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.3.

DEFINIZIONI

Amministratorl esecutlvl

Gli amministratorl lnvestiti di particolari cariche dal Consiglio

di

Amministrazione.
Assemblea dei Sod

L'assemblea degli azionisti della Societa.

Borsa ltallana

Borsa ltaliana S.p.A. con sede In Milano, Plazza degll Affarl n. 6.

Codlce/Codice di
Autodlsclpllna

II Codice di Autodiscipllna delle societa quotate approvato nel lugl io
2015 dal Comitato per la Corporate Govemonce di Borsa ltaliana S.p .A.
consultabile sul sito web di Borsa llaliana www.borsaltaliana.it.

Cod. clv ./ c.c.

II codlce civile.

Collegio Slndacale

II collegio sindacale della Societa.

Comitato Controllo e Rlschi II comitato interno al Consiglio di Amministrazlone costituito in
conformita all'articolo 7.P.4 del Codice di Autodiscipllna.
Comitato Parti Correlate

II comitato per le operazloni con parti correlate, istituito all'interno def
Consiglio di Amministrazlone al sensi del Regolamento Parti Correlate
Consob.

Comltato Remunerazlone e II comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito in
Nomlne
conformita all'articolo 6.P.3 del Codice dJ Autodisciplina .
Consiglio/ Consiglio di
Amministrazlone

If Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Consob

Commissione Nazlonale per le Societa e la Borsa, con sede in Roma, via
G. B. Martini, n. 3

Data di lnlzio delle
Negozlazlonl

II prlmo giomo ,in cul le azlonl d i Unieuro sono state negoziate sul MTA
- Segmento STAR (come di segulto definito), vale a dire ii 4 aprile 2017.

Emittente I Societll /
Unieuro

Unieuro S.p.A., con sede in forfi, Via V.G. Schiaparelll n. 31.

Eserclzio 2017

L'esercizio finanziario della Societa dal 1 marzo 2016 al 28 febbraio
2017.

lstruzlonl al Regolamento di Le lstruzioni al Regolamento dei Mercatl Organiuatl e Gestiti da Borsa
Borsa

ltaliana S.p.A..

MTA- Segmento STAR

II Mercato Telematlco Azlonario - Segmento STAR organizzato e gestito
da Borsa ltaliana S.'p.A ..

-·-

Regolamento di Borsa

II Regolamento del Mercati Organizzati e Gestitl da Borsa ltaliana S.p.A ..

Regolamento Emittentl

II Regolamento approvato con delii>erazione Consob n. 11971 del 14
maggio 1999 in materia di emlttenti, come successivamente modificato
e Integrate.

Regolamento Mercatl

II Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 16191 del 29
ottobre 2007 in materla di mercati, come successivamente modificato e
integrato.

Regolamento Partl

II regolamento In materla di operazioni con parti correlate approvato da

Correlate Consob

Consob con deliberazlone n. 17221 ael 12 marzo 2010,

come

successivamente modificato e lntegrato.
Relazione

La relazione sul governo socletario e gll assetti proprietari che le sod eta

sono tenute a redigere al sensl detrart. 123-bis TUF.
Relazione sulla

La relazione sulla remunerazione redatta al sensi dell'art. 123-rerTUF e

remunerazione

dell'art. 84-quater Regolamento Emittenti.

Statuto

Lo statute soclale deIla Socleta approvato dall' Assemblea straordinaria
in data 12 dicembre 2016, come successivamente modificato e
Integrate, ed entrato In vlgore alla Data di lnizio delle Negoziazioni.

Testo Unlco della

II Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente

Flnanza/TUF

modificato e integrate.
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PREMESSA
Si precisa che le azionl ordlnarie Unieuro sono state ammesse alla negoziazione sul Mercato
Telematico Azionario - Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa ltaliana S.p.A. a far data dal 4
aprile 2017. Soltanto a partire da tale data la Societa ha assunto la qualifica di societa quotata al seosi
dell'art. 119 TUF e pertanto, nel corso dell' eserclzio chiuso al 28 febbraio 2017, Unleuro none stata
soggetta alla disciplina anche regoiamentare relativa alle societa quotate.
La presente relazione s ul governo societario e sugli assetti proprietari (la "Relazione") e stata redatta
in conformita a quanto previsto dalla disciplina vigentee dal Codfce di Autodisciplina, noncheal/ormot
predisposto da Borsa ltallana.
la Relazione e stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2017 ed e
consultabile sul sito internet della Societa www.unieur.ocornorate.it. all'interno della Sezione
"Corporate Governance" - "htt p://un ieu rocorporate .it/it/coroorate-governance/assemblee-degliaziot1istit'

1.

PROFILO OELL'EMITIENTE

e

Unieuro tra i leader del mercato nazionale italiano per numero di puntl vendlta nella dlstribuzione
omnicanale di prodoni elettronici di consumo (e secondo per vendite) con una quota di merca~o del
18%, guidata da una cresclta costante negli ultiml dieci anni fondata su una combinazion e di
consolidamento del mercato di riferimento e crescita organica.
Alla data della presente Relazione Unieuro opera su scala nazionale attraverso I seguenti canali di
distribuzione: (i) II canale retail, composto da 171 puntl vendita dislocati nel centro delle citta e In
centri commerclall caratterlzzati da alta affluenza ublcall prlnclpalmente nel nord Italia; (ii) un canale
travel, composto da n. 9 punti vendita diretti ubicatl presso alcuni dei principali snodi di trasporto
pubblico; (iii) un cana le wholesale, composto da 277 punll vendita gestitl da afflllati; (iv) un canale
business-to-business, rocalizzato sulla vendita alringrosso a clienli professionall; Mun canale online.
II modello imprenditoriale dell'Emittente si fonda su un'unica strategia di business omnicanale , che
consente allo stesso di sfruttare le opportunit~ di lntegrazione tra i punti di vendita flsici e ii canale
online. Pertanto l"Emittente opera quale unica Strategic Business Unit, all'interno della quale
confluiscono tutti I servlzl e tutti i prodotti offertl. Tale approccio e supportato (I) da l modello di
controllo dell'operativltli da parte dell'Emittente, che considera unitariamente l'intera attivita,
prescindendo dai singoll ca nali distributivi, dalle linee di prodotto o dalla dislocazlone geografica e (ii)
dalla rete capillare di punti vendita distribuita sul terrltorio sia a llvello locale, In accordo con ii
principio di prossimit~ e vicinan2a alla clientela, sia a llvello funzlonale, utilinando format differenti
nei singoli punti vendita al fine di incontrare le preferenze di ciasruna categorla di clientela. l'obiettivo
della Societa e quello di creare un'esperienza d'acquisto personallzzata, volta a eliminare i limiti
spaziali dei singoli puntl vendita fisici e incentrata a rlcostruire le preferenze del slngolo cliente.

La Societa sl e dot at a di un Sistema di governo socleta rio in linea con le prevlslonl normative e
regolamentari ad essa appllcabili e coerente con i principi riconosciutl dalla best practice
internazionale: si cvidenzlano II ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione e gli obiettivi di
corretta geslfone di eventua ll situazioni di conflitto di interessi, di efficienza del sistema di controllo
interno e di trasparenza nei confronti del mercato.
L'Emittente ha proweduto ad adeguare ii proprio Stat uto ed ii proprio slstema di governo societario
alle disposizioni prevlste dal TUF e dal Codice di Autodisclplina anche al flnl della sua ammissione a
quotazione de lie Azionl sul MTA.
Unleuro ha adottato un Sistema di amministrazlone c.d. tradizionale, che valorlzza ii ruolo del Consiglio
di Ammlnistrazione quale organo esecutivo, mentre la funzione di controllo e demandata al Collegio
Sindacale. La struttura di governance e l'assetto organizzativo complessivo sono, altresl, in lfnea con
l'obiettivo di massimizzare l'efficiema gestionale e creare sempre maggior vafore per tutti gli azionisti.
Gli organi della Sodeta sono i'Assemblea, ii Consiglio di Amministrazione e ii Collegio Sindacale. Le
attribuzioni e le modalita di funzionamento degli organi sociali sono disdplinate dalla legge, dallo
Statuto e dalle dellbernlonl assunte dagli organi competenti, a seconda dei casl.
II Consiglio di Amminlstrazlone ha istituito al proprio lnterno due comitatl con funzloni consultive e
propositive, ii Comitato Remunerazione e Nomine e II Comitato Controllo e Rischf, nonche un Comitato
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Parti Correlate a cul sono assegnati i compiti e le funzioni previstl dal Regolamento Partl Correlate
Consob.
Con delibera adottata in data 12 dicembre 2016, l'assemblea degli azionistidell'Emittente ha conferito
a Ila Societa di Revis lone l'incarico per la revisione legale dei bilanci di esercizio per gli esercizi c he
chiuderanno dal 28 febbraio 2017 al 28 febbraio 2025 ai sensi degli articoli 14 e 16 def D. Lgs. del 27
gennaio 2010 n. 39, e per la revisione contabile limitata dei bilanci semestrali abbreviati per i semestri
con chiusura dal 31agosto2017 al 31 agosto 2024.
Le azioni ordinarie dell'Emittente sono ammesse alle negozlazloni sul MTA - Segmento STAR, a
decorrere dalla Data di lnizio delle Negozlazloni.
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INFORMAZIONI SUGU ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123·8/S, COMMA 1, TUF)

2.

a. Struttura del capitale sociale
Alla data della presente Relazione, ii capitale sociale sottoscritto e versato di Unieuro e pari a Euro
4.000.000 ed suddiviso in n. 20.000.000 azloni ordinarie prive di valore nominale. Non es-istono a ltre
categorle di azioni diverse da quelle ordinarie.

e

Tutte le azionl, che sono nominative, hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti.
In particolare, ciascuna azione attribuisce ii diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e
straordinarie della Societa, nonche gli altri diritti amministrativi previsti dalle applicabili disposizjoni
di legge e dello Statuto.
b. Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bls, comma 1, lett. b} TUF)
Non sono previste restrizioni al trasferimento delle azionl della Societa.
Nell'ambito del processo di quotazione della Societa, sono stati assunti impegni di lock· vp da parte
deIla Societa e dell'azionista di controllo di Unieuro nei confronti de lie banche coordinatrici
·dell'offerta, come lllustrato nella nota informativa sugli strumenti finanziari (consultabile sul sito
dell'Emittente www.unieurocorporate.it, all'interno della Sezione "IPO" .
Tali impegni hanno decorrenza dalla Data di lnizio delle Negoz1azioni e hanno durata rlspettivamente
di 365 giorni, per quanto rlguarda gll lmpegni assunti dalla Societa e di 180 giorni, per quanto riguarda
gli impegni assunti dall'azionista di controllo dell'Emittente.
c. Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bls, comma 1, lett. c) TUF)
Alla data della presente Relazione, gli Azionlsti che detengono, direttamente o indirettamente,
partecipazloni superiori al 3% del capitale sociale, tramite strutture piramidali o di partecipazione.
incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF, sono
riportati nella ta be Ila che segue:
Dichiarante

Azionista
diretto

N. azlonl
ordinarie

Quota%su
capita le
ordinarlo

Quota%su
capitale votante

Gianpiero

Italian
Electronics
Holdings S.r.I.

13.098.427

65,492%

65,492%

Lenza

-

d. Tltoll che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lett. d) TUF)
Non sono stati emessi tltoli che conferiscono diritti speciali di controllo.
e. Partedpazione azionaria dei dlpendenti: meccanismo di esercizio dei dlrlttl di voto
(ex art. 123-bis, comma 1, lett. e) TUF}
Alla data della presente Relazione non e prevlsto alcun Sistema di partecipazione azionaria dei
d ipendenti, fotto salvo per quanto di seguito rlportato.
In data 6 febbraio 2017 I'Assemblea straordinaria della Societa ha deliberate l'adozione di un piano di
stock opiion (ii "Plano") riservato agli amministratori esecutivi, ai collaboratori e ai dipendenti
(dirigenti e non) della Societa. II Piano prevede l'assegnazione di azioni ordinarie rinvenienti da un
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aumento di capitale con escluslone del diritto di opzione, ai sensi dell' art. 2441, commi Se 8, cod. civ.,
deliberato dall' Assemblea della Societil nella medesima data,
II Plano prevede i seguenti obiettivi: (i) focalizzare l'attenzione dei destinatari sui fattori di interesse
strateglco della Societa, (ii) fidelizzare i destinatari del piano e incentivarne la permanenza presso la
Societa, (iii) lncrementare la competitivlta della Societa individuando obiettivi di medio periodo e
favorendo la creazione di valore sia per la Societa sia per i suoi azionisti e (iv) assicurare che la
complessiva remunerazlone dei de~1inatari del Piano resti competitiva sul mercato.
l'attuazione e la definizione delle specifiche caratteristiche del Piano sono state demandate
dall' Assemblea stessa alla definizione specific.a da parte del Consiglio diAmministrazione della Societa
successivamente alla Data di lnizio delle Negozlazioni delle azioni della Societa.
II Piano prevede l'assegnazione di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie rinvenienti da un
aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell' art. 2441, commi s e 8, cod. civ.,
deliberato dall' Assemblea della Societa per massimi nominali Euro 206.452, oltre al sovrapprezzo, per
un valore totale (capitale piu sovrapprezzo) pari al prezzo a cul verranno collocate le azioni della
Societil sul MTA -Segmento STAR, mediante emlssione di massime 1.032.258 azioni ordinarie.
II Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di cinque anni, dal 31 luglio 2020 al 31 luglio 2025.
l'Assemblea, sempre in data 6 febbraio 2017, ha dato mandato al Consiglio di Amministrazlone di
determinare i criteri di indlvlduazione dei beneficiari e delle opzioni da assegnare ai beneficiari del
Piano sulla base di criteri obiettivi e predeterminati nell'interesse dell'Emittente che saran no indicatl
nell'apposito regolamento.11 Consiglio di Amministrazione dovra altresl determinare, con riferimento
a ciascun beneficiario, un numero massimo di opzioni da determinarsi in conformit~ al termini e alte
condlzlonl del regolamento, tenuto anche conto del ruolo ricoperto nell'ambito dell'organizzazione
aziendale. L'eventuale esercizio delle opzioni assegnate nell'ambito del p·1ano comportera una
diluizione dell'azionariato a tale data esistente. A tale rlguardo, si rlmanda altresl alla Relazione sulla
Remunerazione 2017 redatta ai sensi dell' art. 123-terdel TUF.

E previsto

che ii Consiglio d'Amministrazione di riunisca per deliberare sull'approvazione del

Regolamento del Piano, entro la fine del terzo mese successivo alla Data di Jnizio delle negoziazioni,
vale a dire entro ii 4 luglio 2017.
f. Restrizioni al d iritto di voto (ex art. 123-bls, comma 1, lett. I) TUF}

Non sono previste restrizioni al diritto di voto degli azionlsti.
g. Accord! tra azlonisti (ex art. 123 bis, comma 1, lett. g) TUF)
Si segnala che, in data 10 dlcembre 2016, International Retail Holdings S.il r.I. ("IRH"), DSG European
Investments Limited ("DSG") e tutti gli a Itri sod di minoranza di Italian Electronics Holdings S.r.I. hanno
sottoscritto un accordo che disciplina le rispettive partecipazioni in Italian Electronics Holdings S.r.I.
("IEH"). Con ii medesimo accordo, le parti hanno definito le previsioni applicabili alia sola
partecipazione in IEH ("Accordo IEH"). l'Accordo IEH prevede, inter alia, alcune disposizioni relative
al governo societario delia stessa IE H nonche alcune limitazioni e procedure volte a disciplinare ii
trasferimento delle quote di IEH da parte del socl della stessa.
Si precisa, inoltre, che un estratto dell'Accordo IEH
Italia Oggi in data 15 aprile 2017.
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e stato oggetto di pubbllcazione sul quotidiano

Per maggiori dettagli sulle previsioni dell' Accardo IEH, si rlnvia a quanta gia pubblicato nel docume n to
di registrazion.e disponibile sul sito internet della Societa al seguente indiri;uo:
www.unieurocornorate.it,sezione "IPO".
h. Clausole di change of control (ex art.123·bis, comma 1, lett. h) TUF) e dlsposlzlonl
statutarle In materla di OPA {ex art. 104 bis, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF)
In data 29 novembre 2013 la Socleta ha stipulate un contratto di finanziamento a medio-lungo termine,
denominato "Euro Term and Revolving Facilities Agreement" con Banca IMI S.p.A., in qualita di banca
finanziatrice e banca agente, UniCredit Corporate Banking S.p.A. (a lla data della presente Relazione,
UniCredit S.p.A.J, Banca Popolare di Milano S.c.a r.I. e Monte dei Paschi di Siena Capital Service Banca
per le lmprese S.p.A., in qualita di banche finanziatrici. In forza di tale contratto di finanziamento,
come modificato in data 27 gennaio 2017, l'Emittente ha l'obbligo di rimborso integra le e anticipate
del finanzlamento qualora si verifichi un evento di "change of control" che ricorrerebbe, inter a /ia,
nella circostanza in cui International Retail Holding S.a r.I. e la Famiglia Silvestrini cessino di detenere,
direttamente o indlrettamente, partecipazioni sociali corrispondenti ad almeno ii 25% del capitale
sociale di Unieuro, nonche ad almeno ii 25% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie
dei soci dell'Emittente ovvero cessino di essere, direttamente o indirettamente, i maggiori azionJsti
della Societa.
Fermo restando quanta precede, la Societa, nell'ambito delle proprie attivita commerciali,

e parte di

contratti commerciali che, come d' uso (i.e. contratti di affitto d'azienda, locazione di immobili,
fornitura, ecc.), prevedono la facolta per una o entrambe la parti di risolvere, o recedere dal contratto,
nel caso in cui si verifichi un cambiamento diretto o indiretto nel controllo dell'altra parte.
Lo statuto dell'Emittente non contiene ne previsioni che derogano alle disposizioni sulla passivity rule
previste dall'art. 104, commi 1 e 2, del TUF, ne previsioni che prevedano l'applicazione delle regale di
neutralizzazione contemplate dall'art. 104 bis, comm! 2 e 3, del TUF.
I. Deleghe ad aumentare ii capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni
proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lett. m) TUF)
Alla data della presente Relazione, ii Consiglio di Amministrazione di Unieuro none stato de legato· ad
aumentare ii capitale sociale dell'Emittente ai sensi deil'art. 2443 c.c. ne ad emettere strumenti
finanziarl partecipativi.
Alla data della presente Relazione, la Societa non ha in portafoglio azioni proprie.

