all’Assemblea dei Soci.
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Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c. sono inoltre di competenza del Consiglio, a
sensi di statuto, le delibere, da assumere comunque nel rispetto dell’art. 2436 c.c. ove richiesto,
relative a:
a)

la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter, ultimo comma, c.c.;

b)

l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;

c)

la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

d)

l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

e)

il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

f)

l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;

Infine, secondo quanto stabilito nel vigente Manuale Organizzativo, al Consiglio sono riservati l’esame
e l’approvazione:
•

dei piani strategici, industriali e finanziari dell’Emittente;

•

dei piani strategici, industriali e finanziari del Gruppo;

•

del sistema di governo societario dell’Emittente;

•

della struttura del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza generalmente annuale, valuta l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile del Gruppo con particolare riferimento al sistema di controllo
interno ed alla gestione dei conflitti di interesse. L’iter di valutazione prevede l’effettuazione di una
verifica preliminare da parte del Comitato per il Controllo Interno con l’assistenza del Responsabile
Internal Audit e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società. I
risultati di tale verifica vengono esposti al primo Consiglio di Amministrazione utile il quale ne tiene
conto ai fini della rispettiva valutazione.
La remunerazione degli amministratori delegati della Società e degli altri amministratori che ricoprono
particolari cariche è determinato dal Consiglio di Amministrazione con il parere del Collegio Sindacale
e previa proposta del Comitato per le Remunerazioni ed i Piani di stock option.
Alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha effettuato la
valutazione sul generale andamento della gestione tenendo in considerazione, in particolare, le
informazioni ricevute dagli organi delegati.
Come previsto dal Manuale Organizzativo, l’esame e l’approvazione delle operazioni dell’Emittente e
delle sue controllate che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o
finanziario sono effettuate, in via preventiva, dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.
Al Consiglio sono altresì riservati l’esame e l’approvazione preventiva delle operazioni della Società in
cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi, in forza delle
valutazioni previste dal Manuale Organizzativo.
Per quanto concerne l’effettuazione di operazioni con parti correlate, il Regolamento adottato dal
Consiglio della Società in data 29 novembre 2010 introduce una specifica procedura per l’esame e
l’approvazione delle predette operazioni - siano esse compiute dall’Emittente e dalle sue controllate meglio descritta nel successivo paragrafo 12 cui si rinvia.
Fermo restando quanto sopra precisato, si segnala, infine, che nel Manuale Organizzativo in vigore
alla data della presente Relazione, è stabilito che tutte le operazioni ordinarie o straordinarie di
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importo singolarmente superiore ad Euro 10 milioni sono approvate, se di competenza della Società,
ovvero comunque preventivamente valutate, se relative a società controllate, dal Consiglio di
Amministrazione dell’Emittente.
Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato, in sede di approvazione della presente relazione e
mediante la redazione di apposito questionario, fermo restando le motivazioni addotte dai consiglieri
nell’ambito delle dimissioni presentate nel corso del corrente mese di aprile 2015, la valutazione sulla
dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati ritenendoli
sostanzialmente adeguate alle esigenze della Società. L’iter finalizzato ad effettuare tale valutazione
non ha coinvolto gli altri organi della Società o soggetti terzi.
Con riferimento alle autorizzazioni allo svolgimento, da parte degli amministratori, di attività rilevante ai
sensi dell’art. 2390 c.c., l’assemblea ordinaria della Società nella riunione del 29 aprile 2014 ha
deliberato di esentare gli amministratori della Società dal divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c.

4.4

ORGANI DELEGATI

Amministratore Delegato
In merito alle deleghe gestionali, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella riunione del 14
maggio 2014, di nominare quale Amministratore Delegato la Dott.ssa Emanuela Maria Conti
attribuendo alla stessa, oltre a tutti i poteri ed alle attribuzioni derivanti dalla carica per legge e per
statuto, così, in particolare, la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio nonché l’uso
della firma sociale, di tutti i poteri per la gestione ordinaria della società, da esercitarsi con firma
singola e per importi singolarmente non superiori a Euro 1 milione. Alla Dott.ssa Conti, è stato in
particolare attribuito il potere di proporre agli organi collegiali le linee di indirizzo della politica
aziendale e la pianificazione dell'attività sociale, oltre che il conferimento dell’incarico di sovrintendere
il sistema di controllo interno.
Presidente del Consiglio di Amministrazione
In merito al proprio Presidente, Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 maggio 2014, ha
deliberato di attribuire al Presidente, Ing. Giuseppe Garofano, tutti i poteri e le attribuzioni derivanti
dalla carica per legge e per statuto, così, in particolare, la rappresentanza della società di fronte ai
terzi ed in giudizio.

Comitato Esecutivo
Il Consiglio di Amministrazione non ha costituito un Comitato Esecutivo.

Informativa al Consiglio
In conformità a quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto che, a sua volta recepisce, le disposizioni di
cui all’articolo 150, primo comma, del TUF, gli Amministratori hanno riferito, nel corso della prima
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riunione consiliare utile, sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale dalla Società, dichiarando, se del caso, l’esistenza di un interesse proprio o di terzi.
4.5

ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Fermo restando la qualifica di amministratore esecutivo da parte della Dott.ssa Emanuela Maria Conti
in virtù della carica dalla stessa ricoperta direttamente in seno all’Emittente, alla data della Relazione
non vi sono ulteriori Consiglieri da considerarsi esecutivi ai sensi del Codice.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, l'Amministratore esecutivi ha sottoposto all’esame
del Consiglio di Amministrazione le operazioni che, da un punto di vista qualitativo e quantitativo,
richiedevano la preventiva approvazione dell’Organo Amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione ha verificato l’applicabilità della definizione di amministratore
esecutivo, nei confronti dei propri componenti e conseguentemente accertato la sussistenza del
requisito di “non esecutività”.
4.6

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Gli amministratori indipendenti della Società alla data della presente Relazione sono due.
Il Consiglio valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza e di non esecutività degli amministratori
ai sensi del Codice in occasione della prima seduta utile successiva alla loro nomina e, comunque,
almeno una volta l’anno.
Riguardo agli Amministratori nominati dall’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2014, il Consiglio di
Amministrazione si è riunito per valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza e non esecutività
in data 14 maggio 2014. Tale valutazione ha avuto esito positivo ed in proposito è stato diffuso,
sempre in data 14 maggio 2014, un Comunicato Stampa.

Il Collegio Sindacale verifica di norma la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di
accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri membri.
Gli amministratori indipendenti della Società si sono riuniti nel corso dell’Esercizio in assenza di altri
amministratori in occasione di 6 riunioni del Comitato Consiliare per le Operazioni con Parti Correlate
e di 5 riunioni del Comitato per il Controllo e Rischi in cui la presenza di altri amministratori non era
funzionale alla trattazione dei vari argomenti all’ordine del giorno. Le attività di tali Comitati sono
descritte nel seguito della presente Relazione.
4.7

LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Alla data della presente Relazione, il Consiglio non ha designato un amministratore indipendente
quale lead independent director. Con riferimento al criterio applicativo di cui al punto 2.C.3 del Codice,
la Società ha ritenuto che non fosse necessario nominare tale figura, in quanto un flusso informativo
completo e tempestivo fra gli amministratori è di fatto garantito dalla prassi e procedura aziendale
formalizzata nel Manuale Organizzativo. Inoltre, a prescindere da tale nomina, nel corso dell’Esercizio
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tutti gli amministratori indipendenti della Società hanno potuto coordinare le loro attività e discutere
eventuali istanze attraverso la partecipazione ai comitati interni al Consiglio.
5.