J. Attivita di direzione e coordlnamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)
ii Consiglio diAmministrazione in data 12 dicembre 2016 ha ritenuto laSocieta non essere piu soggetta
ad attivita di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti de.I codice civile da pa rte
di International Retail Holding S.a r.I. e di dare atto espressamente di tale circosta.nza, anche
ademplendo alle necessarie formalita di pubblicita. In particolare ii Consiglio di Amministrazione
dell'Emittente in data 12 dicembre 2016 ha ritenuto che (i) le principali decisioni relative alla gestione
dell'impresa dell'Emittente sono prese all'interno degli organi propri dell'Em ittente; (ii) al Consiglio di
Amministrazione deil'Emittente compete, tra l'altro, l'esame e l'approvazione dei piani strategici,
industriali e finanziari e i budget dell'Emittente, l'esame e l'approvazione delle politiche finanziarie e
di accesso al credito dell'Emittente, l'esame e l'approvazione della struttura organizzativa
dell'Emittente, la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e cantabile
della Societa; (iii) l'Emittente opera in piena autonomia rispetto alla conduzione dei rapporti con la
clientela e con i fornitori, senza che vi sia alcuna ing.erenza di soggetti estranei all'Emittente; (iv)
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International Retail Holding

S.a

r.I. non esercita alcuna funzione di tesoreria accentrata a fa vore

dell'Emittente.

L'Emittente precisa che:
le lnformazion i richleste dall'art. 123 bis, comma primo, lett. i) TUF {" gli accardi tro la societa

e gli omminlstrotari (...} che prevedano lndennlta In coso di dimissioni o licenziomenta senza
giusto couso o se ii ropporto di lovora cessa o seguito di un'offerta pubblica di ocquisto")
sono illustrate nella Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell' art. 123-terTU F;
le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma primo, lett. I) TUF ("le narme applicobili
al/a nomina ea/la sostituzione degli amministratori nonche a/lo mod/flco de/lo statuto, se
diverse .do que/le legislative e regolamentari applicabili in via suppletlva") sono illustrate
nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di amministrazione (Sezione 4.1).
COMPLIANCE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETT. A) TUF)

3.

l'Emittente aderisce al Cadice di Autodisciplina.
La presente Relazione

estata redatta anche renendo conto delle indicazioni di cul al Format elaborato

da Borsa ltaliana per la relazione sul governo societario (VI Edizione gennaio 2017).
II Cod ice di Autodisciplina

Governance

e accessibile al pubblico presso ii sito internet del Comitato per la Corporate

alla

pagina

http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-

governance/codice/2015clean.pdf.
L'Emittente non e soggetto a disposizioni di legge·non italiane che influenzano la struttura di corporate

governance.
4.

CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
4.1

Nomlna e sostltuzlone degll ammlnlstratorl (ex art. U3-bls, comma 1, lett. I), TUF)

Ai sensi dell' art. 12 dello Statuto, la gestione di Unieuro I! affidata ad un Consiglio di amministrazione
composto da un numero dispari di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici).
L'assemblea determ ina ii numero dei component! ii Consiglio di volta involta, prima della loro nom ina.
Entro ii limite sopra indicate, l'Assemblea pui> aumentare ii numero degli amminlstratori anche nel
corso del mandato del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori cosl nominati terminano II
proprio mandato insieme a quelli in carica. Gli amministratori restano in carica per ii periodo fissato
dalla dellberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
I membrl del Consiglio di Amministrazione devono possedere I requisiti di professionallta ed
onorablllta previsti dalla normatlva, anche regolamentare, vigente. Un numero minima di
Ammlnistratori non inferiore a quello stabllito dalla normatlva pro tempore vigente deve essere in
possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentarl di volta in volta
applicabill ("Amministratore lndipendente" o "Amministratori lndipendentl"). II venir meno dei
requisiti determina la decadenza dell' Amministratore lndipendente. II venir meno del requisito di
indipendenza prescritto dall'art. 148, comma 3, del TUF in capo ad un Amministratore lndipendente
non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minima di Amministratori
lndipendentl che secondo la normatlva vigente devono possedere tale requisito. Gli Amminlstratori
lndipendenti si sono irnpegnati a mantenere l' indipendenza durante la durata del mandate, e
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comunque a comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenuta
perdita dei requisiti di indipendenza.
Conformernente a quanto previsto dall'art. 147-ter del TUF, lo Statuto delta Societ~ prevede che la
nomina degli amministratorl abbia luogo attraverso ii meccanismo def voto di lista.
L' art. 13 dello Statuto prevede che hanno diritto a presentare le liste ii Consiglio di Amministrazione
in carica nonche agli azionisti che da soli o insieme ad altrl rappresentano la percentuale del capitale
sociaie stabilita dalla normativa di legge o regolamentare vlgente di tempo in tempo.

e

le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente di cui data
indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede delta Societa owero anche tramite un mezzo di
comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell' avviso di convocazione.
Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali
variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono
tempestivamente comunicate alla Societa: (i) le informazion1 relative ai soci che hanno presentato la
lista e l'indicazione della percentuale di capita le detenuto; (ii) da una dichiarazione dei soci diversi da
quell! che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, attestante l'assenza di rapporti di coltegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa
anche regolamentare pro tempore vlgente, con questl ultimi; (ii) ii curriculum vitae dei candidati
nonche dichiarazione con cul ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilita, l'inesistenza di
cause di ineleggibilita e di incompatibilita nonche la sussistenza dei requisiti richiesti per le rlspettive
cariche; (iii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre societa e
l'eventuale indicazione di idoneita a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e
dei codici di comportamento In materla di governo socletario eventualmente adottati da lla Societa;

(iv) la dichiarazione con la quale clascun candidato accetta la proprla candldatu ra e attestano, sotto l;i
propria responsabilita, l'inesistenza di cause di ineleggibilita e di incompatibilita, nonche l'esistenza
dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (v) ogni altra ulteriore o diversa dichlarazione,
informatlva e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
l 'art. 14 prevede che risulteranno eletti i candidati delte due liste che hanno ottenuto ii maggior
numero di voti secondo i seguenti criteri: a) dalla lista che ha ottenuto ii maggior numero di voti ("/ista
de/la maggioranzd') sono tratti, in base all'ordine progressive con ii quale sono stati elencati, tutti i
componenti eccetto uno; b) ii restante amministratore sar~ tratto dalla seconda lista che ha ottenuto
i I maggior numero di voti in assemblea ("/ista de/la minoranzd') che non sia collegata in alcun modo,
neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero

di votl.
In caso di parita tra due o piis liste, i voti ottenuti dalle lisle stesse sono divisi successivamente per uno,
due, tre e cosl via a seconda def numero di amministratorl da nominare. I quozlenti cosl ottenuti sono
assegnati progressivamente ai potenziali candldatl lndicatl in ciascuna di tali lisle, secondo l'ordine
dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti cosl attribuiti ai potenziali cand idati delte varie liste
vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che
hanno ottenuto i quozienti piu elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto
lo stesso quoziente, risulta selezionato ii potenziale candldato delta lista che non abbia ancora eletto
alcun amministratore o che abbia eletto ii minor numero di ammlnistratori. Nel caso in cui nessuna di
tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di
amministratori, nell'ambito di tali lisle risultera eletto ii candidato di quelta che abbia ottenu10 ii
maggior numero di voti. In case di parita di voti di lista e sempre a parita di quoziente, sl procedera a
nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto ii candidate che ottenga la maggioranza
semplice dei voti.
Se al !ermine della votazione non fossero eletti, in un numero sufficiente, amministratori in possesso
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del requisitl di indipendenza previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, verrA escluso ii
candidato che non sia in possesso di tall requlsiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista
che avrA ottenuto ii maggior numero di votl e sarA sostituito dal candidato successivo avente i requisitl
di indipendenza trarto dalla medesima lista del candidato escluso.
L'art. 14 dello Statuto prevede qualora al termine deJla votazione non sia assicurato l'equlllbrio tr-a i
generi secondo quanto previsto dalla normatlva anche regolamentare vlgente, verrA escluso ii
candldato di genere piu rappresentato eletto come ultimo in ordine progresslvo dalla llsta rlsultata
prlma per numero di votl e tale candldato sara sostituito dal primo candldato non eletto della stessa
lista del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo.
Se al termlne della votazione non fossero elettl, in un numero sufficiente, amministratori in possesso
del requisiti di indipendenza previstl dalla normativa anche regolamentare vigente, verrA escluso ii
candidato che non sia in possesso di tali requisitl eletto come ultimo in ordine progresslvo della lista
che avr~ ottenuto ii maggior numero di votl e sarA sostituito dal candidato successlvo avente I requisiti
di indipendenza tratto dalla medesima lista del candldato escluso. lnottre, qualora al termine della
votazione e dell'applicazione del precedente comma non sia assicurato requilibrio Ira lgenerl secondo
quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, verra escluso II candldato di gen ere p iu
rappresentato eletto come ultimo In ordlne progresslvo dalla lista risultata prlma per numero di voti
e tale candldato sar~ sostitulto dal prlmo candidato non eletto della stessa lista del genere meno
rappresenta to secondo l'ordine progresslvo.
Qualora ii numero dei candldati elettl sulla base delle llste presentate sia inferiore a quello degli
ammlnistratori da eleggere, la restante parte verra eletta dall'assemblea che dellbera In modo da
assicurare la presenza del numero mlnimo di amministratori indipendenti nonche l'equlllbrio tra i
generl rlchiestl dalla normativa anche regolamentare vigente.
In caso d i mancata presentazione di liste owero nel caso in cul gli amministratori non siano nominati,
per qualsiasi ragione, ai sensi del procedlmento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggiora nze
di legge, nel rispetto delle eventuali proponlonl mlnime di riparto tra i generi (maschlle e femminile)
prevlste dalla legge e dai regolamenti.
La procedura del voto di lista si applies unlcamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di
amminlstrazlone. II Consiglio di Amminlstrazlone, qualora debba prowedere, nel corso dell'esercizio,
alla sostituzione di uno o piu Amministratori, procede medlante cooptazione, ai sensl dell'art. 2386
cod. civ., assicurando ii rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composlzlone dell'organo
colleglale.

e

Si rileva che l'Em ittente non soggetto a ulterior! disposizioni in materia di composizione del Consiglio
di Ammlnlstrazlone rispetto alle norme prevlste dal TUF.
Planl di successione
11 Consiglio ha valutato di non adottare un piano per la successione degli amministratorl esecutivi,
tenendo conto del fatto che la Societil ritiene che - alla luce alranalisi delle informazionl disponibill e
all'attuale struttura del capitale della SocietA-1 tempi necessari per fronteggiare la fase temporanea
dell'lndividuazione delle candidature idonee siano comunque compatibili con l'eslgenza di non
compromettere l'operativita ordinarla della Societa e cio anche in virtu della quallta del management
di prima linea e delle competenze di cul la Socleta gia dispone.
4.2

Composlzione (ex art. 123-bis, comma 2, lett. d), TUF)

e

II Consiglio d'Amminist razione stato nomlnato in data 28 luglio 2016 e fino alla data di approvazione
del bllancio d' esercizio al 28 febbraio 2019. A seguito delle dimissioni del Sig. Giuseppe Siivestrini e

deJ Sig. Mainetti, l'Assemblea dei soci del 16 dicembre 2016 ha nominato quaJi Consiglleri ii Sig. Robert
Agostinelli e II Sig. Gianpiero Lenza, oltre al Sig. Giancarlo Nicosanti, in qua llta di Presidente.

JI Consiglio di Ammlnlstrazione, nella sua attuale composizione di sette membri,

e stato nominato

dall'Assemblea ordlnarla del 6 febbraio 2017.
Tale Consiglio di Amministrazione rimaml in carica fino all'approvazione del bilancio al 28 febbraio
2019.
A far data dalla chiusura dell'Esercizio 2017, nessun componente del Consiglio di Amminlstrazlone ha

e

cessato di rlcoprire la propria carica, nevi stato alcun cambiamento nella composizione del Consiglio
stesso.
La tabella che segue mostra l'attuale composizione del Consiglio d' Amministrazione:
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Cariea
Nome

;\n.no di

•

n3$¢it a

Cognome

""'

di

In cartca dal

prim a

In cuka flno

usu

al

.

nomina

Csec.

Non

lndl$>en.

l ndi~n.

Presenu

Nr. Altt l

Cornit;ito

Comhato

esec.

da

~h' l lJF

riuniooi

!ncarichi

cont •ollo e t ischi

l\emuner.

Codi°"

.. ...

Presenu.
Prt$identc:

195-0

06/02/2017

06/02/2017

Bernd Seetz

N/A

'

4/4

5

N/A

N/A

'

S/S

13

N/>\

bll.aocio 2019

<::011.siaficirc: non
Gianpiero

Approva11one

1976

12/12/2016

U/12/201~

~le<:Uti\!O

Approvazlolle
bUanclo 2019

•

Nomlne

....

Presenza

....

N/A

'

N{A

•

lenza
Ammlnlstratore
Gi;inc:ado

19'S9

29(01/1998

12/12(2016

oeieino

Approva1iont

9(1

N/>\

N/ A

'

4/4

N/ A

N/A

~/A

'

5/5

8

N/A

Hf>\

N/A

x

4/4

3

~/A

-N/A

bihll'lCiO 201.9

'

Nicos;inti
Monter.istelli
Con~iere:

Nan<.y

non

1943

06/02/2017

06(02/2017

ApprolfitiOl'!e:

•/A

bil;in<:io l019

f:S.KUtl\!O

t:ooper

ConslgUere non
Robert F1ank.

l9S3

12/12/2016

ll/ll/2016

Approv.nlone
bifantio l019

esecvtivtt

Ar;ostinelli
(onsigliere

Stefano

1949

06(02/2017

OG/02}2017

Approvaliona
bl!anclo 2019

indipt:ndtnte

M elani

~

x

x

•

N/A

x

cons:ig:lie,..
M;nino

1968

06{02/2017

06/0111017

ind lpt ndtntt

Appro111.done

14/1'.

x

•

,,,

•

-

N./A

b-i13intio 2019

•

N/A

'

Marin

AMMINISTRAYORI CfSSATI OUAANTE L' ES.£ft(l2'!0 OJ RIFEAIMENTO,

Prtioidente

L941

16/U/1980

llJLl/2016

Giuseppe

l

App1Qv"ionci

4/4

~n0ol019

sC~etti

1968

28/07/2016

ll}U/20'6

P~ui&j

~pprov•Dont

•I•

.

.
1 ·

bUancio 2019

Mainetti

Numero di rlunlonl

1volte durant6

Comitilto Remuner1don6 e No mine: nessuna

Comitato Controllo • RISA:hl: nessuna

l'eserclilo di rlferlmanto: 9
lndic;JJ1t it quwvm tktllotito per I• p.-.sentuione !Mlle llste d.a PIM dtllt m.lncwanu per relcz..,nc di uno o plU rnembri (ex .art. 147-ter Tllf·)! 2.~ flu<1U> da delibct.. Consob n. 19856

l..egenda:

•1n questa colonna t indlctto M/m a seconda che ii compontntes.a stMo eletto dalla ll<;t a \IOt.ata dillJ mag:loranza (M> o da ut\ao di minor.ln1:1 (ml.
••In questa colonna • indlcati La percentuale di part~cipaziont dtgU amministratori alle Fiunioni rlspett1111m•n1e del C.d.A. e d:1 comltitl (n. di prtseiue/n. di riunlonl svolte durant1 l'tffttll'-'O periodo di canca del

soggetto interessato).
••'"fn questa colonnu • lndkato ii numero di incarichi di amminbtratore o sindaco riooperti dal soggtltO interessato In ahrt- soe:iet:I qvo10lt It\ mtrcatl regolamentatl, anche es1erl, In soc1e1) Rniln.zlarle, bancarle,

assi.curative o di ril«vanti dimtNloni. ulteriori rispetto a qutlli dctenutl In UNU!UKO e t.:I sua contloll~nte:. lt811an flectrooics Holdings S.r.I. SI aUtp eli1 A.elazlone r elenc-o di tall societi con riferlmento a da.scun
consigliere_ p~o st ti sodtti ~ cli

e ricopErto rntariCO ft pattt o menodet gtuppO<ht fa ~Po 0 dlOJI. pane rtmiUec.te•

.,. •"tn ques:;; calonrw t lndlUtl ton Wli *')(" f .Jpputentonli Oel «>mpontt11:e Oel C..C..A. al Comlato.

• 11.

Di seguito viene riportato l' elenco degll altri incarichi ricoperti dai Consiglieri in altre societa quotat e
in mercati regolamentatl anche esterl, in societa o enti flnanziari, bancarie, assicurative o di rilevanti
dimension;ft>alla data della presente Relazione.

(1)

PCf "$.Xh!tj di filt2v.l<1ti din11?n'liOni'" Si intl!Odono: (i) le ::.o<:ie ttt <:on .u:ioni (l uOWll! ill mcrcati feQola mP.ntati, :nche E:steri; (ii) It SOc!P.t~
baru.'<'lrie, <issi<:urat ive o finanziarie, ita?iane o ester..-. intendendosi pers-odetil finaoziar'ie rilevaoli al flnl del presente orientamento gll
intcnllcdla<i flnor),£i<Jri di t ul <itl'articolo 100 def d.~s. n. 385 dCI 1993 iTeslO U•~i.co 8\lrtCJl'io • TUO ~e le lmprese che svolgono aulvit a e
sc~·i 1.i di 1nvcst1mento o di e;estione <:ollt tliva del risp3m1io <li sensi del d.lgs. n. 5-S del 1998 (l esto unlco de!la fina nza - TUF) test<lndo
lnteso cbe, ove tratt-.is1cli soCiet~ cstc<e, s i dovt~ fa:r luogo <l voluHuiOM dl equlV31en1.\I sostan1tale; (iii) le altre societa, it<iliane o estere,
con a11onl non qvotate In met~ti tegol3menti\tJ e che, pur ope.r<Jndo In settocl c11ver.sl da queUi indicat i afla preccdcnte lettera b),

abblano un patrlmonlo netto superlore a 10 mltlardl di euro.
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Nome e cognome

Societa

Carica nella societ~

Bernd Beetz

BB Kapital

Presidente

del

Consigl io

d'Amministrazione

e

Amministratore Delegato
Presidente
Mykita Gmbh

del

Cote et Ciel

d'Amministrazione

Firestar Diamond Ltd.

Amministratore

Douglas Holding AG

Amministratore

Rhone Capital LLC

Ammlnlstratore

Rhone Group LLP

Amministratore

Rhone Group UC

Amministratore

CSM

Consiglio

d'Amministrazione
Presidente

Gianpiero Lenza

del

Bakery

Solutions

Manager

International SARL
CSM Bakery Solutions Limited

Mill Luxembourg Holdings 1
SARl

Amministratore
Manager

Miii Luxembourg Holding 2
SARL

Manager

Mill UK Holdings 1 Limited

Amministratore

Mill UK Holdings 2 Limited

Amministratore

Mill UK Holdings 3 Limited

Amministratore

Mill UK Holdings 4 Limited

Amministra.tore

Mill UK Holdings S Limited

Ammlnlstratore

International

Manager

Sailing

Holdco SARL
Giancarlo Nlcosanti
Monterastelli
Nancy Cooper
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Boats

Consiglio

Robert Frank Agostinelli

Stefano Meloni

Amulio Governance BV

Amministratore

HCA Parent Corp.

Amministratore

GK Holdings, Inc.

Amministratore

Magnesita Refratarios S.A.

Amministratore delegate

Rhone Capital LLC

Manager

Rhone Group Advisors LLC

Manager

Rhone Group LLC

Manager

Rhone Holding UK Limited

Manager

Melpart S.p.A.

Presidente del Consiglio

di

Amministrazione
Consigliere

Early Bird Fund East

Presidente de! Consiglio

Va lore Reale S.G.R. per azionl

di

Amministrazione

Marino Marin
DI seguito si riportano slntetiche informazlon l sui membri del Consiglio di Amministrazione.
BERND BEETZ
Bernd Beetz

e nato a Sinsheim (Germania) 1'8 agosto 1950 e ha conseguito la laurea in Economia e

Marketing presso l'Universita di Mannheim, Germania, nel 1974. Attualmente ricopre la carica di
membro dell'organo amministrativo di Douglas Holding A.G .. Ha ricoperto la carica di amministrator e
della March Of Dimes Birth Defects Foundation, sezione di New York, di presidente del Consiglio di
amministrazione e amministratore delegate di St. John Knits Inc. e di amministratore delegate di Coty
Inc. dal 2001 al 31 luglio 2012. Durante gll 11 anni di servlzlo In Coty, ha contribuito a aumentarne i
ricavi da 1,3 a 4,7 mlliardi di dollari, ampllando la presenza del marchio in ben 135 mercatl In tutto ii
mondo In precedenza

e stato presidente e amministratore delegato di Parfums Christian Dior,

di

proprieta del gruppo LVMH, per piu di due anni mentre, dal 1974 al 1998, ha ricoperto numerose
posizioni manageriali in Europa all'interno di Procter & Gamble:

e stato general manager in Francia,

Svizzera, Italia, Turchia e Germania, sine a divenire, nel 1994, presidente di una divisione Europea ..
lnoltre, nel 2002 ha ricevuto ii premio Marco Polo, ii piu alto riconosclmento che ii governo cinese
possa attribuire a un imprenditore straniero, mentre nel marzo 2006, Vera Wang gli ha consegnato ii
"Beauty Apple Award" in virtu della sua dedizione e del contrlbuti al mercato della cosmesi. lnfine, nel

2006 e stato nominate "Man of the year" dal Cosmetique Magazine.
GIANCARLO NICOSANTI MONTERASTELLI

e nato a Meldola (FC) ii 18 gennaio 1959 e ha conseguito ii titolo di
ragioniere. Vanta una esperienza piu che trentennale all'interno dell'Emittente. lnfatti, e entrato a
Giancarlo Nicosanti Monterastelli

farne parte nel 1982, come impiegato dell'ufficio amministrativo, occupandosi di distribuzione

e

vendita al dettaglio di elettrodomestici e efettronlca di consume. Dope essere stato nominate
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direttore commerciale nel 1990, dal 2005 ha ricoperto la carica di amministratore delegate. Oltre a
definire le strategie aziendali di sviluppo e di vendita volte a ottimizzare i profitti, sl occupa anche di
gestire i rapporti di collaborazione commerclale e di coordinare le aree commerciali refative a
operazloni straordinarie, finanza, distribuzione commerciale e distrlbuzione omnicanale.
ROBERT FRANK AGOSTINELLI

e

Robert Frank Agostinelli nato a Rochester (Stati Uniti d'America) ii 21maggio1953. Ha conseguito
un Bachelor ofArts presso ii St. John Fisher College e ottenuto un MBA presso la Columbia University
di New York, Stati Uniti d'America nel 198L In seguito, ha lavorato presso la banca d'investimenti
"Jacob Rothschild" e successivamente ha ricoperto la carica di partner di Goldman Sachs, dove ha
lavorato per cinque anni avendo fondato l'attivita di M&A internazionale. Successivamente. Ha
rlcoperto II ruolo di Senior Managing Director presso la banca d'affarl Lazard, con responsabilita
dell'attivita di operazioni bancarie internazionali. Nel 1996 stato tra i co-fondatori del gruppo

e

Rh6ne, di cul attualmente

e Managing Director.

GIANPIERO LENZA
Gianpiero Lenza

e nato a Cava de' Tirreni (SA) ii 28 novembre 1976 e ha conseguito la laurea

in

lngegneria Meccanica nel 1998 presso ii Politecnico di Milano. Dopo essersi laureate, ha conseguito
un Moster of Science in lngegneria Meccanlca presso la University of TexC1s in Austin (Stati Uniti
d'America) dove ha, altresl, svolto attivita di ricerca per la U.S. Air Force e la N.A.S.A.. Ha poi
cominciato la propria carriera lavorativa presso Citigroup - Investment Banking, sede di New York,
dove ha assistito numerose societa nell'ambito di operazloni di acquisizioni e fusioni, consulenza
strategica e offerte di 1itoli finanziari. Alla Data del Documento di Registrazione Managing

e

Director del dipartimento di Private Equity di Rhclne, societa in cui

eentrato nel 2004.

NANCY ARLENE COOPER

e

Nancy Arlene Cooper nata a New York City (Stati Uniti d'America) ii 10 gennaio 1943. Dopo aver
consegulto una laurea (B.A.) In Matematica presso la University of North Carolina a Chapel Hill, ha
continuato ii proprio percorso unlversltarlo ottenendo un M.8.A. presso la Amos Tuck School of
Business del Dartmouth College. Ha ricoperto ii ruolo di Managing Director presso Lazard Freres, e dal
1981al1989 di vice presidente presso la sede di New Yorke Londra di Goldman Sachs, dove ha gestito
diverse attivlta amministrative della divisione di investment banking. Nel 1995 e 1996, stata Principal
presso ii Consulting Group Gemini, che offre consulenza specializzata su gestione delle risorse umane

e

e strategie di gestione aziendale. Nancy Arlene Coopers

e entrata a far parte del gruppo Rhone nel

1996 e ha coordinato numerosi professionisti e consulenti al fine di gestire varie operazioni

e

strategiche; la sua figura stata determlnante nella creazione dei c.d. Project Management Office~
(PMOs) in molte societil che fan no e hanno fatto parte del portafoglio di Rh6ne Capital L.l.C ..
MARINO MARIN

e

Marino Marin nato a Napoli ii 26 settembre 1968 e ha conseguito la laurea in Economia Aziendale
presso l'Universita Bocconi nonche un diploma in Business Administration presso l'Universita ESADE
di Barcellona. Ha iniziato la sua carriera in Mediobanca, dove ha fatto pa rte del Servizio Finanziario e
ha poi lavorato per oltre venticinque anni nel settore dell'lnvestment Banking e del Principal
Investments. Precedentemente nella sua carriera ha fornito consulenza in materia societari'a in
numerose operazioni di fusione e acquislzlone internazionali avendo lavorato a UBS Warburg, Lehman
Brothers, Rothschild e Lane Berry Inc. negli Stati Unlli come managing director. Successivamente
Marin stato responsabile deIla creazione del Dipartlmento di Fusloni e Acqu isizioni di UniCredit

e
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Banca Mobiliare S.p.A. in Italia. Marine ii fondatore e l' attuale amministra\ore delegato di MC Square,
una piattaforma di co· investimento globale basata negli Stati Unit!. In precedenza,
stato

e

amministratore delegato e direttore generale di 1055 Partners llC e managing director del Gr1..1ppo
Silverfern, Inc., piattaforme di co-investimento con base negli Stati Uniti. Ricopre ad oggl anche la
carica di Ammlnlstratore di Storti S.p.A. e di Morrow Sodali Global LLC.

STEFANO MELON!
Stefano Melonie nato a Roma ii 9 gennaio 1949 e ha conseguito la laurea In Economia e Commerclo

e

presso l'Universita Commerciale L. Bocconi di Milano, dove
stato, altresl, docente di Finanza
Straordinaria. Nel 1970 entrato in Citibank N.A. ricoprendo sia ii ruolo di Direttore Genera le nell' area
del Capital Markets, prima, sia quello di Direttore Generale delle attivita di Citibank per !'Italia, in

e

seguito. Dopa aver ricoperto la posizione di Direttore Generale del Banco di Sardegna e di alcune
societa facentl parte del Gruppo Montedison, ha rivestito la carica di Presidente e direttore generale
del Gruppo Eridania Beghln-Say. Estato, lnoltre, membro del Consiglio di Amministrazione di diverse
societa italiane, tra cui anche Edison, Fondlaria e Burgo e di alcune societa e banche francesi tra cul
Banque de France. Attualmente ricopre la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di
Polynl S.p.A., Melpart S.p.A., SAMSO S.p.A. e di Sardex S.p.A., mentre sino al 2011 ha ricoperto
posizioni manageriali presso Valore Reale S.G.R. S.p.A., Hedge Invest SGR S.p.A. nonche presso ii
Gruppo Ferrero. lnoltre, sino al 2007 ha ricoperto ii ruolo di amministratore della Societa per la
Bonifica dei Terreni ferraresi e di lmprese Agricole S.p.A. e di Barclays Private Equity S.p.A. e Senior
Advisor per !'Italia di CVC Capital Partners. lnoltre, stato anche consigliere di ABI e membro di
commissioni tecniche in seno alla stessa.

e

Cumulo masslmo agll lncarlchl rlcopertl In altre socletli
Conformemente a quanto raccomandato dall'art. 1 del Codice di Autodisciplina, dascun membro del
Consiglio di Amministra.zione
tenuto a deliberare con cognizione di causa ed in autonomia,
perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli Azionisti in un orizzonte di medio-lungo

e

periodo e si impegna a dedicare alla carica rivestita nella Societa ii tempo necessario a garantire uno
svolgimento diligente delle proprie funzioni, indipendentemente dagli incarichi ricoperti al di fuorl di
Unieuro, con piena consapevolezza delle responsabilita inerenti la carica ricoperta.
A tal fine, ciascun candidato alla carica di Ammlnistratore valuta preventivamente, al momenta
dell'accettazione della carica nella Socleta e indlpendentemente dai limiti stabiliti dalle dlsposizloni di
legge e di regolamento relallvamente al cumulo degli incarichi, la capacita di svolgere con la dovuta
attenzione ed efficacia i compiti al medesimo attribuiti, tenendo in particolare considerazione
l'impegno complessivo richiesto dagli incarichi rivestiti al di fuori di Unieuro.
Si precisa che, anche in considerazione del limitato periodo di applicazione del Cod ice diAutodisciplina
nel corso dell'Esercizio con l'avvio della quotazione ii 4 aprile 2017, ii Consiglio ha ritenuto di rinviare
all'esercizio 2018 le proprie determinazioni in merito alla opportunita, raccomandata dall'art. 1.C.3.
del Cadice di Autodisciplina, di fissare del criterl generali circa ii numero massimo di incarichi di
amministrazione e controllo che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento
del ruolo di amministratore della Societa, in modo da pater ponderare adeguatamente tale aspetto
sulla base della concreta iniziale operativita dell'organo consiliare successivamente alla quotazione.
Induction Programme

II presidente del Consiglio ha curate che gli amministratori possano partecipare, successivamente alla
nomina e durante ii mandato, nelle forme piu opportune, a lnlziatfve finalizzate a fornlre loro
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un'adeguata conoscenza del settore di attivita in cul opera f'Emittente, delle dlnamiche aziendall e
della loro evofuzione, del principl di corretta gestione del rischi nonche def quadro normatlvo e
autoregofamentare di riferlmento (Crlterlo applicativo 2.C.2.). In particofare, In data 10 maggio 2017,
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e def Colleglo Sindacafe sono stati invitati a
partecipare a un incontro con ii top management deIla Socleta, nel corso del qua lee stata fornita loro
l'opportunlta di approfondire la conoscenza del business e della struttura organlzzativa della societA,
nonche del quadro normative e regolamentare di rlferlmento.
4.3

Ruolo del Consiglio di Ammlnlstrazione (ex art. 123-bls, comma 2, Jett. d), TUF)

Ai sensi della normativa vigente per le societa con azloni quotate in mercatl regolamentati ed Jn
conformita alle raccomandazlonl del Codice di Autodisclpllna, ii Consiglio d i Amministrazione ricopre
un ruolo centrafe nel sistema di governance deIla Socleta e ad esso fan no capo la determinazione e II
perseguimento degli obiettivi strategici della Societ~. nonche la verifica dell'esistenza dei contr o lll
necessari per monltorare l'andamento della Societa stessa.

e

Ai sensi dell'art. 16 dello Statute, II Consiglio di Ammlnistrazione investito di tutti I poteri per la
gestione ordlnaria e straordinarla dell'Emittente. II Consiglio di Amministrazione, inohre,
competente ad assumere le deliberazionl concernenti: (i) la fusione, nei casi prevlstl dagli artlcoli 2505

e

e 2505-bis cod. tiv., secondo le modalitil ed i termini ivi descritti; (ii) J'istituzione o la soppresslone di
sedi secondarie, (iii) la indlcazione di quail tra gli amministratorl hanno la rappresentanza della socleta,
(iv) la riduzione del capitale In caso di recesso del socio, (vj gli adeguamenti dello statuto a disposizlonl
normative e (vi) ii trasferimento de Ila sede sociale nel territorio nazionale.
Ai sensi dell' art. 18 ii Consiglio di Amministrazione sl riunlsce presso la sede soclale o in luogo diverso
dalla sede sociale indicate nell'awiso d i convocazione, purche all'interno dell'Unione Europea o del
Regno UnIto, tutte le volte che ii Presidente o, in caso di sua assenza o impedimenta, ii vice presidente,
lo gludichl necessario.
II Consiglio di Amministrazione si rlunlsce, altresl, quando ne sla fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre)
dei suol membri qualora ii consigllo di amministrazione sla composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri
o da almeno 4 (quattro) del suoi membri qualora ii conslgllo di amministrazione sia composto da 11
(undici) o 15 (quindici) membri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di
particolare rilievo, attinente alla gestione; tale argomento dovra essere indicato nella richiesta
medesima.
Alie riunionl consiliari tenutesi nel corso dell' Esercizio 2017 sono stati invitati, per fornlre gfi opportunl
approfondimenti ea seconda delle materie all'ordine del glorno da trattare, alcuni dipendenti apical!
dell'Emittente responsabili delle funzioni aziendali competenti, nonche aicuni consulenti esternl,
valorizzando cosi le riunioni consiliari quale occasione In cul tutti gli Amministratori possono acquisire
adeguata informativa in merito alla gestione della Societil.
Nello speciflco, alle riu nioni del Consiglio di Ammlnlstrazione partecipa stabllmente ii Legal Director
ch e, nel caso, lllustra le tematiche di competenza della propria funzione concernenti le materle
all' ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione. Alie riunioni del Consiglio di Amministrazione
partecipano lnoltre pressoche stabllmente ii CFO e Dirlgente preposto alla redazlone dei document!
contabili societari, nonche di volta in volta, a seconda delle materie all'ordine del giorno, ii
Responsabile Internal Audit, o anche Dirigenti della Soclet~ per illustrare tematiche speciflche
connesse al business della stessa.
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e