TRATTAMENTO DELLE INFORM AZIONI SOCIET ARIE

Codice per il trattamento delle informazioni privilegiate
A far data dal 27 giugno 2006, la Società ha adottato una procedura per la gestione interna e la
comunicazione all’esterno di informazioni riservate e/o privilegiate, che disciplina la gestione ed il
trattamento delle informazioni privilegiate, nonché le procedure da osservare per la comunicazione,
sia all’interno, sia all’esterno della Società di documenti e informazioni riguardanti Industria e
Innovazione e le sue controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate. Tale
procedura, definisce tra gli altri il concetto di “informazione privilegiata” ed individua i comportamenti
generali cui sono tenuti i destinatari con riferimento al trattamento di dette tipologie di informazioni
nonché i ruoli e le responsabilità dei vari responsabili di funzione. La medesima procedura contiene,
inoltre, una parte descrittiva delle modalità di gestione interna delle informazioni riservate e
privilegiate, una parte indicativa delle modalità di comunicazione all’esterno di informazioni riservate e
privilegiate ed una sezione dedicata alle sanzioni da comminare ai destinatari in caso di abusi o
violazioni di legge e della procedura. Nel corso del 2010, il Consiglio ha conferito mandato per
procedere alla revisione ed ove ritenuto utile all’aggiornamento, dei codici e delle procedure in essere
presso la Società in essi incluso la Procedura per la gestione di formazioni riservate e privilegiate.
All’esito di tale attività di revisione, in data 24 marzo 2011, il Consiglio ha proceduto all’approvazione
di una versione rivista ed aggiornata del Codice e correlate procedure. In ottemperanza a quanto
previsto nel predetto codice, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e tutti i dipendenti delle società del
Gruppo dovranno mantenere riservate le informazioni privilegiate relative all’Emittente e alle
controllate di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni e rispettare le
procedure descritte nel documento per l’individuazione, la gestione interna e la comunicazione al
mercato di tali informazioni.
Il soggetto incaricato ad assolvere agli obblighi informativi previsti dal codice è il Responsabile
Amministrazione

Finanza

e

Controllo.

Il

codice

è

pubblicato

sul

sito

internet

www.industriaeinnovazione.com, nella sezione Investor Relations.
Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate
L’Emittente ha adottato e utilizza un registro delle persone che hanno accesso alle informazioni
privilegiate ai sensi dell’art. 115-bis del TUF. Tale registro, su supporto informatico, rispetta le
previsioni di cui agli articoli 152-bis e seguenti del Regolamento Emittenti.
Documento identificativo delle procedure inerenti ad operazioni rilevanti effettuate da soggetti
rilevanti - Internal Dealing (art. 114, comma 7, TUF)
A far data dal 14 marzo 2011 la Società si è dotata di un documento che identifica le procedure
inerenti ad operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari effettuate da soggetti rilevanti, ai sensi
dell'articolo 114, settimo comma, del TUF, e dell’art. 152-octies, ottavo comma, del Regolamento
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Emittenti. Il documento prevede specifici obblighi di comunicazione in capo ai Soggetti Rilevanti in
merito alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni della Società o Strumenti
Finanziari ad esse collegati che superino un certo importo in ragione d’anno.
Al pari di quanto indicato in merito al Codice per il trattamento delle informazioni privilegiate, all’esito
dell’attività di revisione commissionata dal Consiglio, in data 14 marzo 2011, l’organo amministrativo
ha provveduto ad approvare una versione rivista ed aggiornata del Codice e della correlata procedura.
Dal 1° gennaio 2014 e sino alla data della presente Relazione sono state segnalate, ex art.152-octies
del Regolamaneto Emittenti, le seguenti operazioni:
-

nel mese di gennaio 2014, la Società Aurelia S.r.l. ha comunicato che la Società Energrid S.p.A.
ha venduto complessivamente n. 5.100 azioni ordinarie dell’Emittente, per un controvalore di
Euro 5.184,15;

-

nel mese di dicembre 2014, la Società Aurelia S.r.l. ha comunicato che la Società Energrid S.p.A.
ha venduto complessivamente n. 49.871 azioni ordinarie dell’Emittente, per un controvalore di
Euro 20.444,21.

Il codice e le relative comunicazioni sono pubblicati sul sito internet www.industriaeinnovazione.com,
nella sezione Investor Relations.
6.

COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

La Società ha istituito i seguenti Comitati Interni al Consiglio di Amministrazione:
-

Comitato per le Nomine;

-

Comitato per la Remunerazione ed i Piani di Stock Option;

-

Comitato per il Controllo e Rischi.

In data 29 novembre 2010, a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento di Gruppo per
l’effettuazione di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le funzioni
del Comitato Consiliare per le operazioni con Parti Correlate, così come descritte nel predetto
documento, al Comitato per il controllo e Rischi e/o al Comitato per le remunerazioni a seconda della
competenza per materia della deliberanda operazione.
Delle riunioni di ciascun Comitato viene redatto un verbale a cura del segretario del Comitato.
Tutti i Comitati hanno funzioni meramente propositive ed assistono il Consiglio di Amministrazione
nelle istruttorie riguardanti le materie di rispettiva competenza.
Alla data della presente Relazione, l’Emittente non ha costituito ulteriori comitati oltre a quelli sopra
indicati descritti nelle sezioni che seguono. Inoltre, nessun comitato svolge le funzioni di due o più
comitati previsti dal Codice.
7.

COMITATO PER LE NOMINE

Con delibera in data 14 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione di INDI, in conformità alle
raccomandazioni fornite dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., ha deciso di istituire al
proprio interno un Comitato Nomine composto dai seguenti amministratori non esecutivi ed
indipendenti ai sensi del Codice e del TUF: Prof. Graziano Gianmichele Visentin (Presidente),
Dott.ssa Roberta Battistin e Avv. Anna Bonamigo.
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Successivamente, per effetto delle dimissioni dell'Avv. Anna Bonamigo del 09 gennaio 2015, in data
02 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione di INDI ha deliberato di nominare, ad integrazione
della composizione del Comitato, il consigliere non esecutivo e non indipendente Dott. Gastone
Colleoni.
Alla data della presente Relazione, al Comitato non sono state assegnate funzioni e compiti diversi da
quelli previsti dal Codice.
8.

COMITATO PER LA REMUNERAZIONE ED I PIANI DI STOCK OPTIONS

Con delibera in data 27 giugno 2006, il Consiglio ha deciso di istituire al proprio interno un Comitato
per la remunerazione ed i Piani di Stock Option.
Con delibera in data 14 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione di INDI, ha nominato membri del
Comitato i seguenti amministratori non esecutivi ed indipendenti ai sensi del Codice e del TUF: Avv.
Anna Bonamigo (Presidente), Dott.ssa Roberta Battistin e Prof. Graziano Gianmichele Visentin, in
possesso di conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria, e/o in materia di politiche
retributive, ritenuta adeguata dal Consiglio al momento della nomina.
Successivamente, per effetto delle dimissioni dell'Avv. Anna Bonamigo del 09 gennaio 2015, in data
02 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione di INDI ha deliberato di nominare il Prof. Graziano
Gianmichele Visentin Presidente del Comitato e, ad integrazione della composizione del Comitato, il
consigliere non esecutivo e non indipendente Dott. Gastone Colleoni.
Nel corso dell’Esercizio il Comitato per la Remunerazione e i Piani di Stock Options si è riunito due
volte per deliberare in merito: (i) l’approvazione della relazione sulla remunerazione degli
amministratori da sottoporre successivamente al vaglio e approvazione definitiva da parte del
Consiglio di Amministrazione; (ii) alla valutazione periodica sulla remunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche ed ai Comitati interni al Consiglio di Amministrazione.
Gli amministratori della Società si astengono dal partecipare alle riunioni del Comitato in cui vengono
formulate le proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione; se del caso, il Presidente e/o gli
Amministratori Delegati intervengono solo in qualità di relatori, assentandosi al momento della
votazione.
La partecipazione alle riunioni del Comitato da parte di soggetti terzi avviene di norma su invito del
Comitato stesso con riferimento a singoli punti all’ordine del giorno.

Composizione e funzionamento del Comitato per la Remunerazione e i Piani di Stock Options:
Carica

Nominativo

Non esecutivo

Indipendenza da
Codice

Indipendenza
da TUF

%
partecipazione

P

Visentin Graziano

X

X

X

100

M

Battistin Roberta

X

X

X

100

M

Gastone Colleoni

X

NO

NO

N/A
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Funzioni del comitato per la Remunerazione e i Piani di Stock Options.
Il Comitato presenta le proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli investiti
di particolari cariche, monitorando l’applicazione delle decisioni adottate.
Alla data della presente Relazione, al Comitato non sono state assegnate funzioni e compiti diversi da
quelli previsti dal Codice che sono quelli:
a)

formulare le proposte al Consiglio per la remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli
altri Amministratori che ricoprono particolari cariche;

b)

valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione
della politica per la remunerazione degli Amministratori e, ove presenti, dei dirigenti con
responsabilità strategiche, avvalendosi delle informazioni fornite dall’Amministratore Delegato
e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;

c)

formulare, su indicazioni del Presidente, proposte per la determinazione dei criteri per la
remunerazione dei dirigenti della Società e per l’adozione di eventuali piani di stock options o
di assegnazione di azioni.

Le attività svolte dal Comitato per la Remunerazione con riferimento alle funzioni sopra elencate sono
descritte nel dettaglio nella Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF.

Le riunioni del Comitato tenutesi nel corso dell’Esercizio sono state regolarmente verbalizzate.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni
delle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché di avvalersi di
consulenti esterni (facoltà che, tuttavia, non è stata mai esercitata nel corso dell’Esercizio).
Nel corso dell’Esercizio il Comitato non ha dovuto sostenere spese di alcun genere per l’assolvimento
dei propri compiti (es. consulenze, pareri, ecc.).
9.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per le informazioni della presente sezione si rinvia per le parti rilevanti alla relazione sulla
remunerazione che sarà pubblicata ai sensi dell’art. 123-ter del TUF.
10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI
Con delibera in data 27 giugno 2006, il Consiglio ha istituito il Comitato per il Controllo Interno (oggi
Comitato Controllo e Rischi).
Con delibera in data 14 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione di INDI, ha nominato membri del
Comitato i seguenti amministratori non esecutivi ed indipendenti ai sensi del Codice e del TUF:
Dott.ssa Roberta Battistin (Presidente), Avv. Anna Bonamigo e Prof. Graziano Gianmichele Visentin.
Successivamente, per effetto delle dimissioni dell'Avv. Anna Bonamigo del 09 gennaio 2015, in data
02 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione di INDI ha deliberato di nominare, ad integrazione
della composizione del Comitato, il consigliere non esecutivo e non indipendente Dott. Gastone
Colleoni.
I lavori del Comitato Controllo e Rischi sono coordinati dal Presidente, Dott.ssa Roberta Battistin.
28

Nel corso dell’Esercizio il Comitato si è riunito 5 volte per effettuare valutazioni e proposte tra l’altro in
merito a: (i) la verifica del corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della
redazione del bilancio consolidato; (ii) la verifica del funzionamento del sistema di controllo interno;
(iii) funzionamento del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01. Le citate riunioni sono state
regolarmente verbalizzate.
La durata media delle riunioni del Comitato è stata di 60 minuti.
La partecipazione alle riunioni del Comitato da parte di soggetti terzi avviene di norma su invito del
Comitato stesso con riferimento a singoli punti all’ordine del giorno.
Tutti i componenti del Comitato sono in possesso di adeguata competenza in materia contabile e
finanziaria.
Composizione e funzionamento del Comitato Controllo e Rischi:
Carica

Nominativo

Non esecutivo

Indipendenza
da Codice

Indipendenza
da TUF

%
partecipazione

P

Battistin Roberta

X

X

X

100

M

Gastone Colleoni

X

NO

NO

N/A

M

Visentin Graziano

X

X

X

100

Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi
Il Comitato Controllo e Rischi è incaricato di svolgere le seguenti attività:
•

assistere il Consiglio nell’espletamento dei compiti a quest’ultimo affidati in materia di controllo
interno dal Codice;

•

valutare, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai
revisori, sentito il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità
ai fini della redazione del bilancio consolidato;

•

esprimere, su richiesta dell’amministratore esecutivo incaricato, pareri su specifici aspetti inerenti
alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e
gestione del sistema di controllo interno;

•

riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della
relazione semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.

Alla data della presente Relazione, al comitato non sono attribuiti compiti ulteriori rispetto a quelli
previsti dal Codice.
Nel corso dell’Esercizio, il Comitato si è occupato delle attività sopra indicate con particolare
riferimento ai compiti in materia di controllo interno, di verifica del piano di lavoro del Responsabile
Internal Audit, di informazione al Consiglio delle attività effettuate nel corso del periodo, di valutazione
dell’adeguatezza del sistema di controllo interno dell’Emittente, di verifica circa il corretto utilizzo dei
principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato.
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Alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi, svoltesi nel corso dell’Esercizio, ha partecipato, il
Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato.
Le riunioni del Comitato Controllo e Rischi tenutesi nel corso dell’Esercizio sono state regolarmente
verbalizzate.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per il Controllo Interno ha la facoltà di accedere alle
informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di
avvalersi di consulenti esterni.
Il Comitato per il Controllo Interno non ha a disposizione risorse finanziarie.
11. SISTEM A DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI
Il Sistema di Controllo Interno in essere presso l’Emittente si articola nell’insieme delle regole,
procedure e strutture organizzative volte ad assicurare, con ragionevole certezza, attraverso un
adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una
conduzione dell’attività di impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. L’adeguatezza
complessiva del sistema contribuisce a garantire il conseguimento di obiettivi quali l’efficienza della
gestione societaria ed imprenditoriale, la completezza, affidabilità e tempestività delle informazioni
contabili e gestionali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché la salvaguardia del
patrimonio sociale e l’integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società e dei
mercati finanziari.
Il Consiglio di amministrazione ha definito nel manuale organizzativo le linee guida del sistema di
controllo interno e gestione dei rischi dell’Emittente.
Nell’ambito delle proprie specifiche attribuzioni e responsabilità in materia di funzionalità del sistema
controllo interno, il Consiglio di Amministrazione della Società:
(i)

ha istituito il Comitato per il Controllo Interno;

(ii)

ha istituito l’Organismo di Vigilanza per il monitoraggio del funzionamento del modello
organizzativo ex D.Lgs 231/2001;

(iii)

ha nominato l’Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema
di controllo interno e gestione dei rischi ed il Responsabile della Fuznione di Internal Audit;

(iv)

ha approvato, in conformità alle raccomandazioni del codice di Autodisciplina di Borsa Italiana
ed ai principi di governance della best practice internazionale per le società quotate, la versione
aggiornata alla nuova struttura societaria di Gruppo dei seguenti documenti:
(a) il Regolamento di Gruppo per l’effettuazione delle operazioni con Parti correlate;
(b) il codice per il trattamento delle informazioni privilegiate;
(c) la procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate;
(d) la procedura per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni
privilegiate;
(e) la procedura per l’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 150 comma 1 del
TUF;
(f)

il codice di comportamento in materia di internal dealing;
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(g) la procedura per l’assolvimento degli obblighi informativi previsti dal codice di
comportamento in materia di internal dealing;
(h) il Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/01 (MOG) composto da:
•

Codice di comportamento;

•

MOG - Parte Generale;

•

MOG - Parte Speciale;

•

MOG - Sistema Disciplinare;

•

Mappatura delle Aree di Rischio;

•

Protocolli operativi.

In proposito si segnala che, ai sensi dell’art. 114. comma 2, del TUF, l’Emittente notifica alle proprie
società controllate (i) la procedura relativa al trattamento delle informazioni privilegiate; (ii) la
procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni
privilegiate; (iii) la procedura per l’attuazione degli obblighi informativi ai sensi dell’art. 150 del TUF.
Al fine di identificare e monitorare i principali rischi afferenti l’Emittente e le sue controllate, in
coerenza con le strategie e gli obiettivi di sana e corretta gestione prefissati, l’Emittente ha adottato un
approccio alla gestione dei rischi aziendali che si fonda sulla riduzione della possibilità di accadimento
di eventi negativi.
In particolare, gli obiettivi attribuiti al Sistema di controllo interno di Gruppo si possono riassumere nei
seguenti:
•

assicurare lo svolgimento delle attività aziendali in modo efficace ed efficiente;

•

garantire l’affidabilità, l’adeguatezza e la correttezza delle scritture contabili, nonché la
salvaguardia del patrimonio aziendale;

•

assicurare la compliance con la normativa vigente e con i regolamenti e le procedure interne
all’azienda;

Gli elementi posti a fondamento del Sistema di controllo interno adottato dalla Società, sottoposto a
continuo monitoraggio e aggiornamento, sono i seguenti:
•

separazione dei ruoli e delle funzioni nello svolgimento delle operazioni considerate più delicate
sotto il profilo degli interessi coinvolti;

•

tracciabilità delle operazioni;

•

gestione dei processi decisionali in base a criteri il più possibile oggettivi.

Tale sistema si realizza attraverso procedure, strutture organizzative e controlli attuati dalle società del
Gruppo sui processi aziendali più significativi in termini di rischio.
Le tipologie di controllo implementate si suddividono in:
•

controlli di linea automatici o manuali, sia di tipo preventivo rispetto alla singola transazione, sia di
tipo successivo;

•

controlli di tipo direzionale svolti sulle performance delle aziende e dei singoli processi rispetto
alle previsioni.