Al sensi dell' art. 18 dello Statuto ii Consiglio di Amministrazione validamente costltuito con la
presenza della maggioranza dei suoi component!. le riunionl del Consiglio di Ammlnlstrazione si
potranno svo!gere anche per video o audio conferenza a condizione che ciascuno det parteclpantl
possa essere identificato da tutti gll altrl e che clascuno dei partecipanti sia in grado di lntervenire In
tempo reale durante la trattazlone degll argomenti esaminati, nonche di rlcevere, trasmettere e
vlslonare document!. Sussistendo queste condlzloni, la rlunione si considera tenuta nel luogo In cu i si
trovano II Presidente ed ii segretario.
II Consiglio di amministrazione delibera valldamente con II voto favorevole deIla maggloranza assoluta
del conslglieri presenti.

e

II Consiglio di Amministrazione si riunisce regolarmente: nel corso dell'Esercizlo 2017 sl riunlto 9
volte (con una durata media di circa 0,5 ore) econ una partecipazione di ammlnlstratorl superlore al

90% e degll amministratori indipendentl parl al 100%'. Dalla data della presente relazione slno alla
chlusura delYesercizio al 28 febbraio 2018, sono previste almeno 4 riunioni.
DI norma, verra, inoltre, messa a disposlzlone dei Consiglieri, almeno 5 giorni prima della riunione
consillare, l'opportuna documentazione proposltiva di supporto e le informazioni necessarie per
consentire ai medesimi di esprimersi con consapevolezza sulle materie oggetto di dellberazlone. Ove,
In casl specifici, non sia possibile fornlre la necessarla lnformativa entro ii suddetto termlne, ii
Presldente cura che siano effettuatl adeguatl approfondimenti durante la riunlone conslllare. Con

e

riguardo all'Esercizio 2017, e alla data della presente Relazione, ai Consiglierl e al Slndacl stata
trasmessa documentazione di supporto In relazlone agli argomenti in trattazione ed In partlcolare
oggetto di prevista deliberazlone, con sufflclente anticipo, salvo particolari casi, In relazlone al quaIi si
sono comunque effettuali nel corso del lavorl consiliarl adeguati e puntuali approfondlmenti.
II Con.siglio ha valutato ii generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, In panicolare,
le informazioni ricevute dagli organi delegati, noncht confrontando, periodicamente, I risultati
conseguiti con quelli programmatf (Criterio appllcalivo l.C.1., lett. e}.
In occasione della seduta consigliare del 10 maggio 2017, Consiglio ha valutato l'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Em ittente predisposto dall'ammlnistratore
delegato, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione del rlschi (Criterlo
appllcativo 1.C.1., lett. c).
Allo stato, II Consiglio non ha stabilito crlterl generali per indivlduare le operazlonl che abblano un
slgnlficativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'Emittente stesso. Tutte le
operazioni che esufano dalle deleghe conferite all' Amministratore Esecutivo. so no sottoposte
all'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione.
Sl precisa che, considerata la recente ammlsslone a quotazione delle azioni dell'Emittenle suf MTA Segmento STAR nonche la recente nomlna del Consiglio di Amministrazione, nella sua attuale
composizione, e dei relativi comitatl in seno allo stesso, ii Consiglio di Amministrazione non ha ancora
avuto modo, alla data deIla presente Relazione, d i effettuare, afmeno una votta nelf'Eserclzfo 2017, la
valutazione suf funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, nonche sulla loro dlmensione
e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professional!, di esperienza,
anche manageriale, e di genere dei suol component!, nonche della loro anzianita di carica, cosi come
prescritto dal Criterio applicativo 1.C.1., fett. g del Codice di Autodisciplina.

(>) le ptrc:.ntuali indicate in questo paragrafo sono calc(:llate con 11fcrlmcnto a ciascon amminlstratore, sulla base dcllo .. dunante tenute
daUa d1ta dtlla iua rispettiva nomiria.

L'Assemblea non ha autoriuato In via generale e preventiva deroghe al divleto di concorrenza previsto
dall'art. 2390 cod. civ..
lnoltre, conformemente a quanta previsto dal Regolamento Parti Correlate Consob, la Socleta ha
attualmente in essere una Procedura per la Gestione delle Operazioni con Parti Correlate (come
meglio descritta nella successlva Sezione 11 a cui si rinvia), che prevede una speciflca procedura per
porre in essere le Operazionl di Maggiore Rllevanza, nonche le Operazioni di Mlnore Rilevanza (come
definite nella Procedura sulla scorta di quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate Consob),
stabilendo, interalia, che l'approvazione delle prime sia riservata al Consiglio di Amministrazionedella
Societa, fatte salve le materie la cui competenza spetta per legge all'Assemblea.
4.4

Organi delegati

Ammlnlstratore Delegate
Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, ii Consiglio di amministrazione pub delegare, entro i limiti di cui
all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni a uno o piu dei suoi componenti,
determinandone i poteri e, sentito ii parere del Collegio Sindacale, la relativa remunerazione. II
Consiglio di amministrazione puo, altresl, disporre che venga costituito un comltato esecutivo
composto da alcuni suoi componenti.
In data 12 dlcembre 2016 ii Consiglio di Amministrazione ha attribuito all'Amministratore Giancarlo
Nicosantl Monterastelli i seguenti poteri, come successivamente modificati e integrati:
A. (contrattualis!lca) ii potere di agire, compiere, stipulare, negoziare, concludere, sottoscrivere,
perfezionare, modificare, risolvere: (a) contratti di affitto concernenti aziende o rami di azienda
(ivi inclusi i c.d. " affldamenti di reparto, contratti di locazione concernentl immobili, (i) con
firma singola e disgiunta per lmporti complesslvi non superiori al llmite massimo di importo
pari a Euro 1.000.000 (un milione) per slngolo atto, per tale lntendendo l'importo dei canoni
pattuiti (spese incluse) per singolo anno di durata di efficacia del contralto stesso (nel caso di
canoni crescenti si computa I' importo a regime, nel caso di canoni in percentuale sui ricavi si
computa I' importo calcolato in base al business plan del negozio), e (ii) con esclusione delle
operazionl aventi ad oggetto i contratti di cui sopra per importi superiori a Euro 1.000.000 (un
milione) per singolo atto (lvi compresl anche gli atti che, seppur di valore lndivldualmente
inferiore a tale soglia, avendo II medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti,
debbano essere consideratl quale frazionamento di un'unica operazlone ed ii cui valore,
sommato agli importi dei precedent! atti frazionatl, ecceda la medesima soglia di Euro
1.000.000) per le quali rimane esclusivamente competente ii Consiglio di Amministrazione
collegialmente; (b) contratti relativi alla fornitura di servizi, di consulenza (legale, fiscale,
tecnfca, ecc.), di marketing, di sistemi informativi, telefonia, (i) con firma singola e disgiunta
laddove determlnlno fmpegnl per la Societa per importi complessivi non superiori· al lirnite
massimo di importo pari a Euro 1.000.000 (un milione) per singolo atto, e qulndi (ii) con
esclusione delle operazioni aventi ad oggetto i contratti di cui sopra che determinino impegni
per la Societa per importi superiori a Euro 1.000.000 (un mlllone) per slngolo atto (ivi compresi
anche gli atti che, seppur di valore individualmente inferlore a tale soglia, avendo ii medesimo
oggetto ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale
frazlonarnento di un'unica operazione ed ii cui valore, sommato agli importi dei precedent! atti
frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 1.000.000), per le qua Ii rimane esclusivamente
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competente II Consiglio di Amministrazione collegialmente; (c) contratti di pubblic~a e
promozlone (ivi compresa la sottoscrizione del regolamenti per le manlfestazloni a premio
come prevlsto dal comma 3 dell' art, 10 del OPR 430/2001). (i) con flrma slngola e disgiunta
laddove derermlnlno impegni per la Socleta per importi complessivi non superior! al lirnite
massimo di lmporto pari a Euro 10.000.000 (dleci milioni) per singolo atto e (ii) con esclusione
delle operazionl aventl ad oggetto i contratti di cui sopra che determlnlno lmpegni per la
SocieL\ per import! superiori a Euro 10.000.000 (died milioni) (ivi compresl anche gli atti che,
seppur di valore individualmente inferiore a rale soglla, avendo ii medesimo oggetto ed
intercorrendo tra le medesime partl, debbano essere conslderatl quale frazlonamento di un'
unica operazlone ed ii cui valore, sommato agll importi dei precedent! attl frazlonati, ecceda la
medesima soglla di Euro 10.000.000,00) per slngolo atto e dei contrattl di sponsorlzzazlone o
che comunque leghino I' immagine della Socleta ad un "testimonial", per le quali rimane
esclusivamente comperente ii Consiglio di Ammlnistrazione colleglalmente; (d) contratti di
assicurazione per ognl rischio, (i) con firma slngola e disgiunta laddove determinino impegni
per la Societa per lmporti complessivi non superior! al limite massimo di importo pari a Euro
2.000.000 (due mllioni) per singolo alto e (ii) con escluslone delle operazionl aventi ad oggetto
i contraltl di cul sopra che determinino impegni per la Societa per importi superiori a Euro
2.000.000 (due mllionl) (ivi compresi anche gll atti che, seppur di valore lndividualmente
inferiore a tale soglia, avendo ii medeslmo oggetto ed intercorrendo tra le medesime pa rti,
debbano essere considerati quale fra2lonamento di un'unica operazlone ed II cui valore,
sommato agli lmporti dei precedentl aui frazionati, ecceda la medeslma soglia di Euro
2.000.000) per le quail rimane esclusiva mente competente ii Consig.lio di Amminlstrazlone
collegia lm ente; (e) contratti di appalto concernenti a titolo esemplificativo opere ed ili e
implanti presso l punti vendita o la sede centrale, nonche concernenti le manutenzione
ordinarie e straordlnarie del patrimonio immoblliare, e degli immobili a qualslasi titolo (qua Ii a
mero titolo esempllflcativo, locazione, comodato o altro) detenuti dalla Societa (i) con firma
singola e dlsglunta laddove determinino impegnl per la Socleta per importi complessivi non
superiori al llmlte massimo di importo parl a Euro 1.000.000 (un mllione) per singolo atto e
quindi {ii) con esclusione delle operazlonl aventi ad oggetto i contrattl di cul sopra che
determinino impegni per la Societil per importl superiori a Euro 1.000.000 (un mllione) per
singolo atto (sono espressamente esclusi anche gll atti che, seppur d i valore lndividualmente
inferiore a tale soglia, avendo ii medesimo oggeuo ed intercorrendo t ra le medesime parti,
debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed ii cui valore,
sommato agli lmporti dei precedenti atti frazlonati, ecceda la medeslma soglia di Euro
1.000.000), per le quali rimane esclusivamente competente ii Consiglio di Amministrazione
collegialmente; (f) contratti per la fornitura di energia, con firma slngola e disgiunta, senza
limite di valore; (g) contratti di affiliazlone con concessione di licenza di utilizzo del
marchio/insegna, di proprieta della Societa, corrlspondenti sia al marchio/format Unieuro che
Unieuro City con flrma slngola e disgiunta, senza limiti d'importo; (h) accordl quadro con i
fomitori aventl ad oggetto l'acquisto di benl destlnatl alia vendita nell'ambito dell' attivita
ordinaria, con firma singola e disgiunta, senza limiti di valore; (I) contratti di acquisto, di
vendita, di permuta concernenti beni moblll destinatl alla vendita, con firma singola e
disgiunta, senza llmiti di valore; (m) contratti di appalto di servili logistici (a titolo
esemplificativo e non esaustivo facchlnagglo, t rasporti, ecc.), con flrma slngola e dlsgiunta,
senza limiti di valore; (n) contratti di acqulsto, di vendita, di permuta o di locazlone concernenti
benl mobili (dlversl da quelli di cui sopra), lvl lncluse le attrezzature per gli impianti della
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Societa, i mobIll per ufficl, le materie prime, motoveicoll, autoveicoll ed ognl altro tlpo di bene
mobile soggetto a reglstrazlone e non, (i) con flrma slngola e disglunta per Import! complessivl
non superior! al llmlte masslmo di importo parl a Euro 2.000.000 (due mlllonl) per singolo atto
(per tale lntendendo, limitatamente al contrattl di locazione, la somma del canoni pattu i~i per
l'intera durata di efficacia del contralto stesso), e quindi (ii) con escluslone delle opera <ioni
aventi ad oggetto I contratti di cui sopra per lmporti superiori a Euro 2.000.000,00 (duemilioni)
per singolo atto (sono espressamente esclusi anche gli atti che, seppur di valore
individualmente lnferiore a tale soglia, avendo II medesimo oggetto ed lntercorrendo ~ra le
medeslme part!, debbano essere consideratl quale frazlonamento dl un'unica operazlone ed ii
cui valore, sommato agli importl def precedent! atti frazionati, ecceda la medesima soglia di
Euro 2.000.000), per le quail rimane escluslvamente competente II Consiglio di
Amministrazlone collegialmente; (o) attl di transazione in via stragiudizlale aventi ad oggetto
controversie relative a crediti e/o debiti commerciali, (i) con firma singola e disgiunta per
importi complessivi non superior! al limite massimo di valore della pretesa in contesa pari a
Euro 500.000 (cinquecentomila) per singolo atto, e (Ii) con esclusione delle controversie aventi
ad oggetto credit! e/o debiti commercial! II cul valore della pretesa In contesa supera Euro
500.000,00 (cinquecentomila) per singolo atto (lvl compresl anche gli attl di transazione che,
seppur di valore lndivldualmente inferiore a tale soglia, avendo II medeslmo oggetto ed
intercorrendo tra le medeslme parti, debbano essere consideratl quale frazlonamento di
un'unica operazlone ed ii cul valore, sommato agll lmportl dei precedent! attl frazlonati, ecceda
la medesima soglla di Euro 500.000,00), per le qua li rimane esclusivamente competente ii
Consiglio di Ammlnistrazione collegialmente;
B. (finanza) ii potere di compiere qualslasi operazione, attiva e passiva, in Italia o all' estero,
presso Banche ed lstituti Finanziari ed Ammlnlstrazioni Postali, in valuta nazionale od estera,
ed in particolare ii potere di: (a) negoziare, stipulare, modificare, risolvere, transigere, contratti
di apertura d i credito, di mutuo ipotecario e non, di flnanziamento con soggetti autorizzati (i)
con firma slngola e dlsglunta purche l'a mmontare della singola operazlone non ecceda I'
importo massimo di Euro 15.000.000,00 (qulndlcl milioni), e quindl (ii) con l'esclusione delle
operazioni di lmporto complessivo superlore a Eu ro 15.000.000,00 per slngola operazione,
(sono espressamente esclusi anche gli attl che, seppur di valore individua lmente inferiore a
tale soglia, avendo If medesimo oggetto ed intercorrendo tra le medeslme parti, debbano
essere consideratl quale frazionamento di un'unlca operazione ed ii cui valore, sommato agli
importi dei precedent! attl frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 15.000.000), che
restano di competenza del consiglio di amminlstrazlone collegialmente; (b) utllizzare tutte le
linee di credito concesse alla Societ~, entro ii limite masslmo accordato (a titolo
esemplificatlvo, ma non esaustivo, linee di credlto revolving, c.d. facilities, ecc.) senza limitl
d'importo per slngola operazione di utilizzo, con firma singola e disgiunta; (c) negoziare,
stipulare, modlflcare, transigere, risolvere contratti di locazione finanzlaria, con firma singola
e d isgiunta purch~ l'ammontare della singola operazione non ecceda l'importo di Euro
2.000.000,00 (due mllloni) e quindi (ii) con escluslone delle operazioni di importo complessivo
superiori a Euro 2.000.000,00 (due milioni) per slngola operazione, (sono espressamente
esdusi anche gll attl che, seppur di valore indlvldualmente inferiore a tale soglia, avendo ii
medeslmo oggetto ed lntercorrendo tra le medeslme part I, debbano essere considerati quale
frazionamento di un'unica operazlone ed ii cul valore, sommato agli importI del precedenti atti
frazionati, ecceda la medesima soglia di Euro 2.000.000) che rimangono di competenza
esclusiva del Consiglio di Amministrazlone collegialmente; (d) negoziare, stlpulare, modificare,

tra nsigere, risolvere contratti di factoring sia attivi che passlvi, con firm a singola e disgiunt a
purche I' ammontare della singola operazione non ecceda l'lmporto di Euro 5.000.000.-00
(clnque mllioni) e quindl {II) con esclusione de lie operazionl di importo complesslvo superior; a
Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per singola operazione, (sono espressamente esclusi anche
gli atti che, seppurdi valore individualmente inferiore a tale soglla, avendo II medesimo oggetto
ed intercorrendo tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di
un'unica operazione ed ii cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionati, ecceda
la medesima soglla di Euro 5.000.000,00) che rimangono di competenza esclusiva del Consiglio
di Ammlnlstrazione collegialmente; (e) negozlare, stipulare, modificare, transigere, risolvere
contratti relativi al credito al consumo, con firma singola e disgiunta, senza limite di valore; (f)
ricevere, ritirare e comunque utilizzare, con le modalita che venissero eventualmen t e
prescritte, assegni, bonifici, lettere di credito, e qualsiasi altro strumento di incasso e/o
pagamento sia in Italia che all' estero, ivi compresa la firma per traenza di assegni di cont o
corrente e la firma per girata all' incasso di assegni di c/c bancario, vaglla postali o telegrafici
e qualsiasi altro titolo di credito a favore della Societa, con facolta di rilasciare ampia e
liberatoria quietanza per tutte le somme di pertinenza della Socleta che venissero versate o
accreditate per qualsiasi titolo, con firma singola e disgiunta; (g) rlchiedere agli lstituti di credito
e assicurativi ii rilascio di fidejussionl o pollzze fideiussorie a garanzia dell' adempimento di
obbligazionl della Socleta, (i) con firma singola e dlsglunta per import! complessivi non superio ri
al limite massimo di importo pari a 500.000 (cinquecentomila) Euro per singolo atto, e quiodi
(ii) con esclusione delle operazioni di cul sopra per importi superiori a 500.000,00
(cinquecentomila) Euro per singolo atto, (sono espressamente esclusi anche gli attl che, seppur