Il Consiglio è responsabile della gestione di tale sistema, ne definisce le linee guida, valuta
periodicamente, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento
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dello stesso avvalendosi, nell’esercizio di tali funzioni, del supporto del Comitato per il Controllo e
Rischi, dell’Amministratore incaricato di Sovrintendere alla Funzionalità del Sistema di Controllo
Interno e Gestione dei Rischi, del Responsabile della Funzione di Internal Audit. Nel corso
dell’Esercizio

il

Consiglio

ha

valutato

positivamente

l’adeguatezza,

l’efficacia

e

l’effettivo

funzionamento del sistema di controllo interno.
L’iter di valutazione prende avvio dagli esiti delle attività di controllo affidate al Responsabile della
Funzione di Internal Auditì, il quale riferisce con regolarità al Comitato per il Controllo e Rischi che, a
sua volta, anche sulla base degli elementi osservati direttamente, informa semestralmente con
apposita relazione il Consiglio di Amministrazione circa l’adeguatezza e l’efficacia del sistema del
controllo interno formulando, ove ritenuto opportuno, le proprie raccomandazioni preventivamente
condivise anche con l’Amministratore incaricato del sistema di controllo interno.
11.1 AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E
GESTIONE DEI RISCHI
Il Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2014 ha deliberato di nominare quale
Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di Controllo Interno
e Gestione dei Rischi, per gli esercizi 2014-2015-2016 e più precisamente sino alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, l’Amministratore
Delegato dott.sa Emanuela Maria Conti.
L’Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi partecipa
regolarmente alle riunioni ed attività del Comitato Controllo e Rischi e si relaziona costantemente
anche con il Responsabile della funzione di internal audit, in tale ruolo e contesto, ai sensi del punto
7.C.4 del Codice:


cura l’identificazione dei principali rischi aziendali (strategici, operativi, finanziari e di compliance),
tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall’Emittente e dalle sue controllate, e li
sottopone periodicamente all’esame del Consiglio



dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, curandola progettazione, realizzazione
e gestione del sistema di controllo interno, e di gestione dei rischi e verificandone costantemente
l’adeguatezza el’efficacia;



si occupa dell’adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del
panorama legislativo e regolamentare;



può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative
e sul rispetto delle regole e procedure interne nell’esecuzione di operazioni aziendali, dandone
contestuale comunicazione al presidente del Consiglio di amministrazione, al presidente del
Comitato Controllo e Rischi ed al Presidente del Collegio sindacale;



riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi (o al Consiglio di amministrazione) in
merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia
avuto comunque notizia affinché il Comitato (o il Consiglio) possa prendere le opportune
iniziative.
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11.2 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT
In ottemperanza al criterio applicativo di cui al punto 7.C.6 del Codice di Autodisciplina, a norma del
quale la funzione di internal audit può essere affidata ad un soggetto esterno all’Emittente, purchè
dotato di adeguati requisiti di professionalità ed indipendenza, il Consiglio in data 22 dicembre 2014
ha confermato la dott.ssa Cinzia Zanchet quale Responsabile della Funzione di Internal Audit
affidando a quest’ultima la responsabilità della funzione.
La nomina è avvenuta su proposta dell’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di
gestione dei rischi, previo parere favorevole del comitato controllo e rischi e sentito il collegio
sindacale. In continuità con quanto fatto in passato, tale funzione continua ad essere esternalizzata
tenuto altresì conto della struttura organizzativa aziendale.
Il Consiglio ha determinato la remunerazione del Responsabile della Funzione di Internal Audit in
maniera coerente rispetto alle politiche aziendali.
Il Responsabile della Funzione di Internal Audit della Società alla data della presente Relazione non è
responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di area.
Nel corso dell’Esercizio, il Responsabile della Funzione di Internal Audit della Società ha avuto
accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico, ha riferito del proprio
operato al Comitato per il Controllo e Rischi, al Collegio Sindacale, e all’Amministratore esecutivo
incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e di Gestione dei Rischi.
L’attività di controllo interno attuata dal Responsabile della Funzione di Internal Audit nel corso
dell’Esercizio, è stata espletata conformemente al mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione
e con la condivisione del Piano di attività concordato con il Comitato per il Controllo Interno e Rischi.
In particolare, nell’ambito della propria attività, il Responsabile della Funzione di Internal Audit:
(i)

ha assistito (con funzioni anche consultive) il comitato controllo e rischi nella definizione degli
strumenti e delle modalità di attuazione del sistema di controllo interno;

(ii)

ha proposto al comitato per il controllo e rischi, il piano delle attività (piano di audit) cui è stato
dato seguito con la realizzazione di specifici audit operativi;

(iii)

ha svolto attività di compliance in merito al rispetto degli adempimenti regolamentari aziendali,
tra i quali: adempimenti statutari, riunioni dell’Organo Amministrativo, flusso informativo verso
gli Organi di Vigilanza, verifica del rispetto del Codice di Comportamento, verifica delle
procedure inerenti il trattamento delle informazioni privilegiate, verifica dell’aggiornamento del
registro degli Insider, ecc.;

(iv)

ha svolto una costante attività di verifica e di analisi, attraverso interviste ai responsabili delle
principali funzioni aziendali, allo scopo di monitorare l’adeguatezza della struttura organizzativa
e l’applicazione delle procedure aziendali;

(v)

si è costantemente relazionato con il comitato per il controllo interno, la società di revisione, il
collegio sindacale ed il management della società;

(vi)

ha fornito apporto consulenziale alle funzioni aziendali;
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(vii)

ha verificato la predisposizione e, attraverso audit testing su base semestrale, l‘applicazione
delle procedure amministrativo contabili applicate dal dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari;

(viii) ha partecipato attivamente alle verifiche ed attività formative richieste dall’Organismo di
Vigilanza per la verifica sull’adeguatezza e costante applicazione del Modello Organizzativo ex
D.Lgs. 231/2001;
(ix)

si è costantemente relazionato con il Collegio Sindacale attraverso la partecipazione alle
riunioni dello stesso;

(x)

ha svolto specifiche attività di controllo sui protocolli operativi per conto dell’Organismo di
Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

11.3 MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.Lgs. 231/2001
L’Emittente e le società controllate aventi rilevanza strategica (RED.IM S.r.l.) hanno ciascuna adottato
un proprio Modello di organizzazione e di gestione, ai sensi del D. Lgs. 231/01, che è periodicamente
oggetto di interventi di revisione per assicurarne l’efficacia a fronte dell’evolversi dell‘attività aziendale
e dei rischi connessi ai reati monitorati.
Il Modello (che, per la predette società, hanno struttura sostanzialmente analoga) si compone dei
seguenti documenti:
(i)

Codice di Comportamento;

(ii)

Modello di Organizzazione e Gestione - Parte Generale;

(iii)

Modello di Organizzazione e Gestione - Parte Speciale;

(iv)

Modello di Organizzazione e Gestione - Sistema Disciplinare;

(v)

Mappatura delle Aree di Rischio;

(vi)

Protocolli Operativi.

Nell’ambito del Modello sono state analizzate tutte le categoria di reato rilevanti ex D. Lgs. 231/01 ed
in particolare:
•

delitti contro la personalità dello Stato;

•

delitti contro la Pubblica Amministrazione;

•

delitti di criminalità organizzata ed alcuni specifici reati associativi;

•

alcuni delitti contro l’amministrazione della giustizia;

•

delitti contro il patrimonio;

•

delitti contro la fede pubblica (di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo);

•

delitti contro l’industria ed il commercio;

•

delitti in materia di violazione del diritto d’autore;

•

delitti contro la persona, alcuni specifici reati in materia di immigrazione, nonché in materia di
attività trasfusionali e di produzione nazionale di emoderivati;

•

disposizioni penali in materia di Società soggette a registrazione;