di valore individualmente inferiore a tale soglia, avendo ii medesimo oggetto ed lntercorrendo
tra le medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione
ed ii cui valore, sommato agli importi dei precedenti att1 frazionati, ecceda la medesima soglia
di Euro 500.000) per le quali rimane esclusivamente competente ii Consiglio di
Ammini.strazione collegialmente; (h) rilasciare fideiussioni o lettere di patronage nell '
lnteresse di altre Societ~ del gruppo (i) con firma singola e disgiunta per importi complessivi
non superior! al limite masslmo di lmporto par! a 1.000.000 (un milione) Euro per slngolo atto,
e quindi (ii) con esclusione delle operazioni di cui sopra per importi superiori a 1.000.000,00
(un milione) Euro per singolo atto, (ivi compresi anche gli atti che, seppur di valo re
individualmente inferiore a tale soglia, avendo ii medesimo oggetto ed intercorrendo tra le
medesime parti, debbano essere considerati quale frazionamento di un'unica operazione ed ii
cui valore, sommato agli importi dei precedenti atti frazionatl, ecceda la medesima soglla di
Euro 1.000.000) per le quail rlmane esclusivamente competente ii Consiglio di Amministrazione
collegialmente; (i) aprire, utllizzare, ch iudere (concordandone le condizioni) deposit! in conto
corrente presso lstitutl ba ncari, lstituti finanzia ri e Amministrazioni postali, sia in valuta italia na
che straniera - eventualmente designando le persone (tra I dipendentl o collaboratori
parasubordinati ai sensi dell' art. 409, n. 3, cod. proc. civ., econ esclusione degli agenti e dei
rappresentanti commerciali, della Societa o delle altre Societa del gruppo Unieuro) che su tali
conti potranno ope rare, conferendo alle stesse i necessari poteri per operazioni di deposito e
prelievo nei limiti deIla disponibilita preventivamente concordati ed ottenuti -con firma singola
e disglunta; (I) stipulare contratti di servizi relativi alla gestione della monetica, def trasporto
va lori e di tutto quello che rlguarda ii corretto funzlonamento degIi incassi nei negozl, con firma
singola e disgiunta, senza limite di valore; (m) rappresentare la Societa, avanti a qualsiasi ufficio
dell'Amministrazione finanziaria, commissione amministrativa o tributaria di qua lunque grado,
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in tutte le pratiche, ivi compresi gli eventuali procedlmenti anche di verifica e giudiziari in Ognl
grado e sede, relative ad imposte, tasse, tributi e contributi di qualsiasi genere, con facolta di
sottoscrivere, presentare e discutere dichiarazioni, ricorsi, reclami, memorle, istanze e atti
oppositori lnnanzi le competenti autorita e commissioni incluse le commlssioni centrafi,
nonche di concordare, conciliare e transigere, chiedere e rlscuotere rlmborsi di imposte, tasse,
tributi e contributi, con firma slngola e dlsglunta. Rappresentare la Societa nei procedimenti
amministrativi ed in giudizio con facolta di ~romuovere azlonl giudiziarie in qualunque gra d o
di gludizio e sede, anche per cassazione, di esercitare azioni davanti a qualsiasi altra autorita
sla ammlnistrativa sia tributaria per qualunque procedura, di resistere alle azioni a qualsivoglia
atto delVAmministrazione finanziaria nonche alle istanze promosse contro la Societa e
nominare alfuopo avvocati, dottori commercialisti, procuratori e periti;
C. {personale) In relazione al personale della Societa e per lo svolgimento delle attivita della
stessa, salvo quanto in seguito dlversamente disposto, II potere, per qualsiasi importo, di
prowedere a: (a) negoziare, stipulare, contratti di collaborazlone di somministrazione di lavoro
con Agenzie per ii Lavoro autarizzate, ovvero contratti di lavoro autonomo (ivi inclusi, contratti
d'opera, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di lavoro a progetto I
contratti di lavoro parasubordinato ai sensi dell'art. 409, n. 3), cod. proc. civ.); (b) negoziare,
stipulare contratti con agenti, concessionari e commissionari, e rappresentanti per la vendita,
con o senza deposito di merce, sia in Italia che all'estero; (c) negoziare, stipulare contratti di
assunzione del personale dipendente; (d) negozia re e determinare (anche modiflcando quelle
in preceden2a In vigore) le condizioni e modalita del rapporto di impiego, inclusa la
negoziazione delle politlche retributive e le promozioni; (e) adottare provvedimenti
disciplinari; (f) risolvere I rapporti di lavoro e di collabor<1zione con la Societa di tui sopra; (g)
rappresentare la Societa innanzi a qualsiasi Autorit~ competente In materia di lavoro e
prevldenzia le, sia con riferimento al personale autonomo che a quello subordinato, nonche
qualsiasi Ente e/o lstituto, preposto dalla legge (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivoINPS, INAIL, Fondi di previdenza e di assistenza sanitaria integrative, Enasarco, Centro per
l'impiego, lspettorato del Lavoro, Ministero def Lavoro, Direzione Territoriale def Lavoro) e
qua lsivoglia organismo e ufficlo territoriale competente in materia di lavoro, per qua nto
concerne la gestione del personale e l'espletamento delle pratiche inerenti allo stesso {ivi
incluso -a titolo esemplificativo e non esaustivo- comunlcare assunzioni, licenziamenti,
convenzioni di tirocinio, progetti tirocinio, aprire nuove posizioni lnail-lnps, denuncia infortuni,
denuncia disabili), potendo all'uopo convenire liberamente ogni patto o condizione che ritenga
necessario per l'espletamento degli incarichi ricevuti; (h) sottoscrivere la certificazione fiscale
e prevldenziale concernente contributi e retribuzioni nonche predisporre, sottoscrivere e
presentare moduli per versamento di imposte e contributi previdenziali; (i) sottoscrivere le
transazioni relative e connesse al rapporto di lavoro def personale dipendente o
parasubordinat o ai sensi dell' art. 409, n. 3), cod. proc. civ. della Societa, senza limit i d'importo;
{I) comparire in giudizio e in ogni sede stragiudlziale per qualsiasi controversia in materia di
lavoro, assistenziale, previdenziale con ogni plu ampia facolta a transigere; {m) sottoscrivere
accordi sindacali; {n) nominare, costituire e revocare awocati, procurator! e difensori, curare
l'esecuzione dei giudicati e fare q uant'altro necessario ed opportuno, nulla escluso o
eccettuato; {o) sottoscrivere e presentare ai competent i uffici ed autorita le richleste di
agevolazioni flnanziarie, finanziamenti agevolati o a fondo perduto, fondi, contributi o incentivi
previsti da norme comunitarie, nazionali o regionali per la formazione e l'aggiornamento del
personale, fornendo tutte le informazioni opportune in sede di istruttoria delle singole
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richieste e sottoscrivendo ogni comunicazione o documento relativo alla gestione ed allo stato
di avanzamento dei programmi di investimento, ivi comprese le comunicazioni relative a Ila
rendicontazione finale dei programmi di investimento;. (p) con l'esclusione della negoziazione,
dell'assunzione, della risoluzione, delle modifiche contrattuali e delle sanzioni disciplinari
relative ai dirigentl della Societa, rimanendo tali pciterl di competenza esclusiva del Consiglio
di Amminlstrazlone collegialmente.
D. (adempimenti flscali, tributari e previdenziali) ii potere di gestire e porre in es.sere ogni
necessaria attivita al fine di ottemperare agli adempimenti previstl dalle diverse disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia fiscale, tributaria e previdenziale, con
facolta di proporre e firmare ogni relativo atto e dichiarazione obbligatoria per legge;
E. (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato) ii potere di gestire e porre in essere ogni
necessarla attivita al fine di ottemperare agli ademplmenti previsti dalle diverse disposizloni
legislative e regolamentari in materia di tutela della concorrenza, con facolta di proporre e
firmare ogni relativo atto e d ichiarazione;
F.

(sicurezza sul lavoro) considerando ii tipo e l'assetto dell'organizzazione aziendale attuale e, ai
fini di assicurare un ancor piu efficiente e rigoroso adempimento degli obblighi di legge in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di individuare nella persona dell'Amministr<itore
Oelegato, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, ii soggetto che, per posizione nell'organigramma
aziendale, nonche per la propria esperienza e preparazlone professionale, possa idoneamente
rivestire ii ruolo di datore di lavoro come definito dall'articolo 2, 1' comma, lett. b), d. lgs. 9
aprile 2008, n. 81, come modificato (ii "Testa Unico"), per tutte le aree di attivita azlendale ed
i luoghi di lavoro e loro pertlnenze che slano o saranno in disponibilita giuridica della Socleta
(ii "Datore di Lavoro"), confermando in capo allo stesso tutti i necessari poteri decisionali e di
spesa per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, intendendo con cio
che ii Dato re di Lavoro come sopra individuato potra disporre a sua discrezione dei benl de Ila
Societa, senza alcun vincolo, per interventi dallo stesso ritenuti necessari per garantire le
migliori condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori; egli, In tale sua qualifica, avra, tra l'altro,
ii potere di rappresentare la Societa, in materia previdenziale ed antinfortunistica nei confronti
di tutti gli organism! competenti, inclusi gli organi di vigilanza e l'autorita giudi ziaria, nonche
nei confronti dei lavoratori, dei loro rappresentanti, dei fornitori, degli appaltatori e dei
collaboratori della Societa in genere. Resta peraltro impregiudicata, la facolta del Datore di
Lavoro di delegare ta lune sue funzioni, nei limiti e alle condizioni previste dagli arn. 16 e 17 del
Testo Unico. Sano qu indi conferiti all'Amministratore Delegato tutti I poteri riguardanti la cura
e l'adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie, prowedendo a tutti gli opportuni
adempimenti per la prevenzione infortuni e incendi, nonche per l'igiene e sicurezza sul lavoro
e in tema di asslcurazioni obbligatorie con facolta di disporre di tutte le somme a cio necessarie,
avvalendosi di consulentl e stlpulando I relativl contratti, senza limiti di spesa con flrma singola
e disgiunta; in P.articolare, e senza che cio possa costituire un'elencazione esaustiva, vengono
conferiti ii potere di organizzare e coordina re le funzioni di sicurezza aziendale, prevenzione
incendi, antinfortunistica ed igiene e sicurezza dei Juoghi di lavoro, con potere di conferire
apposite deleghe o sub deleghe di poteri a dipendenti e collaboratori, mediante apposita
procura notarile e, comunque, conformemente alle disposizioni di cul al Testo Unico. A titolo
esemplificativo, sono inclusi nella delega i poteri di: (i) curare l'adempimento da parte della
societa degli obblighi discendenti dalle normative sulla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nell'ambiente di lavoro, ihclusa la cura dell'osservanza delle d isposizioni del Testo
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Unico; (ii) aggiornare ii personale sulla legislazione e sul corretto uso di impianti, macchina ri e
strumenti, e sorvegliare l'efficienza degll implanti e la condotta dei dipendenti, anche agli
effetti di quanta disposto dal Testa Unico, allo scopo di protezione dei lavoratori stessi dai
rischi compresi quelli derivanti da esposlzione ad agenti chimici, fisici e biologici; ( iii)
sovrintendere a tutti i compiti necessarl a garantire ii rispetto di norme antlnfortunistiche in
generale e contra le malattie professionali all'interno dell'azienda, indusi quelli previsti in
materla di assicurazione obbligatoria contra gli infortuni sul lavoro e le malattie profession a Ii
dal DPR 30.6.1965 n. 1124 e successive modiflche.
G. (tutela dell'ambiente) tutti i poteri in materia di tutela ambientale, di tutela dell'inquinament o
acustico, elettromagnetico, idrico, atmosferico e del suolo, seguendo gli adempimenti della
normativa vigente, ivi compreso ii potere di organizzare e coordinare le funzloni aziendali in
materia di ecologia e tutela dall'ambiente, nonche gestire i rifiuti prodotti dall'attivita sociale
o ad essa comunque pertinenti e ii relativo smaltimento, con ampia facolta di sub·delega,
comportante anche attribuzione di poteri di rappresentanza e di poteri di gestione autonoma
di risorse flnanziarie per la concreta attuazione della subdelega, a dlpendenti o collaboratori,
qualora r itenuto opportuno in funzione della necessita di specializzazione tecnica o di
particolare qualificazione professlonale, inclusa l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs
152/06 ("Norme in materia ambientale") e successive modifiche, nonche con facolta di
avvalersi di consulenti e di stipulare i relativi contrattl, senza limiti di spesa con firma slngola e
disgiunta;
H. (tutela della privacy) dare incarico all'Amministratore Delegato di individuare, all'interno o
all' esterno dell' organizzazione aziendale, nominativi di persone dot ate delie necessa rie
qualifiche, che, per esperienza, capacita ed affidabilita, forniscano idonea garanzia del pie no
rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di trattamento dei dati personali, fvi
compreso ii profilo relativo alla sicurezza, e procedere alla loro nomina a responsabile del
trattamento de.I dati personall per la Societa ai sensi dell'articolo 29 del d. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, come modificato (ii "Cadice Privacy"), attribuendo loro le responsabilita e gli obblighi
comunque spettanti in dette materie al legale rappresentante della Societa ed al Consiglio di
Amministrazione, e delegando loro tutti i poteri necessari o anche solo opportunl, affinche, in
nome e per canto della stessa Societa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustlvo,
clascuno di loro abbia a:
- predisporre, redlgere e rendere note, nelle forme prevlste dalla legge applicabile, le
informative relative al trattamento dei dati personall e curare, ave richiesto, la raccolta degli
eventuali necessari consensi al· trattamento del datl persona Ii;
- designare il/gli incaricato/i del trattamento, che operera/opereranno sotto la sua diretta
autorita, nonche, eventualmente, il/i preposto/i ad u na unit a per la qua lee individuato I' am bito
del trattamento consentito agli addetti dell'unita medesima, impartire loro le necessarie
istruzionl affinche operino nel rispetto della normativa pro ternpore vlgente ed effettuarne la
formazione;
- negoziare, concordare, sottoscrivere, stipulare, rlnnovare, risolvere, rescindere e modificare,
nel campo dei servizi connessi al trattamento di dati personali rilevanti ai sensi del Codice
Privacy, contratti di collaborazione, di consulenza e di prestazione d'opera intellettuale;
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- commissionare studi, flrmando i relatlvi contratti e documenti, conferire e revoca re incarichi
professionali in relazlone a quanto precede;
- custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento in modo da ridurre al min i mo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o pe r dita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforn1e alle flnafita defla raccofta;
- adottare, nel rispetto delta normativa pro tempore vigente, le misure minime per garanti re la
sicurezza del trattamento, compifando e periodicamente aggiornando ii Documento
Programmatico sulla sicurezza, ove previsto, entro i termini di fegge;
• adottare, nel rispetto delta normativa pro tempore vigente, le mlsure minime ex Aflegato B
del Codice Privacy, per garantire fa sicurezza def trattamento effettuato sia con stru m ent1
elettronici sia senza l'ausifio di tali strumenti, nonche tutte le ulteriori misure di sicurezza
adeguate, con riferimento a speciflci trattamenti e categorle di dati trattati;
- programmare ed eseguire, In accordo con gli eventuali altri responsabili del trattamento
interni all'azienda, gfi audit previsti dafla normativa pro tempore vigente, in particolare con
riferimento alt'applicazione delle misure minime di sicurezza ex All. B del Codice Privacy e degli
adempimenti contenuti nel Prowedimento Misure e accorgiment1 prescritti ai titolarl dei
trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di
ammin istratore di sistema del 27 novembre 2008;
- eseguire quanta necessario per correggere le eventuali non conformita rilevate in sede di
audit nell'ottica del miglioramento continue richiesto dai piu recenti standard di sicurezza (ad
esempio: 1$0/IEC 27001);
- rappresentare la Societa nelle controversie, sia giudiziali che stragiudiziali, nei casi previsti dal
Codice Privacy, con tutti i piu ampi poteri, compreso quello di nominare e revocare awocati,
procuratori alle liti, arbitratori, periti e arbitri, nonche quello di conciliare e transige re le
controversie, curare l'esecuzione dei giudicati e fare quanto altro necessario ed opportune,
nu Ila escluso o eccettuato;
- gestire I rapporti con l'Autorita garante per la protezione dei datl personal! (ii "Garante
Privacy"), per conto del titolare Unieuro S.p.A. e presentare not iflche, ricorsi, reclami, r ichiesta
di verifica preliminare, pareri o altro;
• procedere alla notiflca al Garante Privacy dei trattamenti dei datl personali per i quali
prescritto tale adempimento;

e

- in ogni caso porre in essere qualsiasi attivita, adottare qualsiasi decisione ed attuare ogni
inizlatlva al fine di assicurare ii rispetto di tutte le norme e di tutti i principi di comune prudenza
In tema di tutela dei dati persona Ii, nella plu ampia accezione;
- per quanta non espressamente citato, dare piena attuazione al Codice Privacy e ai
provvedimenti adottati dal Garante Privacy o da qualunque altra Autorita in tema di
trattamento dei dati personali, in Italia e all'estero, ove applicabill;
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- in ognl caso, attenersi scrupolosamente alle istruzioni a lui/lel analitOC<imente speclficate per
iscritto dal titolare II qua le, anche tramite verlflche periodiche, vlglla sulla puntuale osservanza
delle dlsposizionl pro tempore vigentl In materla di trattamento del dati personal!, lvl comp r eso

ii profilo relativo alla sicurezza, e de lie proprie lstruzionl;
I.

tutti I poteri necessari per rappresentare la Socleta presso ammlnlstrazioni, autorita enti e ufflci
statall, regionall, provinclali e comunali, nella trattazlone, presentazione, sottoscrizione di tutte
le pratlche flnalizzate alle aperture, ristrutturazioni, ampliamentl, adeguamenti del negozl e
delle sedi central!;

J.

sottoscrivere e/o presentare denunce a qualslasi autorita competente (lvl incluse - a titolo
esempliflcativo e non esaustivo - le autorita di pubblica slcurezza e gludlzlaria) in relazione a
furti sottrazionl di merce, ammanchi di cassa e simill subitl, nel punt! vendita, nel magazi:ini,
nella sede centrale e in qualsiasi luogo la Societa eserciti la proprla attivita;

K.

complere presso le rappresentanze della Banca d'ltalla, delle dogane, dei consolati, delle
ca mere di commercio e di qualsiasi ente pubblico e prlvato, tulle le operazioni di spedizione,
svlncolo, ritiro di rnerci, valori, effetti, pacchl, lettere anche raccomandate ed asslcurate e/o
cornunque lnerenll alle lmportazionl ed alle esportazlonl in genere (con o senza regolamento,
ivi comprese le operazionl In temporanea, le operaz.ionl in transito e le operazloni franco
valuta, per qualsiasi merce compreso depositare), con facolta di rllasciare debite quletanze di
liberazlone, dlchiarazioni di scarico, consentlre vincoli e svincoll, flrmare la documentazione
che fosse richlesta ai flnl doganall e consolari, noncht! corrispondere e riscuotere import!
relativl a dirittl doganall

L.

rappresentanza In giuditio: (i) rappresentare la Societa avanti a qualsiasl autorita giudiziarla,
ammlnlstrativa, flscale, ordinaria e speciale in qualunque procedura, in qualunque grado e
sede, nonche davanti ad organism! di mediazlone, con potere di sottoscrivere istanze, ricorsl,
istame di adeslone ex d.lgs 19 giugno 1997, n. 218, come modiflcato, domande di esenzione e
di rimborsi, verbali e scrittl, per qualsiasi oggetto, proponendo e sostenendo azioni in sede
civile, penale, ammlnistrativa di qualunque genere, lvi incluse le azloni di cognizione,
esecuzione, azioni camblarie, coslituzione di pane civile, ed anche di procedure falllmentari, di
concordato e di moratorla ed amministrazione straordinarla, addivenendo alle formalita
relative e quindl anche al rllascio di procure e mandati speciali ad awocatl, procurator! alle liti,
arbitrl, periti ed arbitrator!, eleggere domiclllo, compromettere in arbitrl, anche amichevoll
compositori, ognl e qualslvoglia con1roversia In cul la Societa abbia interesse; (ii) propo rre,
sottoscrlvere valldamente transazionl sla giudlziarie che stragiudlzlarie, verbal! di conciliazione
anche ex art. 48 d. lgs 31 dlcembre 1992, n. 546, come modificato, entro ii limite di onere per
la Socleta di Euro 5.000.000 (cinque milioni) (o ii suo equlvalente ln altra valuta) per ciascuna
vertenza; (iii) rappresentare la Socleta in ognl e qualsiasi vertenza o questione fiscale, presso
qualsiasl autoritA ed ufficlo, comprese le commissioni trlbutarie, censuarie, doganali ed I collegl
peritall;

M. (legate rappresentanza) la legate rappresentanza della Societa, entro e negll stessi limiti delle
materie al medesimo Amministratore Oelegato attribuite ai sensi di quanto precede, nonche
sempre entro I medesiml llmlti, ii potere di flrma della corrispondenza amminlstrativa della
Societa.
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e

II consigliere delegato qualificabile come II principale responsabile della gestlone dell'impresa (chief

executive officer).
Si precisa che non ricorre la situazione di interlocking directorate prevista dal Criterio appllcativo 2.C.s.
del Codice di Autodisciplina, l'Amministratore Delegato di Unieuro, Giancarlo Nicosantl Monterastelll,
non rlcopre infatti incarlchi di ammlnlstrazione In societa, estranee al Gruppo, delle quail un a11:ro
ammlnlstratore di Unieuro sia Chief Executive Officer.
Presldente del Consiglio di Amministraz!one
Al sensi dell'art. 17 dello Statuto ii Consiglio, qualora non vi proweda l'Assemblea, elegge fra I suoi
membri, per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione, ii Presidente ed eventualmente un
Vice Presidente.
II Presidente non pub assumere funzionl esecutive all'intemo del Consiglio di amministrazoone ed
esercita le fun2ionl previste dalla normativa anche regolamentare vigente.
In particolare ii Presidente del Consiglio di Amministrazione: (I) ha poteri di rappresentanza; ( ii)
presiede l'assemblea; (iii) convoca e preslede II Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del
glorno, ne coordina i lavori e prowede afflnche adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordi ne
del glorno siano fornite a tutti i consiglieri; (iv) verifica l'attuazione delle deliberazlonl del Consiglio di
amministrazione.
l 'assemblea del 6 febbraio 2017 ha nomlnato qua le Presidente del Consiglio diAmmlnlstrazione Bernd
Beetz fino all'approvazione del bllancio di esercizio chiuso al 28 febbraio 2019.

Comltato e~ecullvo
Al sensl delYarticolo 20 dello Staturo, 11 Consiglio di Amministrazione pub, altresi, disporre che venga
costltuito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti.
Alla data deUa presente Relazione non i! stato costituilo un comilato esecutivo.
lnformativa al Consiglio
In conformila a quanto previsto dalla procedura per l'ademplmento degli obbllghl di cul all' art. 2381,
comma S, cod. civ., e al crilerio applicatlvo l.C.l, lettera (d) del Codice di Autodlsclplina, gli organi
delegatl rlferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione con perlodicil~ almeno
trimestrale, durante le riunioni consillarl nel corso delle quali era presente almeno un rappresentante
del Collegio Sindacale, sull'attivita svolta, sul generate andamento della gestione e su lla sua
prevedibile evoluzione, nonche sulle operazionl di maggior rllievo, per dimensioni e caratteristiche,
effettuate dalla Societa.
4.S

Altri consiglieri eseeut1111

Non vi sono aItri Consiglieri esecutlvl a pa rte I' Amministratore Delegato Giancarlo Nlcosanti
Monterastelli.
4.6

Amministratori lndipendenti

Al sensl del combinato disposto degli artlcoli 147-ter. comma 4 e 148, comma 3 del TUF e
conformemente a quanto prescritto dall'art. 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento di Borsa e
dall'art. IA.2.10.6 delle lstruzioni al Regolamento di Borsa ed in ottemperanza all'art. 3 del Codice,
sono attualmente presenti nel Consiglio di Amministrazione due Amministratorl indlpendenti nelle
persone di Stefano MelonI e Marino Marin, I quali:
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non controllano l'Emittente, dlrettamente o indirettamente, anche attraverso soci eta
controllate, fiduciari o per interposta persona, ne sono in grado di esercitare su di essa
un'influenza notevole;
non partecipano, direttarnente o indirettarnente, ad alcun patto parasociale attraverso ii
qua le uno o pi~ soggettl possano esercitare ii controllo o un'lnfluenza notevole sull'Ernittente;
non sono, ne sono statl nei precedenti tre esercizi, esponentl di rilievo (per tali intendendosi
ii Presidente, ii rappresentante legale, 11 Presidente def consiglio, un Amrninistratore esecutl vo
owero un dirigente con responsabilita strategiche) dell'Ernlttente, di una sua controllata
avente rilevanza strategica, di una socleta sottoposta a cornune controllo con essa, di una
societa o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasoclale,
controlli l'Ernittente o sia in grado di esercitare sulfa stessa un'influenza notevole;
non intrattengono, owero non hanno intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o
indirettamente (ad esempio attraverso societa controllate o delle quali siano esponenti di
rilievo, nel senso indicato al punto (iii) the precede, ovvero in qualita di partner di uno stu d io
professionale o di una societa di consulenza), una rilevante relazione commerciale, finanziaria
o professionale: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli
esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un
soggetto the, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli
l'Emittente, ovvero - trattandosi di societa o ente - con gli esponenti di rillevo, nel senso
indicato al punto (iii) che precede, dei medesiml ovvero {c)non intrattengono o non hanno
intrattenuto neJ precedenti t re esercizi un rapporto di lavoro subordinate con i predetti
soggetti;
fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, non intrattengono rapporti di
lavoro autonomo o subordinato, owero altri rapport! di natura patrimoniale o professionale
tali da comprometterne l'indipendenza: (a) con l'Ernittente, con sue controllate o controllantl
o con le societa sottoposte a comune controllo; (b) con gli Arnministratori dell'Emittente; (c)
con soggetti che siano in rapporto di coniuglo, parentela o affinita entro ii quarto grado degli
Amministratori de lie societa di cui al precedente punto (a);
non ricevono, ne hanno ricevuto nei precedent! tre esercizi, dall'Emittente o da una societa
controllata o controllante, una signif icativa remunerazione aggiuntiva rispetto
all'emolurnento "fisso" di Amministratore non esecutivo dell'Ern ittente, ivi inclus.a la
partecipazione a piani di incentivazlone legati alla performance aziendale, anche a base
azlonarla;
non sono statl Amministratori dell'Ernittente per piu di nove annl negli ultlmi dodlcl anni.
non rivestono la carica di Arn ministratore Esecutivo in un'altra societa nella quale un
Amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
non sono soci o amministratori di una sotieta o di un'entita appartenente alla rete della
societa incaricata della revisione legate dei conti dell'Emittente;
non sono stretti familiar! di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedent!
punti e comunque non sono coniugi, parenti o affini entro ii quarto grado degll Ammlnlstratori
dell'Emittente,
arnrn inistratori, coniugi, parenti ed affini entro ii quarto grado degli

ne
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ammlnlstratori de lie societa da questa controllate, de lie societa che la controllano e di que Ile
sottoposte a comune controllo con l'Emittente.
II Consiglio ha accertato, nel corso della prima riunione utile dopo la loro nomina, tenutasi in data 7
febbraio 2017, alla presenza del Colleg·;o Sindacale, che gli stessi presentassero i requisiti per esser e
qualificati come indipendenti secondo i criteri applicativi definiti nel Codice di Autodisciplina none he
secondo i criteri dettati dall'art. 141-ter, comma 4', TUF, ii quale richiama i criteri di cui all' art. 1 4 8
TUF.
II Consiglio, nella riunione tenutasi in data odierna, sempre alla presenza de! Collegio Sindacale, ha
valutato la sussistenza dei requfsiti di indipendenza di cui sopra, In capo al suddetti componenti del
Consiglio d'Amministrazione.
JI Consiglio valuta la permanenza dei requisiti di cul sopra, sulla base delle informazioni che g li
interessati sono tenuti a fornire sotto la propria responsabilita ai sensi dell' articolo 12 dello Statuto,
ovvero delle informazioni comunque a disposizione del Consiglio.
II Collegio Sindaca le, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, ha verificato la corretta
applicazlone dei crlteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare
l'indipendenza dei propri membri e l' esito di tali controlli sara reso noto al mercato nell'ambito della
relazione dei sindaci all'assemblea degli azionisti.

SI precisa che, alla data della p,resente Relazione, considerata la recente nomina degli amministrat ori
indipendentl, gli stessi non si sono riuniti nel corso dell'Esercizio 2017 in assenza degli altri
amministratori.
4.7

lead independent director

La Societa non ha designato un amministratore indipendente quale lead independent director, non
ricorrendo i presupposti prevlsti dal Cadice.

5.

TRATIAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

II Consiglio di Amministrazione della Societa. nella seduta del 12 dlcembre 2016, ha deliberato di
approvare, con efficacia a decorrere dalla data di presentazlone presso Borsa ltaliana della domanda
di ammissione delle azioni della Societa alle negoziazioni sul MTA-Segmento STAR:

Ii Regolamento per la gestione delle informazioni privilegiate, che e entrato in vigore alla data
di presentazione presso Borsa ltaliana della domanda di ammissione delle azionl della Societa
alle negozlazioni sul MTA • Segmento STAR ("Regolamento interno per la gestione delle
informazlonl prlvlleglate") cosl come disposto dal criteria 1.C.1, let\. j) del Cadice di
Autodisciplina;

e

una procedura di istituzione e di mantenimento del Registro Insider, che entrata in vigore
alla data di presentazione presso Borsa ltaliana della domanda di ammissione delle azioni deIla
Societa alle negoziazioni sul MTA - Segmento STAR ("Regolamento interno relatlvo alla
tenuta de! registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate");
una procedura relativa al ed. Internal Dealing ("Regolamento Internal Dealing").
suddetti regolamenti sono in linea con la discipllna In materia di marker abuse delineati dal
Regolamento n. 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato

(" Regolamento MAR" ) e sono consultabili sul sito web dell'Emittente alla sezione "Corporate
Governance• .
a.

Regolamento interno per la gestlone delle informazioni privileglate

II Regolamento detta alcuni presidi procedurali volti ad assicurare la corretta gestlone delle
lnformazioni societarie che riguardino l'Emlttente e che abblano natura di informazlonl prlvileglate ai
sensl della normativa vigente.
Si preclsa che per informazione privlleglata deve intenders! l'lnformazione di carattere preclso, che
non sla resa pubbllca e che riguarda dlrettamente o indirettamente la Socleta o una delle sue socleta
cont rollate o gli strumenti finanziarl della stessa che, se resa pubbllca, potrebbe lnflulre In modo
signlficativo sui prezzi degli strumenti finanzlarl della Societa.
II Regolamento si applica nei confronti di tutti roloro che hanno accesso a lnfonmazionl Rilevanti o
Privilegiate e, in particof<lre: (i) i componenti degli organ! d i dlrezione, amministrazlone, controllo e
del Comitati della Societa e delle eventuali societa controllate (le " Societa Controllate" ); (ii) i
dipendenti; (iii) le persone, sia fisiche sla giuridiche, che, in ragione della loro attivita lavorativa o
professionale, owero in ragione della funzione svolta, hanno accesso, su base regolare od occasion ale,
ad lnformazionl Prlvilegiate.
b. Regolamento lnterno relatlvo alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a
lnformazlonl prlvileglate
II Regolamento definisce le norme e le procedure per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle
persone che hanno accesso ad lnformazlonl Prlvilegiate (ii "Reglstro").

e

II Registro istituito in fonma elettronica, gestlto e tenuto dalla Societa anche per conto delle sue
Soclet~ Controllate rispetto alle quali le polttlche interne relative alla circolazione e al monitoraggio
delle lnformazioni Privifegiate consentano alla Societa un puntuale adempimento degli obblighi
connessl alla tenuta del Registro.

e

11 Reglstro costituito da piu sezionl dlstlnte, una perciascuna lnformazione Privilegiata, recante i dati
dei soggettl aventi accesso a quella speclflca lnformazione Privilegiata. Una nuova sezlone all'e lenco
deve essere aggiunta ognivolta che viene lndlviduata una nuova lnformazione Privllegiata. In aggiunta,
prevista una sezione c.d. permanente nella quale sono inseriti I nominativi dei soggettl che In ragione
delle loro funzionl o incarichi svolti, hanno sempre accesso a tutte le lnformazioni Prlvlleglate.

e

c.

Regolamento Internal Dea/Ing

II Regolamento detta una procedura relativa agli obblighi di comunicazione che incombono al soggettl
rllevanti, alle persone strettamente associate al soggetti rllevanti che compiano le operazlonl su azioni,
strumenti finanziari derivati o strumentl flnanzlarl collegati.
Sono "soggetti rilevanti": (a) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Societa;
(b) i dirigenti che pur non essendo membrl degll organi di amministrazione o controllo della Societa,
abbiano regolare accesso a lnformazionl Privlleglate concernenti direttamente o lndlrettamente la
Socleta e detengano ii potere di adottare declsloni che possano incidere sull'evoluzione e sulle
prospettive future della Societa; (c) I soggettl che svolgono le funzioni di cul alle lettere (a) e (b) che
precedono in una societa controllata direttamente o lndirettamente dalla Societa se llvalore cantabile
di tale parteclpazione rappresenta piu del 50% dell'attivo patrimoniale della Socleta come rlsultante
dall'ultimo bilancio approvato; (d) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi

. 37.

dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, parl almeno al 10% del capitale sociale della Societa,
rappresentato da azionl con diritto di voto, nonche ognl altro soggetto che dovesse controllare la
Societit.
Sono "persone strettamente associate ai soggettl rilevanti": ii coniuge o un partner equiparato al
coniuge ai sensl della dlsciplina vigente; i figli, anche del coniuge, a carico; i parent! che abbiano
condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data delroperazione; le persone giuridlche, i
trust o le societa di persone: (i) le cui responsabilit~ di dlrezione siano rivestite da un soggetto rileva nte
o da una persona di cul alle lettere (a), (b) e (c) che precedono, o (ii) che sia direttamente o
lndirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cul alle lettere (a) (b) e
(c) che precedono, o (Ill) che sia costituita a suo beneflcio di un soggetto rllevante o di una delle
persone di cul

alle lettere (a), (bl e (c) che precedono, o (iv) i cul interessl economici siano

sostanzialmente equivalentl agli lnteressi di un soggetto rilevante o di una delle persone di cul alle
lettere (a), (bl e (c) che precedono.
6.