•

disposizioni penali contenute nel T.U.F

•

fattispecie penali di reato previste e disciplinate dal D.Lgs 231/01

34

•

delitti in violazione del diritto d’autore

L’esito di tale analisi ha permesso di identificate le fattispecie di reato rilevanti per le società, a
presidio delle quali sono in corso di completamento gli specifici protocolli operativi.
L’Organismo di Vigilanza nominato per vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di
Industria e Innovazione è risultato composto, fino al 31 dicembre 2014, dal Dott. Lorenzo G. Pascali
(Presidente), dal Prof. Daniele Gervasio e dal Prof. Antonio Iorio.
Il Consiglio di Amministrazione di INDI tenutosi in data 22 dicembre 2014 ha nominato, a far data dal
1° gennaio 2015 e fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2016, il nuovo
Organismo di Vigilanza che alla data della presente risulta essere quindi composto dal Dott. Lorenzo
G. Pascali (Presidente), dal Prof. Daniele Gervasio e dalla Dott.ssa Cinzia Zanchet.
L’attività di aggiornamento del Modello si è conclusa nei primi mesi del 2012 con l’approvazione della
parte finale dei Protocolli Operativi nel corso della riunione del Consiglio di Amministraizione del 14
marzo 2012. La documentazione attinente il Modello di Organizzazione e Gestione - parte generale,
speciale e sistema disciplinare - è disponibile sul sito Internet dell’Emittente all’indirizzo
www.industriaeinnovazione.com sezione Corporate Governance.
Si segnala che alla data della presente Relazione sono in corso le attività di aggiornamento del
Modello che si rendono necessarie al fine del recepimento della normativa riguardanti le nuove
fattispecie di reato introdotte dalla legge n. 190/2012.
11.4 SOCIETA’ DI REVISIONE
La società di revisione della Società alla data della presente Relazione è PricewaterhouseCoopers
S.p.A., nominata dall’assemblea degli Azionisti. in data 7 febbraio 2006 per 6 esercizi e, quindi, fino
alla chiusura dell’esercizio 2011 (scadenza poi prorogata dall’assemblea ordinaria dei soci della
Società in data 24 aprile 2007 fino all’esercizio 2014).

11.5 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
In data 14 maggio 2014, il Consiglio ha confermato la nomina del Dott. Erminio Vacca (Responsabile
Amministrativo del Gruppo) quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti societari, fino
all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2016, salvo anticipata
revoca, attribuendogli tutti i necessari poteri e le relative responsabilità organizzative, direttive,
dispositive, di vigilanza, di controllo, ivi inclusa la responsabilità di mantenere, attraverso costanti
interventi di aggiornamento, adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del
bilancio d’esercizio separato e del bilancio consolidato, che sono proprie di detta funzione.
Il Dirigente Preposto è in possesso, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei requisiti di
onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione nonché dei requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia
amministrativa, contabile e finanziaria.
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Il Dirigente Preposto della Società dispone dei poteri e dei mezzi necessari all’espletamento
dell’incarico e di una dotazione finanziaria annua pari ad Euro 15.000.
11.6 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DICONTROLLO INTERNO
E DI GESTIONE DEI RISCHI
La Società prevede modalità di coordinamento tra vari i soggetti coinvolti nel sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi (Consiglio di Amministrazione, amministratore incaricato del sistema di
controllo interno e di gestione dei rischi, comitato controllo e rischi, responsabile della funzione di
internal audit, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni
aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, collegio sindacale), al
fine di massimizzare l’efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di ridurre le
duplicazioni di attività, così come richiesto dal Codice.
Tale coordinamento trova il suo principale fondamento nel fatto che tutti i componenti del Comitato
Controllo e Rischi sono interni al Consiglio di Amministraizone pertanto, per un verso, partecipando
alle riunioni del Consiglio hanno sempre costante cognizione dello svolgimento dell’attività sociale, per
altro, informano costantemente il Consiglio, durante le riunioni dello stesso, in merito all’attività svolta
dal Comitato.
Inoltre:
(i)

il Responsabile Internal Audit ed il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Comitato
Controllo Rischi;

(j)

il Responsabile Internal Audit invia i Report relativi alle verifiche ai soggetti direttamente
interessati interni alla società.

Il coordinamento tra i soggetti sopra elencati è attuato mediante continuo confronto anche in apposite
riunioni a ciò finalizzate, in cui i singoli relazionano in merito all’attività svolta nel singolo periodo.

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
In data 29 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione ha adottato il nuovo Regolamento di
Gruppo per l’effettuazione di operazioni con parti correlate, in ottemperanza alle prescrizioni dettate in
materia dall’Autorità di Vigilanza.
In data 02 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione, facendo seguito alle dimissioni dell'Avv.
Anna Bonamigo, ha proceduto all' integrazione del Regolamento di Gruppo per l’effettuazione di
operazioni con parti correlate per tener conto della mutata composizione dei comitati consiliari interni,
prevedendo che il Comitato OPC possa essere composto, al pari degli altri comitati consiliari interni,
da tre amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti.
Si segnala che siffatta composizione del Comitato OPC, risulta conforme alle previsioni del
Regolamento Consob n. 17221/2010 che riconosce espressamente alle società di minori dimensioni (i
cui requisiti risultano soddisfatti da INDI) di potersi avvalere di una procedura semplificata, ai sensi
della quale, il Comitato potrà essere composto - sia nelle operazioni di minore che di maggiore
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rilevanza - esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati in maggioranza
indipendenti.
Il Regolamento che recepisce le definizioni, i principi e le linee guida contenute nel Regolamento sulle
operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e sue
successive modifiche e integrazioni, è disponibile sul sito www.industriaeinnovazione.com (sezione
Investor Relations - Corporate governance) e prevede tra l’altro:
i.

l’istituzione a cura della Società di un archivio informatico, nel quale siano incluse le parti
correlate del Gruppo Industria e Innovazione S.p.A.;

ii.

la distinzione tra:
a)

Operazioni di Maggiore Rilevanza, ovvero quelle nelle quali almeno uno degli “indici di
rilevanza” previsti (indice di rilevanza del controvalore, indice di rilevanza dell’attivo e indice
di rilevanza delle passività), risulti superiore alla soglia del 5%;

b)

Operazioni di Minore Rilevanza, ovvero per esclusione quelle diverse dalle precedenti;

c)

Operazioni di maggiore rilevanza a seguito di cumulo di operazioni;

iii. la regolamentazione, sia della composizione, sia del funzionamento del Comitato Consiliare, le
cui funzioni sono state attribuite dal Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2014, nonchè
dal successivo del 02 febbraio 2015, al Comitato Controllo eRischi e/o al Comitato
Remunerazioni a seconda della competenza per materia della deliberando operazione;
iv. la previsione di:
a)

una procedura preliminare per verificare l’applicabilità del Regolamento ad una determinata
operazione nel caso in cui il Delegato al compimento dell’operazione lo ritenga opportuno;

b)

una procedura per le operazioni di minore rilevanza che subordina la delibera di
approvazione al preventivo e motivato parere favorevole del Comitato Consiliare circa (i) la
sussistenza di un interesse della Società al compimento dell’operazione e (ii) la convenienza
e la correttezza sostanziale delle relative condizioni e prevede un’informativa almeno
trimestrale da parte dell’Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale sull’esecuzione dell’operazione;

c)

una procedura per le operazioni di maggiore rilevanza che (i) riserva la competenza in via
esclusiva al Consiglio di Amministrazione; (ii) subordina la delibera di approvazione al
preventivo e motivato parere favorevole del Comitato Consiliare circa (a) la sussistenza di un
interesse della Società al compimento dell’operazione e (b) la convenienza e la correttezza
sostanziale delle relative condizioni; (iii) prevede il coinvolgimento del Comitato nelle
trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e
tempestivo; (iv) la predisposizione di un documento informativo in ottemperanza a quanto
richiesto dalla normativa Consob in merito; (v) l’informativa almeno trimestrale da parte
dell’Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale
sull’esecuzione dell’operazione;

d)

una procedura per le operazioni di competenza assembleare che prevede (i) la
predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori, (ii) l’applicazione
delle procedure sopra descritte per le operazioni di maggiore e minore rilevanza e (iii)
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l’informativa almeno trimestrale da parte dell’Amministratore Delegato al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’esecuzione dell’operazione;
e)

procedure specifiche per le operazioni con parti correlate poste in essere dalle controllate
dell’Emittente, per le quali si rinvia al § 11 del documento;

f)

la possibilità di adottare delibere quadro relativamente ad una serie di operazioni omogenee
che intercorrono con determinate categorie di parti correlate;

g)

l’esclusione dall’applicazione del Regolamento di: (i) operazioni di importo esiguo, ovvero di
valore inferiore a Euro 25.000,00; (ii) piani di compensi basati su strumenti finanziari
approvati dall’assemblea ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni
esecutive; (iii) deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice
civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del
comitato esecutivo, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato
dall’assemblea ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile; (iv) deliberazioni
assembleari di cui all’articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri
del collegio sindacale; (v) operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di
stabilità impartite da Autorità di Vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla
Capogruppo per l’esecuzione delle predette istruzioni, fermo restando quanto previsto dal §
12 del Regolamento in tema di informazioni contabili; (iv) operazioni che rispettano
determinate condizioni tassativamente indicate.