COMITATI INTERN! AL CONSIGLIO (EX ART. 123-8/S, COMMA 2, lElT. D), TUF)

In conformita agli artt. 4, S, 6 e 7 del Codice di Autodisciplina, che raccomandano alle socleta quotate
di dotarsi di comitatl intern! al Consiglio di Amminlstrazione, con competenze in ordine a specifiche
materie, ii Consiglio di Amministrazione ha lstltulto al proprio interno un Comitato Remunerazione e
Nomlne e un Comitato Controllo e Rischi, entrambl con funzioni propositive e consultive, secondo le
disposizioni dell' art. 4 del Codice di Autodisciplina.
In considerazlone delle esigenze organizzative della Socleta, delle modaliU di funzlonamento e della
dimensione def proprio Consiglio di Amministrazlone, la Societa ha istituito un unlco comitato per la
remuneruione e le nomine ai sensi degli artt. Se 6 del Cod ice di Autodisciplina, con funzioni istruttorie,
consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione medesimo.
7.

COMITATO REMUNERAZIONE E NOMINE

In data 7 febbralo 2017, II Consiglio di Ammlnlstrazlone della Societa in carlca alla Data del Oocumento
di Registrazione, In conformlta alle raccomandazlonl in tema di corporate governance contenute nel
Cod ice di Autodisciplina, ha deliberate di istitulre un comitato remunerazione e nomlne, ai sensi degli
artt. 5 e 6 def Codice di autodlsciplina, approvando ii regolamento di funzionamento del comitato
stesso ("Comitato Remunerazione e Nomlne").
Composizione e funzionamento def Comltato remunerazlone e nomlne lex art. 123-bls. comma 2,
lett. d) TUF!
I componenti ii Comltato Remunerazione e Nomlne, incluso ii Presidente, sono statl nominati dal
Consiglio diAmministrazlone in data 7 febbraio 2017 e sono in carica alla data della presente Relazione.
In particolare, sono stall nomlnati quali membrl def Comltato Remunerazione e Nomine: Gianpiero
Lenza, Marino Marine Stefano Meloni (in qualita di Presidente).
II Comitato Remunerazione e Nomine,

estato cost itulto nel rispetto del princlplo 6.P.3 del Codice di

Autodisciplina che prevede che lo stesso sia composto da amministratori indipendentl o, In alternativa,
da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (in tal caso ii Presidente nominate tra

e

gli amministratori indlpendenti).

Conformemente al Criterio applicatlvo 7.P.4. del Codice, almeno un componente del comitat o
possiede una conoscenza ed esperienza In materla contabile e finanziaria ritenuta adeguata dal
Consiglio al memento della nomina.

II Regolamento def Comitato Remunerazione e Nomlne e consultabile sul sito web dell'Emlttente alla
sezlone "Corporate Governance".
In data 10 maggio 2017, ii Consiglio d'Amminlstrazione della Societa ha deliberate di assegnare a l
suddetto Comitato un budget di Euro 30.000, per tutto l'esercizio in corso.

II Comitato Remunerazione e Nomine, nello svolglmento delle sue funzioni, ha avuto la possibllita di
accedere alle informazionl e alle funzlonl azlendali necessarie per lo svolglmento dei suol compitl
nonche di awalersi di consulenti esternl, nel termini stabiliti dal Consiglio (Criterio appllcativo 4.C.1.,
leu . e).
Funzioni del Comitato Remunerazione e Nomlnt

II Comitato Remunerazione e Nomine svolge tutti I compitl a esso attribuiti dal Codke di Autodisciplina
e, In particolare, in materia di nomine, In conformlt~ a quanto previsto dal criterio applicative 5.C.1 e
5.C.2 def Cadice di Autodisciplina, prowede a:
(i) formulare pareri al Consiglio di Ammlnlmazione in merito alla dlmenslone e alla composlzlone
dello stesso ed esprlmere raccomandazlonl in merito alle figure professionall la cul presenza
all'interno def consiglio sia ritenuta opportuna;
(ii) esprimere raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di

incarichi di amministratore o sindaco In altre societ~ che possa essere considerate compatibile
con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'Emittente, 1enendo conto
della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti alrinterno del consiglio; e In merito a
eventuali fattispecie problematiche che sl verilicassero qualora l'assemblea, per far fronte ad
esigenze di carattere organiuatlvo, autoriuasse in via generale e preventlva deroghe al
divieto di concorrenza prevlsto dall'art. 2390 cod. civ.;
(Ill) proporre al Consiglio di Ammlnlstrazione candidati alla carica di amministratore nel casi di
cooptazlone, ove occorra sostitulre amminlstratori indipendenti; e
(iv) nel caso in cui ii Consiglio di Ammlnistrazione decidesse di adottare un piano per la
successione degli amministratori esecutlvi, assiste lo stesso nell'istruttoria sulla
predisposizione del piano.

Al Comltato Remunerazio ne e Nomine sono affldatl I seguenti compiti in materia di remunerazione, in
conformita a quanto previsto dal crlterlo appllcativo 6.C.5 del Codice di Autodiscipllna:
(I) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per I<! definizlone di una politlca generale
per la remunerazione delrAmministratore Delegato e degli altri dirigenti con responsabilita
strategiche - anche al fine della predisposlzione, da parte del Consiglio, della relazlone sulla
remunerazione da presentare all' Assemblea con cadenza annuale - evalutare periodicamente
l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della polltica generale in
materia di remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione;
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{ii) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione complessiva
dell' Amministratore Oelegato, del Direttore Generale e degli altri dirigenti con responsabilita
strategiche e per la determinazione del criterl per la remunerazione dell'alta direzione della
Societa, compresi i relativi obiettivi di performance correlati alla componente varlabile di t a le
remunerazione;
{iii) monitorare l'applicazione delle dedsioni adottate dal Consiglio di Amministrazione
verificando, in particolare, l'effettivo raggiu ngimento degli obiettivi di performance;
(iv) esaminare gli eventuali piani di lncentivazlone azlonaria o monetaria destinati ai dipendenti
della Societa e le politiche di sviluppo strategico delle risorse umane.
Nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato Remunerazione e Nomine in cul
vengpno formulate proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione,
salvo che si trattl di proposte che riguardano la generalita dei componenti i Comitati costituit i
nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.
La costituzione di tale comltato garantisce la piu ampia informazione e trasparenza sui compensi
spettanti all'Amministratore Delegato e all' alta dirigenza, nonche sulle rispettive modalita di
determinazione. Resta tuttavia inteso che.. ai sensi dell' art. 20 dello Statuto e in conformita all'art.
2389, comma 3, c.c., ii Comitato Remunerazione e Nomine svolge unicamente funzioni consultive e
propositive mentre ii potere di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche rimane in ogni caso in capo al Conslglio di Amministrazione, sentito ii parere d el
Collegio Sindacale.
Con riguardo alla per,entuale di partetipaiione alle riunioni da pa rte dei singoli membri del Comitato
Remunerazione e Nomine, si rinvia a quanto indicato alla Tabella che precede.
Con riferimento all'esercizio in corso, ii Comitato Remunerazione e Nomine prevede di riunirsi tutte le
volte che cio sara ritenuto necessario al fini def corretto ed efficace svolgimento del propri compiti.
Alla data della presente Relazione, ii Comitato Remunerazione e Nomlne sf

e riunito:

in data 11 aprile 2017, per esaminare la prima bozza della relazione sulfa remunerazione e
valutare la struttura organizzativa della Societa. Al Comitato Remunerazione e Nomine, ha
partecipato II Direttore delle Risorse Umane delle Societa, per fungere· da segretario e per
illustrare gll argomentl di sua competenza. Alla riunione ha partecipato anche II Presidente del
Collegio Sindacale, in rappresentanza deil'intero Collegio. Della riunione
apposito ve·rbale;

e stato

redatto

in data 3 maggio 2017 per {i) definizione della Politica di Remunerazione della Societa; (ii)
approvazione di Relazione su Ila Remunerazione; {iii) approvazione di proposta di budg.e t per
II Comitato Remunerazione e Nomlne. Al Comitato Remunerazione e Nomine, ha partecipato
ii Direttore clelle Risorse Umane delle Societa, per fungere da segretario e per illustrare gli
argomenti di sua competenza. Alla riunione ha partecipato anche ii Presidente del Collegio
Sindacale, in rapprese.ntanza dell'intero Collegio. Della riunione stato redatto apposito
verbale.

e

II Presidente da informazione delle attivita svolta dal Comltato Remunerazione e Nomine, al primo
Consiglio d' Amministrazione utile.
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8.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Polltlca generale per la remunerazlone
Per l'informativa sulla Polltica generale per la remunerazione si rinvia alla Relazione sulla
Remunerazione relativa all'esercizio chiuso al 28 febbralo 2017, e redatla ai sensl delrart. 123-rer del
TUF e approvata dal Consiglio di Amminlstrazione in data 10 maggio 2017, prevlo esame ed
approvazione del Comltato Remunerazione e Nomine, che sara messa a disposizione del pubblico nei
termini e con le modallta previsti dalle norme di legge e regolamentari vigentl, lncluso mediante
pubblicazione sul sito Internet http://unieurocorporate.lt/it/corporate-governance/assemblee·degliazlonlsti/".
SJ segnala, in ogni caso, che, ad eccezione di un contratlo di lavoro subordinato tra I' Amministratore
Delegato Giancarlo Nicosantl Monterastelli e l'Emittente, che prevede l'erogazlone di un'indennita di
fine rapporto nelle ipotesl e nei termini previsti dal CCNL per i Dirigentl di Allende del Commercio,
non eslstono accordi tra la Societa e alcuno degli ammlnistratori che prevedano indennita, anche di
natura assicurativa, In caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se ii rapporto di lavoro
cessi a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.
la tabella che segue lndlca, per ciascuna delle informazioni sopra menzionate, la sezione della
relazlone sulla remunerazlone In cui le stesse sono rlportate.

lnformazione rilevante al sensi del Cadice di Autodlsclplina

Partl rllevanti della
relazione
sulla

r-emunerazione
Politica generale per la remunerazione (Principlo 6.P.4 del Codice di
Autodisciplina)

Sezlone I, lettera e)

Piani di remunerazlone basati su azioni (Criteria applicalivo 6.C.2 del
Cadice di Autodisciplina)

Sezlone I, lettera e) e
Sezlone II

Remunerazione degll amministratori esecutivl (Principio 6.P.2 del
Codice di Autodisciplina)

Sezione I, parte I e
Sezlone II

Remunerazione del dirigenti con responsabilit~ strategiche (Principia
6.P.2 del Codice di Autodlsciplina)

Sezlone I, parte V e

Remunerazlone degli amministratori non esecutlvl

Sezlone I, parte II

sezlone 11

Setione II
lndenniU degIi amminlstratori previste in ca so di dimissioni,
licenziamento o cessazlone del rapporto a segulto di un'offerta
pubblica di acquisto (Principia 6.P.5 del Codice di Autodlsclplina)

••••

Sezione I, lettera I)

e
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9.

COMITATO CONTROllO E RISCH!

II Comitato Controllo e Rischi,

e stato

costituito nel rispetto del princip1o 7.P.4 del Codice di

Autodisciplina che prevede che lo stesso sia composto da amministratori indipendenti o, in alternativa,
da ammlnlstratorl non esecutivi, in maggioranza Jndlpendenti (in tal caso ii Presidente
gli amministratori indipendenti).

e nominato tra

Composizione e funzlonamento del Comitato Controllo e Risch! (eK art. 123-bis. comma 2. lett. di.
TUF)
I componenti II Comitato Controllo e Rlschi, incluso ii Presidente, sono stati nominatl dal Consiglio d1
Amministrazione in data 7 febbraio 2017 e sono in carica alla data deJla presente Relazione.
In parlicolare, sono stati nominati quali membri del Comitato Controllo e Rischl: Glanpiero Lenza,
Marino Marine Stefano Meloni (in qualita di Presidente).
Ai sensi dell'articolo 7.P.4 del Cadice, almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi deve
possedere un'adeguata conoscenza in materia contabile e finanziaria e/o di gestione dei rischi.
Attualmente ii don. Stefano Melon! possiede ta.le requisito
SI precisa che al sensi dei Crlterl Applicativi 7.C.1 lett. (b) e (d) nel corso della riunione del 10 maggio
2017, ll Consiglio di Amministrazione ha valutato, sulla base delle informazioni fornite ai Consiglieri, ii
sistema di controllo interno e gestione del rischl adottato dalla Societa coerente con i criteri appllcativi
di cul all' art. 7.C.1 del Cadice di Autodisciplina.
In particolare, nel corso di tale riunione, I' Amministratore Delegato ha relazionato al presenti in merito
al funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione clei rischl delta Societa. ll si.stema di
controlto interno e di gestione dei rischi

e stato oggetto di valutazlone anche da parte del Comitato

Controllo e Rischi, che ha valutato lo stesso in linea con gli obietlivi di assicurare la salvaguardia del
patrimonio sociale, l'efflclenza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilita dell'informazione
finanziaria, ii rispeno di leggi e regolamenti nonche dello statuto sociale e delte procedure interne,
ritenendo ii sistema stesso coerente con i criteri applicativi di cui alt'art. 7.C.1 del Codice di
Autodlsciplina e riservandosi, comunque, una ulteriore valutazione a seguito del completamento del
progetto awiato dalla Societa relativamente agli adempimenti di cul alta Legge 262/2005.
Funzioni attribulte al Comltato Controllo e Rischi
II Comitato Controlto e Rischi, nell'assistere ii Consiglio di Amministrazione, in confornrita a quanta \
previsto dal criterio applicativo 7.C.2 del Cod ice di Autodisciplina, ha la funzione di:
(i) valutare, unitamente al dirigente preposto alta redazione dei documenti contabili societari e
seMiti la Societa di Revisione e ii Colleglo Sindacale, ii corretto utilizzo dei principi contabili e,
nel caso di gruppi, la loro omogenelta ai fini delta redazione del bilancio consolidato;
(ii) esprimere pareri su specifici aspetti inerentl alla identiflcazione dei principal! rlschl aziendali;
(iii) e.saminare le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazlone del sistema di controllo
interno e di gestlone dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione

internal audit;
(iv) monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di internal

audit;
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(v) puo chiedere alla funzione di

internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree

operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del Collegio Sindacale;
(vi) riferire al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione delta relazione
finanziaria annuale e semestrale, sull'attivita svolta nonche sull'adeguatezza del sistema di
controllo interno e di gestione dei rischi;
(vii)supportare, con un'adeguata attivita istruttorra, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di
Ammfnistrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cul ii
Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza.
II Comitato Controllo e Rischi, in conformita a quanto previsto dal criterio applicativo 7.C.1 del Cod ice
di Autodisciplina, rilascia inoltre II proprlo parere preventivo al Consiglio di Ammlnistrazione:
(i) sulle linee. di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rlschi, In modo che i
principali rischi concernenti l'Emittente e le sue controllate risultino correttamente
identificati, adeguatamente misurati, gestitl e monltorati, determinando ii grado di
compatibilita di tali rischi con una sana e corretta gestione della Societa coerente con gli
obiettivl strategici individuati;
(ii) sull'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto

alle caratteristiche dell'Emittente e al profilo di rischio assunto, nonche la sua efficacia;
(iii) sul piano di lavoro predlsposto dal responsabile della funzione internal avdit;
(iv) sulfa descrizione, nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristlche del
sistema di controllo interno e di gestlone dei rischi, e delle modalita di coordinamento rra i
soggettl in esso coinvolti, ivi compresa la valuta2ione sull'adeguatezza del slstema stesso;
(v) sui rlsultati esposti dalla Societa di Revisione nella eventuale lettera di suggerimenti e nella
relazfone sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale; e
(vi) sulla proposta relativa alla nomina, alla revoca e alla remunerazione del responsabile della
funzione internal audit, nonche circa I'adeguatezza de lie r.isorse assegnate a quest' u ltirno per
l'espletamento delle proprie funzioni.
Con riguardo alla percent uale di partecipazione alle riunioni da parte del slngoll membri del Comitato
Controllo e Rlschi, si rinvia a quanto lndicato alla Tabella che precede.
Con riferimento all'esercizio in corso, ii Comitato Controllo e Rischi prevede di riunirsi tutte le volte
che cio sara ritenuto necessario ai fini del corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti.
Alla data della presente Relazlone, II Comitato Controllo e Rischi si

e riunito:

in data 11 aprile 2017, per esamlnare (i) la proposta di nomina delta persona responsabile
della funzione di Internal Audit; (ii) ii piano di audit ex lege 262/2005; (iii) le proposte di
modifica al Modello di Organiuazione e Gestione previsto dal D.lgs. n. 231/2001; (iv) le attivita
propedeutiche alla approvazione del bilancio. Al Comitato Controllo e Rischi, ha partecipato
)'Internal Auditor della Societa, per fungere da segretario e per illustrare gli argomenti di sua
competenza. Alla rlunione ha partecipato anche ii Presidente del Collegio Sindacale e i sindaci
effettilii, nonche l'aw. Plattner come consulente legale della Societa . Della riunione
redatto apposito verbale;

... .