Non sono previste soluzioni operative idonee ad agevolare l’individuazione e l’adeguata gestione delle
situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi ai sensi
dell’art 2391 cod. civ.
In ogni caso, in conformità a quanto prescritto dall’art. 2391 del cod. civ, gli Amministratori che hanno
un interesse (proprio o di terzi ed anche potenziale o indiretto) in operazioni della Società, informano
tempestivamente e compiutamente il Consiglio di Amministrazione circa l’esistenza e la natura di tale
interesse; la comunicazione può essere effettuata con qualsiasi modalità, anche oralmente, in
occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante invio di nota scritta al Presidente del Collegio
Sindacale.
Qualora l’interesse sia in capo agli Amministratori Delegati, gli stessi si astengono dal compiere
l’operazione in oggetto e investono della stessa il Consiglio.

13. NOMINA DEI SINDACI
Con riferimento alla nomina ed alla sostituzione dei componenti il collegio sindacale, l’art. 18 dello
Statuto, integrato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della disciplina
sull’equilibrio tra generi introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, prevede quanto segue:
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“L'Assemblea nomina il Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti,
rieleggibili,determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla
legge.
I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.
La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo le
procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco
effettivo e di un Sindaco supplente, e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente
l’equilibrio tra generi.
Le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati,
indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la
carica di Sindaco supplente.
Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ogni
candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere
composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno
rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12
agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all’eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco
effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un
terzo (comunque arrotondati all’eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.
Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente
titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del
capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima
eventualmente consentita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il
soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono
presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più
di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a
pena di ineleggibilità.
Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale
della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione
e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e
fermi ulteriori e diversi termini prescritti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
Fermo il rispetto di ogni ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare
vigente, unitamente a ciascuna lista, i soci devono contestualmente presentare presso la sede
sociale:
(i)

le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii)

un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la
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propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e
l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;
(iii)

una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi
ultimi.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero
di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia
collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti.
Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il
maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per
numero di voti ai sensi del comma che precede.
In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino
alla concorrenza dei posti da assegnare.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei
suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, si
provvederà, nell’ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l’ordine progressivo con cui i candidati
risultano elencati.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista che sarà risultata seconda per
numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono.
Qualora venga proposta un'unica lista ovvero nessuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate
soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto
dall'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99,

risulteranno

eletti Sindaci effettivi e

supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre
che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea, fermo il rispetto della
disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.
In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima
lista del sindaco da sostituire.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade
dalla carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello
cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato
successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo
candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.
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Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la
composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente
l’equilibrio tra generi.
Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per
l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla
sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a
maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista
di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati
indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia
riportato il secondo maggior numero di voti.
Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei
sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa;
tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci
che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente
ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art.
122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci
che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi ovvero ancora
dei soci in rapporto di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144-quinquies del regolamento
Consob 11971/99.
Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto
della vigente disciplina inerente l’equilibrio tra generi.
I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.
II Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza,
a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione

e

di

intervenire

in

tempo

reale

alla

trattazione

degli

argomenti

affrontati.

Verificandosiquesti requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve
essere presente almeno un sindaco. Le materie strettamente attinenti all'attività dell'impresa sono:
diritto dei mercati finanziari, diritto commerciale, architettura, ingegneria.”
14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma
2, lettera d), TUF)
A seguito della scadenza del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile
2009, l’Assemblea Ordinaria della Società, in data 26 aprile 2012, ha nominato all’unanimità quali
componenti del Collegio Sindacale della Società che resteranno in carica per tre esercizi fino alla data
di approvazione del bilancio d’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2014, i candidati proposti
nell’unica lista depositata presso la sede sociale presentata da parte dell’azionista Nelke S.r.l., titolare
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al tempo del 2,84 % del capitale sociale della Società. A riguardo si precisa che Nelke è aderente al
Patto e che la lista è stata votata anche dagli altri aderenti al Patto
Il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina è stato del 2,5%,
come stabilito dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009.
Nel corso dell’Esercizio, il collegio sindacale si è riunito 10 volte.
All’atto della nomina l’Assemblea ha verificato la sussistenza in capo ai Sindaci di tutti i requisiti
prescritti dalla normativa vigente per l’assunzione di tale carica e il collegio sindacale in carica alla
data della presente Relazione ha valutato il permanere dell’indipendenza dei propri membri alla luce
dei criteri indicati dal Codice per gli amministratori.
Si segnala che per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 le seguenti funzioni
sono state attribuite al Collegio Sindacale il quale:
-

esamina il piano di lavoro preparato dal Responsabile Internal Audit nonché le relazioni
periodiche da esso predisposte;

-

valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo
incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e
nella eventuale lettera di suggerimenti;

-

vigila sull’efficacia del processo di revisione contabile.

Il collegio sindacale dell’Emittente aderisce alla raccomandazione del Codice per cui il sindaco che,
per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’Emittente deve
informare tempestivamente ed in modo esauriente gli altri sindaci ed il presidente del Consiglio circa
natura, termini, origine e portata del proprio interesse.
Nel corso dell’Esercizio, il collegio sindacale ha vigilato sull’indipendenza della società di revisione,
verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l’entità dei servizi
diversi dal controllo contabile prestati all’Emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società
di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.
Nel corso dell’Esercizio, il collegio sindacale si è coordinato con la funzione di internal audit e con il
comitato per il controllo interno della Società tramite la partecipazione, da parte del Presidente, alle
riunioni del comitato per il controllo interno.
Infine, a seguito dell’adozione del nuovo Regolamento di Gruppo per l’effettuazione di operazioni con
parti correlate il Collegio Sindacale ha verificato la conformità delle procedure adottate ai principi
indicati dal relativo Regolamento Consob.
Alla data di chiusura dell’Esercizio, così come alla data della nomina e della presente Relazione, la
struttura del Collegio Sindacale della Società risultava (risulta) la seguente:

Carica

Componenti

In carica dal

In carica fino
a

Indipendenza
da Codice

%

Numero altri
incarichi

Presidente

Tavormina Carlo

26 aprile 2012

Approvazione
Bilancio 2014

X

100

17

Sindaco
effettivo

Colombo Fabrizio

26 aprile 2012

Approvazione
Bilancio 2014

X

100

8
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Sindaco
effettivo

Guazzoni Laura

26 aprile 2012

Approvazione
Bilancio 2014

X

100

7

Sindaco
supplente

de’ Mozzi Myrta

26 aprile 2012

Approvazione
Bilancio 2014

X

N/A

4

Sindaco
supplente

Massimo Invernizzi

26 aprile 2012

Approvazione
Bilancio 2014

X

N/A
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Non sono intervenute variazioni nella composizione del Collegio Sindacale. Viene di seguito fornita
un’informativa in merito alle caratteristiche personali e professionali di ciascun componente del
collegio sindacale.
Carlo Tavormina
E’ nato a Roma nel 1964, ha conseguito il Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito il
15 marzo 1989 presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Torino.
E’ abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal 1990.
E’ iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1993.
E’ iscritto al Registro dei Revisori Contabili ed è iscritto Albo Consulenti Tecnici del Giudice presso il
Tribunale di Milano.
Comincia la sua esperienza professionale nel 1989 con un tirocinio professionale presso lo Studio
Jona Celesia - Dottori Commercialisti in Torino; dal luglio 1990 al maggio 1992, svolge compiti di
analisi di bilancio e valutazioni societarie presso il Gruppo Montedison; dal giugno 1992 al maggio
1994,è stato consulente fiscale presso il "Servizio Tributario" del Gruppo Montedison; dall'1 giugno
1994 esercita la professione di dottore commercialista, sia in forma individuale che attraverso
un'associazione professionale.
Principali attività svolte: consulenza e assistenza in materia fiscale e societaria; operazioni societarie
straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti ecc.); assistenza nella compravendita di aziende/società;
perizie contabili e valutazione di aziende; CTU presso le sezioni VI e XI Civile del Tribunale di Milano;
perito estimatore per la sezione VIII Civile del Tribunale di Milano.
Fabrizio Colombo
Nato a Verona nel 1968.
Si è laureato in economia aziendale, indirizzo libera professione di dottore commercialista, presso
l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.
E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
Ha svolto per tre anni, presso l’ufficio di Milano della Arthur Andersen S.p.A., attività di revisione, di
organizzazione contabile e di consulenza amministrativa.
E' socio dello “Studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati” e si occupa prevalentemente di
consulenza fiscale con riferimento a finanza strutturata e Merger & Acquisition.
E’ autore di alcune pubblicazioni in materia fiscale su riviste specializzate italiane ed ha partecipato
come relatore a convegni e seminari specialistici.
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Laura Guazzoni
Nata a Milano nel 1965, si è laureata in economia aziendale presso l’Università Commerciale L.
Bocconi di Milano nel 1989.
Dal 1994 è Professore a contratto di Economia Aziendale e Gestione delle Imprese nell'Università L.
Bocconi di Milano.
E’ iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1991, al Registro dei Revisori Contabili dal
1996 e dal 1997 all'albo dei consulenti del Giudice del Tribunale di Milano, con cui collabora in qualità
di CTU in materia finanziaria, di valutazioni e amministrativa.
Opera in qualità di consulente indipendente su temi di economia e gestione delle imprese (direzione,
gestione e controllo), finanza aziendale e mercati mobiliari, valutazione di aziende, ristrutturazioni e
governance societaria.
Sindaco e amministratore anche in società quotate, incarichi in organismi di vigilanza ex D.Lgs.
231/2001.
Myrta de' Mozzi
Nata a Vicenza nel 1971.
Ha conseguito il Diploma di laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi "Ca'
Foscari" di Venezia, indirizzo in Economia e Legislazione per l’Impresa.
E’ abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. E’ iscritta all’Albo dei Dottori
Commercialisti di Milano dal 2000.
E’ iscritta al Registro dei Revisori Contabili dal 2001.
E’ iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici per il Tribunale di Milano dal 2007.
Svolge attività di consulenza e assistenza in materia fiscale e tributaria, contabilità e bilanci e
dichiarazioni fiscali, perizie giurate di stima, operazioni societarie straordinarie in particolare
operazioni di scissione, fusione e valutazione di patrimoni aziendali nell’ambito di riorganizzazioni di
gruppi societari.
Massimo Invernizzi
Nato a Milano nel 1960.
Ha conseguito la laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi nel 1986 con specializzazione
in Amministrazione e Controllo.
E’ abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. E’ iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti di Milano dal 2002.
E’ iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 2002.
Svolge attività di valutazione delle aziende e di rami di attività per operazioni di M&A, conferimenti,
trasformazioni, cessioni, stima di concambi azionari, valutazione di patrimoni materiali ed immateriali;
consulenza in materia di economia e gestione delle imprese; consulenze tecniche di ufficio e di parte
nel corso di arbitrati e di procedimenti giudiziari; liquidatore giudiziario per il Tribunale di Milano.
Il collegio sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione di internal
audit e con il comitato controllo e rischi mediante riunioni in cui partecipano i soggetti interessati.
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Di seguito un elenco delle altre cariche di amministratore e sindaco ricoperti dai Sindaci in carica in
altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie,
assicurative o di rilevanti dimensioni:

Componenti

Tavormina Carlo

Elenco Cariche
1.

Presidente del Collegio Sindacale di Emmaus Pack S.r.l.

2.

Presidente del Collegio Sindacale di Manucor S.p.A.

3.

Presidente del Collegio Sindacale di Reno de Medici S.p.A.

4.

Presidente del Collegio Sindacale di 400 Fifth Avenue Holding S.p.A.

5.

Sindaco Unico Alma Ceres S.r.l.

6.

Sindaco Effettivo Brianza Salumi S.r.l.

7.

Sindaco Effettivo Cavaliere Italia S.p.A.

8.

Sindaco Effettivo di Industries Sportwear Company S.r.l.

9.

Sindaco Effettivo MCS Cavaliere S.r.l.

10. Sindaco Effettivo di Miroglio S.p.A.
11. Sindaco Effettivo Miroglio Fashion S.r.l.
12. Sindaco Effettivo Miroglio Textile S.r.l.
13. Sindaco Effettivo di NEM SGR S.p.A.
14. Sindaco Effettivo RCR Cristalleria Italiana S.p.A.
15. Sindaco Effettivo di RDM Ovaro S.p.A.
16. Consigliere di Amministrazione di Nelke S.r.l.
17. Consigliere di Amministrazione di RB Fiduciaria S.p.A.

Colombo Fabrizio

Guazzoni Laura

1.

Consigliere di Amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.

2.

Consigliere di Amministrazione di Geox S.p.A.

3.

Sindaco Effettivo di Credit Agricole Vita S.p.A.

4.

Sindaco Effettivo di Acciaieria Arvedi S.p.A.

5.

Sindaco Effettivo di Finarvedi S.p.A.

6.

Sindaco Effettivo di Sistemi Informativi S.r.l.

7.

Sindaco Effettivo di BNP Paribas for Innovation Italia S.r.l.

8.

Sindaco Effettivo di Value Trasformation Services S.p.A.

1.

Amministratore indipendente di Reno de Medici S.p.A.

2.

Sindaco Effettivo de Il Sole24Ore S.p.A.

3.

Amministratore indipendente di Retelit S.p.a.

4.

Sindaco Effettivo di Digital Bros S.p.A.

5.

Presidente del Collegio Sindacale di AgustaWestland S.p.A.

6.

Sindaco Effettivo di Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino S.p.A.

7.

Sindaco Effettivo Termica Milazzo S.p.A.

1.

Presidente del Collegio Sindacale di Fiduciaria Giardini S.p.A. (in
scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2014)

2.
De’ Mozzi Myrta

Invernizzi Massimo

Sindaco Unico di Ordona Energia S.r.l. (in scadenza con approvazione
bilancio 31.12.2014)

3.

Sindaco effettivo di SPV Linea M4 S.p.A.

4.

Sindaco Supplente di Alerion Energie Rinnovabili S.p.A.

1.

Presidente Collegio Sindacale di Cinmeccanica S.p.A.

2.

Sindaco Effettivo Saipem S.p.A.

3.

Sindaco Effettivo di E. Siani S.p.A.
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4.

Sindaco Effettivo di Montezemolo & Partners SGR S.p.A.

5.

Sindaco Effettivo Norman 95 S.p.A.

6.

Sindaco Supplente di Amafin S.p.A.

7.

Sindaco Supplente di FF & Marula Immobiliare S.p.A.

8.

Sindaco Supplente di Finanziaria 2000 S.p.A.

9.

Sindaco Supplente di Gladstone S.p.A.

10. Sindaco Supplente di Innovamedica S.p.A.
11. Sindaco Supplente di Multifin S.p.A.
12. Sindaco Supplente di Oui S.p.A.
13. Sindaco Supplente di Nuova Baim S.r.l.
14. Sindaco Supplente di Pamfood S.r.l.
15. Consigliere di Amministrazione di Itaca Comunicazione S.r.l.
16. Liquidatore di Immobiliare Pietra S.r.l. in liquidazione
17. Liquidatore di Recreo S.r.l. in liquidazione

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
L’Emittente ha istituito un’apposita sezione nell’ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile
ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l’Emittente che
rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole
dei propri diritti.
Alla data della presente Relazione, l’Emittente non ha identificato un responsabile incaricato della
gestione dei rapporti con gli azionisti (investor relations manager). I rapporti con gli azionisti sono,
infatti, tenuti direttamente dagli esponenti aziendali.
Alla data della presente Relazione, non è inoltre prevista la costituzione di una struttura aziendale
incaricata di gestire i rapporti con gli azionisti, tenuto conto della struttura organizzativa della Società.
L’Emittente si è sempre adoperato al fine di rendere tempestivo ed agevole l’accesso alle informazioni
che rivestono rilievo per i propri azionisti, evidenziando ad esempio la loro pubblicazione sull’home
page del proprio sito web.
16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)
Si riportano di seguito i testi degli articoli dello Statuto disciplinanti i meccanismi di funzionamento
dell’Assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro
esercizio:
“Articolo 8 - Convocazione
L'Assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le
sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché
assenti o dissenzienti.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le
informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:
-

sul sito internet della Società;
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-

ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti
quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, Finanza Mercati;

-

con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

-

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se
all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di
Assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di
capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'Assemblea di seconda e/o di
terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea
Ordinaria e quella Straordinaria si tengano a seguito di un’unica convocazione. In caso di unica
convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.
L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla
legge o dallo Statuto.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato
ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni di tale dilazione.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,
nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un’offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non
è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, durante il periodo intercorrente fra la
comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura dell’offerta.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.
58, non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea neppure per l’attuazione di ogni decisione presa
prima dell’inizio del periodo indicato nel comma precedente che non sia ancora stata attuata in tutto o
in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta.
Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di
Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda
tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera
raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli
azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti,
attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta.
L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del
Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da
almeno due membri del predetto Collegio.
Articolo 9 - Diritto di intervento e rappresentanza
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Possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità
previste dalla normativa vigente. Gli aventi diritto ad intervenire all’assemblea possono farsi
rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.
La Società può designare, dandone espressa indicazione nell’avviso di convocazione, per ciascuna
Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa
applicabile.
La notifica alla Società della delega per la partecipazione all’Assemblea può avvenire anche mediante
invio del documento all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’avviso di convocazione.
Articolo 10 - Costituzione delle assemblee e validità delle Deliberazioni
La costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la validità delle deliberazioni sono regolate
dalla legge, salvo che per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale cui si applicano gli artt. 12 e 18 del presente statuto sociale.
Articolo 11 - Presidenza
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di
quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea.
Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'Assemblea: l'assistenza del
Segretario non è necessaria quando il verbale, nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga
opportuno, è redatto da un Notaio.
Ove lo reputi necessario, il Presidente dell'Assemblea nominerà due scrutatori scegliendoli tra i
sindaci o i soci presenti.
I

verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova.

II

Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della
costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo
svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati
delle votazioni.

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il Presidente giudichi più opportuno
l'appello nominale o altre forme di votazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale, redatto a norma dell'art. 2375
del codice civile, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.”

* * * *
Per quanto non illustrato nella Relazione in merito ai diritti degli Azionisti si rinvia alle norme legislative
e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.
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17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a),
T UF )
Rispetto a quelle già indicate nei punti precedenti, e all’adozione del modello organizzativo ai sensi del
D.Lgs. 231/2001, la Società non ha applicato ulteriori pratiche di governo societario al di là degli
obblighi previsti dalle norme legislative e regolamentari.
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
Fatto salvo quanto sopra indicato, non si sono verificati cambiamenti significativi nel sistema di
corporate governance della Società dalla chiusura dell’Esercizio alla data della presente Relazione.
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Allegato 1: Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno
esistenti in relazione al processo di Informativa Finanziaria (ex art. 123-bis, comma 2, lett. b)
TUF).
1. Premessa
In relazione al processo di informativa finanziaria, l’attività di gestione dei rischi costituisce parte
integrante del sistema di controllo interno.
Il sistema di controllo interno ed il sistema di gestione dei rischi costituiscono, infatti, elementi del
medesimo Sistema, il cui obiettivo è garantire l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività
dell’informativa finanziaria.
Nella progettazione, implementazione, mantenimento e periodica valutazione del Sistema, l’Emittente
si avvale dell’apporto dei responsabili dei processi aziendali (process owner) portatori di specifiche
competenze, di conseguenza, non ricorre a particolari modelli del tipo COSO REPORT, a cui
comunque si ispira, ma trovano diretta applicazione le c.d. best practice.
Il Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione all’informativa finanziaria, infatti, si
inserisce nel contesto del più ampio Sistema di Controllo Interno che comprende dei componenti
trasversali all’intera organizzazione aziendale, tra i quali:


Codice di Condotta,



Manuale organizzativo e di corporate governance,



Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001,



protocolli sui processi chiave,



procedure di Internal Dealing e per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate,



linee guida su operazioni con parti correlate,



procedura obblighi informativi ex art. 150 TUF,

inoltre, per quanto riguarda i processi amministratvo-contabili, l’Emittente ha realizzato un processo di
identificazione dei principali rischi legati all’informazione contabile e dei controlli chiave a presidio dei
rischi individuati. Il predetto risk assessment amministrativo-contabile ha portato l’Emittente a dotarsi
dei seguenti strumenti:


manuale contabile,



procedura di Reporting Amministrativo - Contabile,



matrice dei controlli rilevanti ai fini della redazione del Financial Reporting,



soggetti incaricati a presidio di determinate funzioni,



apporto della funzione di Internal Audit che svolge, con periodicità semestrale, specifici test sulle
procedure amministrativo - contabili,



diretto coinvolgimento del Dirigente Preposto ex art.154 bis (TUF),



ruolo attivo dell’Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla corretta funzionalità del
sistema di controllo interno.

L’insieme dei suddetti strumenti ed azioni da parte dei soggetti coinvolti garantisce con “ragionevole
certezza” l’efficacia ed efficienza delle attività operative, l’attendibilità delle informazioni di bilancio e la
conformità alla legge e ai regolamenti in vigore.
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2. Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno
esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria
a) Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di
informativa finanziaria
Il Sistema di controllo amministrativo e contabile, come individuato in premessa, definisce un
approccio metodologico, relativamente al sistema di gestione dei rischi e dei controlli interni
del processo di informativa finanziaria, che si articola nelle seguenti fasi:



-

Identificazione e valutazione dei rischi sull’informativa finanziaria;

-

Identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati;

-

Valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati.

Identificazione e valutazione dei rischi sull’informativa finanziaria

L’identificazione e la valutazione dei rischi connessi alla predisposizione dell’informativa contabile
mantiene un regolare funzionamento in termini di presidi e valutazioni. Pertanto, l’individuazione
avviene attraverso un processo nel cui ambito si determinano l’insieme degli obiettivi che il sistema di
controllo interno sull’informativa finanziaria intende conseguire al fine di assicurarne una
rappresentazione veritiera e corretta.
Tali obiettivi sono costituiti dai “postulati di bilancio” (diritti e obblighi, competenza, esistenza e
accadimento degli eventi, completezza, valutazione, rilevazione, presentazione e informativa) e da
altri obiettivi di controllo (quali, ad esempio, il rispetto dei limiti autorizzativi, la segregazione delle
mansioni e delle responsabilità, la documentazione e tracciabilità delle operazioni, ecc.), nonché dalle
modalità di raggiungimento degli obiettivi.
La valutazione dei rischi identifica le aree di bilancio in cui sono stati individuati i potenziali impatti
sull’informativa finanziaria rispetto al mancato raggiungimento di tali obiettivi di controllo. Alle fasi di
bilancio classificati come rilevanti sono collegati i processi aziendali ad essi sottesi al fine di
individuare i controlli atti a rispondere agli obiettivi del sistema di controllo interno per l’informativa
finanziaria.
Il processo per la determinazione del perimetro delle entità e dei processi “rilevanti” in termini di
potenziale impatto sull’informativa finanziaria ha lo scopo di individuare, con riferimento al bilancio
consolidato di Gruppo, i conti di bilancio, le Società controllate e i processi amministrativo – contabili
considerati come rilevanti, sulla base di valutazioni effettuate utilizzando parametri di natura
quantitativa e qualitativa.


Identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati

Le Funzioni coinvolte nel processo di informativa finanziaria verificano, per le aree di propria
competenza e sotto la supervisione del Dirigente Preposto, l’aggiornamento della documentazione
relativa ai controlli in essere. La periodica e sistematica attività di testing, svolta dal Responsabile
Internal Audit, porta ad identificare eventuali azioni di mitigazione e a formulare le proposte ritenute
più opportune ai fini dell’implementazione o aggiornamento delle procedure esistenti; i suggerimenti
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così evidenziati vengono portati all’attenzione del Dirigente Preposto, dell’Amministratore esecutivo
incaricato a sovrintendere alla corretta funzionalità del sistema di controllo interno e del Comitato per il
Controllo Interno.


Valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati

L’ attività di valutazione del Sistema di controllo amministrativo e contabile, svolta su base semestrale
e annuale, rientra nel più ampio sistema di verifiche svolte dalla funzione di Internal Audit rientra in
occasione della predisposizione del bilancio annuale e del bilancio semestrale abbreviato. Le
valutazioni relative all’adeguatezza e all’effettiva applicazione delle procedure amministrative e
contabili e dei controlli in esse contenuti sono effettuate attraverso specifiche attività di monitoraggio e
follow-up, con il coordinamento del Dirigente Preposto che si avvale del supporto del Responsabile
della Funzione di Internal Audit.
b)

Ruoli e funzioni coinvolte
Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sull’informativa finanziaria è governato dal
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili - societari, il quale, unitamente alla
struttura amministrativa è responsabile dell’effettiva applicazione delle procedure aziendali e della
loro adeguatezza. Inoltre, è attribuita al Dirigente Preposto, di concerto con l’Amministratore
Delegato (nonché Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla corretta funzionalità
del sistema di controllo interno), il compito di monitorare e implementare nel tempo il Sistema di
controllo amministrativo e contabile.
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