e stato

in data 3 maggia 2017 per (i) istruttaria sull'adeguat~za del Sistema del Cantrollo lnterno e
Gestiane dei Rischi e descriziane per la relazione sul governa societario; {II) lstrutto ria
sull'adeguatezza dell'assetta arganiuatlvo, amministrativa e cantabile della Soclet~; (ii i)
istruttoria su procedura impoirment test; (iv) lstruttoria su verifica def rispetto effettlvo delle
procedure contabili e amministrative da parte del Dirigente Preposto; {v) lncontro con Socleta
di revlslone, avente ad oggetto la valutazlone circa ilcorretto utilizzo e omogeneita dei prlncipl
contablli utilizzati per la redazlone del Progetto di Bilancio; (vi) relazlone della Societ~ d i
Revisione su eventuali criticita riscontrate pro-tempore; (vii) approvazione budget di spesa del
Comitato Controllo e Rischi.
Al Comitato Controllo e Rischi dell'll aprile ha partecJpato ii Respansabile della Funzlone di Internal
Audit della Societ~. per fungere da segretario e per illustrare gli argomenti di sua competenza. Alla
riunione ha partecipato anche ii Presidente del Collegio Sindacale nonche ii Sindaco dolt. Gavelll. Della
rlunlone ~ stato redatto apposito verbale.
Al Comitato Contrallo e Rischi, del 3 magglo ha partecipato ii Responsabile della Funzione di Internal
Audit della Societa, per fungere da segretario e per illustrare gli argomenti di sua competenza. Alla
riunlone hanna partecipato anche i slndacl effettivi, dott. Gavelli e dott. Capitani, II Presidente del
Collegio Sindacale, nonche ii dott. Andrea Polpettinl e ii dott. Luca Ferranti, in rappresenranza della
Soclet~ di revisione legale, KPMG S.p.A .. Della rlunlone stato redatto apposlto verbale.

e

lnoltre, l'Amministratore lncaricato del Sistema di cantrollo interno partecipa regolarmente alle
suddette riunioni.
II Comltato Controlio e Risch l ha facolt~ di accesso alle informazioni ed alle funzloni aziendall
necessarie per lo svolgimento dei proprl compiti e puo awalersi, nei limlti stabllitl dal Consiglio di
Amministrazione, di consulenti esternl.
II Consiglio ha attribuito al Camitato Controllo e Rischi un budget di Euro 30.000, per l'assolvimento
dei relativl compiti. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Consillare, In casi di
partlcolarl necessita, dette risorse finanziarle a disposizione del Comitato Controllo e Risch I potranno
essere oggetto di integraziane.
10.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO EDI GESTIONE DEi RISCHI

In otternperanza al Principia 7 del Cadice di Autodisciplina, l'Emittente sta adottando un slstema d
controllo interno e di gestlone dei rischl ldoneo a cansentire l'identificazione, la mlsuraziane e la
gestlone e ii monitoraggio dei principall rischl e in linea con la best practice nazionale e internazlonale.
ii sistema di controllo interno e gestione dei rischi concorre ad assicurare la salvaguardia del
patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, ii rispetta di leggl e regolamenti,
dello Statuto e delle procedure lnterne nonche l'affidabilita dell'informazione finanziaria. In
quest'ambito pertanto, ii sistema di controllo interno definitocon l'obiettivo di garanrlre l'attendibilita,
l'accuratezza, l'affidabilira e la tempestivita dell'lnformativa finanziaria deve essere considerato come
elemento Integrate e non distinto rispetto al generate sistema di gestione dei rlschl adottato dalla
Soclet~.

Tale slstema si integra nei piu generali assettl organizzativi e di governa societario adottati dalla
Soclet~ tenendo in adeguata considerazlone le best practice esistenti in ambito nazionale e
lnternazionale ed i rnodelli di riferimento, anche alla luce dell' evatuziane della dlsdplina.

In particolare le attivita di progettazione, implementazione e monitoraggio del sistema di gestione dei
rischi e di controllo interno definito dalla Societa sono ispirate al riferimento metodologico CoSo
Framework; la Societa pianifica ed effettua costantemente attivita di sviluppo ed affinamento del
sistema nelle sue componenti, in una logica di miglioramento continue. Tali componenti vengono di
seguito sintetlcamente rappresentate.
a) Ambiente di controllo
l'ambiente di controllo rappresenta ii contesto organizzativo in cui sono stabiliti strategie e obiettivi,
le modalita con cui le attivita di business vengono strutturate e le modalita con cul vengono identificati

e gestiti i rischi. Essa comprende molti elementi, inclusi i valori etici della Socleta, le competenze e lo
sviluppo del persona le, lo stile di gestione operativa e le modalita con le quaII sono assegnate deleghe,
poteri e responsabilita.
b)

Valutazione del rischio

e

La valutazione del rischio considerata elemento basilare del sistema. In tale direzione, al fine di
dotarsi di strumenti pill allineati alle esigenze di controllo e di gestione dei rischl che la propria
complessita organizzativa, lo status di societa quotata e le dinamiche di business le impongono, la
Societa ha avviato un processo strutturato di identificazione e valutazione del rischi che costituira la
base metodologica di rilevazione delle priorita di intervento del sistema di controllo e del piano di
audit.
c)

Attivita di controllo

le attivita di controllo vengono definite nell'ambito delle norme, politiche, linee guida e procedure
che possono aiutare ad assicurare che le decisioni di trattamento del rischio siano eseguite In modo
adeguato.11 Piano di Audit sara approvato dal Consiglio di Amministrazione previa analisi e valutazione
da pa rte del Comitato Controllo e Rischi.
d)

lnform azione e Comunicazione

e

L'informazione necessaria a tutti I livelli aziendali per identificare, valutare e attua re le decision! di
trattamento dei rischi nonche per svolgere le attivita di controllo previste nel rispetto degli oblettivi
prefissati. Gli attori che compongono ii sistema di gestione dei rischi e di controllo interno agiranno
mantenendo un costante flusso di reporting direzionale allineato alla struttura dei proprl ruoli.
e)

Monitoraggio

II sistema di gestione del rlschl e controllo interno vlene perlodlcamente sottoposto a revisione ed
aggiornamento al fine di renderne struttura e modalita di attuazione allineati con le speclflcita
dell'organizzazione e del mercato in cui la Societa opera, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio di
Amministrazione.
In data 10 maggio 2017, ii Consiglio d'Amministrazione ha valutato, sulla base delle informazioni
fornite ai Consiglieri e sentito ii parere del Comitato Controllo e Rischi, ii sistema di controllo interno
e gestione dei rischi adottato dalla Societa coerente con i criteri applicativi di cui all'art. 7.C.1 del
Cod ice di Autodisciplina de lie societa quotate.

10.1 Sistema di gestione dei rischl legati all'informativa finanziaria
Con riferimento al sistema di controllo interno implementato in relazion·e al processo di formazlone
dell'informativa finanziaria, la Societa ha intrapreso un percorso di adeguamento alle lndicazioni della
Legge 262/05 finalizzato a documentare ii modello di controllo contabile e amminlstrativo adottato,

nonche ad eseguire specifiche verifiche sui controlli rilevati, a supporto del processo di attestazione
del Dlrigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
ii suddetto modello di controllo cantabile e amministrativo rappresenta l'insieme delle procedure e
degli strumenti interni adottati dalla Societa al fine di consentire ii raggiungimento degll obiett ivi
azlendali di attendibilita, accuratezza, affidabilita e tempestivita dell'informativa finanzlaria.
la metodologia applicata dal Dirigente Preposto per l'analisi e la verifica del sistema di contro llo
amministrativo cantabile formalizzata in un documento descrlttlvo del modello, costruito in linea

e

con le indicazioni del "COSO Report", richiamato quale modello di riferimento nelle Linee Guida
dell' AN DAF per ii Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
la valutazione dei rischi identificati sull'informativa finanziaria sia a livello entity sia a liveJlo di
processo e di singola transazione, mira a misurare la bonta dei presidi esistenti per mit igare
efficacemente I rischi inerenti, rilevati nell'ambito del processo amministrativo-contablle.
l'approccio adottato tiene in considerazione sia i possibili rischi di errore non intenzionale sia i rischi
che possano essere commesse attivita fraudolente, prevedendo la progettazlone ed ii monitoraggio
di presidi e di controlli atti a garantire la copertura di tali tipologie di rlschi, nonche ii coordinamento
con i protocolli di controllo implementati nell'ambito di altre componenti del complessivo sistema di
controllo interno.
lnol~re,

l'approccio adottato tiene in considerazione sia i controlli di natura manuale sla quelli relativi
ai sistemi lnformativi a supporto dei processi amministrativo·contabili, vale a dire i cosiddetti controlli
automatic! a llvello di sistemi applicativi e gli IT general controls a presidio degli ambiti attinenti
l'accesso ai sistemi, ii controllo degli sviluppi e de lie modifiche deisistemi e, infine, l'adeguatezza delle
strutture informatiche. II sistema di controllo, ~ livello entity ed a llvello di lnfrastruttura genera le IT,

e sottoposto ad analisi per rilevare ed effettuare iniziative volte al suo rafforzamento.
l e attivita di monitoraggio vengono concentrate sui processi operativi correlati alle poste contabill
materiali. lnoitre, vengono svolte verifiche ad hoc sulle attivita legate alle chiusure contabili e alle
scritture di consolidamento (in caso di societa controllate), che la Societa documenta, alloca In termini
di responsabilita di svofgimento e autorizza tramite un programma informatico dedicato, a garanzia
della completezza e dell'accuratezza delle medesime.
Sulla base del programma di lavoro del Dirigente Preposto, le attivita di anallsl dei process!, dei rlschi
e dei controlli proseguiranno nel progetto di aggiornamento del modello di controllo amministrativocontabile, con una costante review del risk assessment ex L. 262/05 ed un approfondimento sui nuovi
processi inseriti nel perimetro rilevante. ii Dirigente Preposto monitora costantemente l'adeguatezza
dei controlli rilevati awiando, ove necessario, azioni correttive.
Sulla base delle risultanze dell'attivita di rilevazione dei processi, rischi e controlli, la Societa definisce
un piano di miglioramento flnalinato all' introduzione e/o alla modifica di cont<olli sia a livello generale
che a livello di singolo processo e procede alla definizione o all'aggiornamento delle procedure
a mministrativo ·contabili.

10.2 Ammlnistratore lncarlcato del slstema di controllo interno e di gestione del rlschl
A supporto del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi dell'Emittente, oltre al Comitato
Controllo e Rischi, ii Consiglio di Amminlstrazlone delia Societa, In data 9 febbraio 2017, ha nominate
Giancarlo Nicosanti Monterastelli, con efficacla sospenslvamente condizionata alla Data di lnizio delie
Negozlazioni, alla carica di amministratore lncarlcato del sistema di controllo interno e di gestlone del
rlschl che svolge le funzioni elencate d31 crlterlo applicativo 7.C.4 del Codlce di Autodlsclpllna. Al
rlguardo l'Emittente ritlene che la nomina di un amministratore delegato, qua le Giancarlo Nlcosa nti
Monterastelll, a tale carlca, sia in linea con quanto previsto dal Codice di Autodlsclplina, ove si
sottolineano gli aspetti positivi connessi con una scelta di questo tipo anche in ragione de lie specifiche
conoscenze possedute dal soggetto nominate.
In conformita a quanto previsto dall'art. 7, criteria applicative 7.C.4. del Codice di Autodisciplina,
I'Amministratore esecutivo incaricato di sovraintendere alla funzionalita del Sistema di controllo
interno:
curera l'identificazione dei princlpali rlschi aziendali, tenendo conto delle caratteristlche delle
attivita svolte dall'emiuente e dalle sue controllate, e Ii sottoporra periodicamente all'esame
del Consiglio di Amministrazlone;
dar~ esecuzione alle linee di lndlrlzzo definite dal Consiglio di Ammlnistrazlone, curando la

progettazlone, reallzzazione e gestlone del Sistema di controllo interno e di gestione del rischl
e verificandone costantemente I' adeguatezza e I' efflcacia;
si occupera dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condlzlonl operative

e del

panorama legislativo e regolamentare;
potra chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su speclfkhe aree
operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni
aziendali, dandone contestuale comunicnione al Presidente del Consiglio di Ammlnistrazione,
al Presidente del Comltato Controllo e Rlschl e al Presidente del Collegio Sindacale;
rlferlra tempestivamente al Comltato Controlio e Rischi (o al Consiglio di Ammlnlstrazione) in
merito a problematiche e criticita che dovessero emergere nello svolgimento della propria
attivita o di cui abbia avuto comunque notlzla, affinche ii Comitato (o ii Consiglio) possa
prendere le opportune iniziative.

10.3 Responsablle della funzlone di Internal audit
Ii Consiglio, durante la riunione del 12 aprlle 2017, ha nominato R.affaella Folli quale Responsabile della
Funzlone Internal Audit dell'Emittente con II compito di svolgere le attivita di Internal auditing
dell'Emittente.

e

La nomina del responsabile di Internal audit avvenuta su proposta dell'amminlstratore incaricato del
slstema di controllo intemo e di gestione dei rischl, previo parere favorevole del Comitato Controllo e
Risch! e sentito ii Collegio Sindacale.

II Consiglio, su proposta dell'amministratore lncaricato del sistema di controllo interno e di gestione
del rischi, previo parere favorevole del Comltato Controllo e Rischi e sentito ii Colleglo Slndacale, ha
definito la remunerazione del Responsablle della Funzione Internal Audit coerentemente con le
politiche aziendali e ha assicurato che lo stesso sla dotato delle risorse adeguate all'espletamento
delle proprle responsabilita.

.....

E' previsto che ii Responsabile della Funzione Internal Audit dipenda gerarchlcamente dal Consiglio di
Amministrazione e che lo stesso non sia anche responsabile di alcuna area operativa.
Le risorse finanziarle messe a dlsposizione def Responsabile della Funzione Internal Audit per
l'assolvimento dei propri compitl sono state quantificate, con delibera de! Consiglio
d' Amministrazione del 12 aprile 2017, in un importo pari a Euro 50.000,00, a copertura del periodo
intercorrente dalla data della nomina al 28 febbraio 2018. Nel corso dell'Esercizio 2017, II responsablle
della funzione di Internal Audit ha:
Effettuato risk assessment di business e operativo;
Effettuato risk assessment ai sensi della L. 262/2005;
Effettuato assessmefl! delle aree di rischio ai sens! del D. Lgs. 231/2001 ("Oecreto");
Effettuato ii pia no di testing ex L. 262/2005, ai fini dell'emissione dell'attestazione del
Oirigente Preposto .alla redazione dei document! contabili e societari, ai sensi dell' art. 154-bis
TUF.
La Soclet~ ritiene che I meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di Internal Audit
siano coerenti con I compitl assegnatl a tale figura (Criteria applkativo 6.C.3.).
10.4 Modello organizzativo (ex O. Lgs 231/2001)
In data 17 maggio 2016, la Societa ha approvato ed adottato ii Modello di Organ izzazione, Gestione e
Controllo, ai sensi e per effetti del D. Lgs. n. 231/20-01 ("Modello").
Nella riunione consiliare del 17 maggio 2016 ii Consiglio di Amministrazlone, unitamente al modello
organlzzatlvo, ha approvato ii Codice Etico, che costituisce parte integrante del predetto modello
organizzativo. If Codice Etico contiene I prlncipi di comportamento e le linee guida da seguire nella
conduzione degli affari, nei rapporti tra i dipendenti della Societa e del Gruppo, come pure nei rapporti

e stato elaborato tenendo conto delle specifiche esigenze della Societa
alla luce della natura delle attivita svolte. II Codice Etico e disponibile sul sito internet della Societa
con i terzi. Tale documento

w ww.u nieurocoroorate.it sezione "Corporate Governance''.
II Consiglio di Amministrazione nella riunione def 17 maggio 2016 ha altresl dellberato di costituire un
Organlsmo di Vigilanza composto dal dott. Giorgio Rusticali (in qualita di Presidente), dall'avv. Chiara
Tebano e dalla dott.ssa Raffaella Folli. L'Organismo di Vigilanza cosl composto possiede i requisiti di
autonomia, indipendenza, professionalita e contlnulta di azione applicabili.
ii Modello si compone di due parti. La prima, di carattere genera le, illustra le finalita, I destlnatari, le
componenti def sistema di controllo preventivo def Modello stesso e, sempre in linea con le
prescrizioni contenute nel Oecreto, la struttura, ii funzionamento e i compiti dell'Organismo di
Vigilanza, che, ai sensi dell' art. 6 del Oecreto, ha ii compito di vigilare su l funzionamento e osservanza
del Modello.
La prima parte del Modello prevede, altresl, le attivita di formazione e informazione del personale
della Societa, in merlto al contenuto del Modello.
La seconda parte def Modello, a carattere speciale, contiene la descrizione delle fattispecie di reato
previste dal Oecreto e le relative sanzioni, con riferimento alle aree di rischio considerate applicabili
alla Societa, come identificate durante ii processo di risk assessment.
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Le fattispecie di reato che ii Modello, sulla base della mappatura dei rischi condotta ai fini della sua
adozione, lntende prevenire, riguardano:
Reali nei rapporti con la Pubbllca Amminlslrazione;
Reali societarl;
Delitti con flnalita di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati transnazionali,
delitti di criminalita organizzata, reati di rlcettazione e riciclaggio, impiego di denaro, beni o
ulillta di provenienza illecita e impiego di cittadini di Paesi terzi, ii cul soggiorno

e irregolare;

Reati conlro la personalita individuale;
Reali colposi in violazione di norme in materia dl salute e sicurezza sul lavoro;
Reali informatici e trattamento illecilo di dati;
Falsita in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e ii commercio;
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
lnduzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Aulorlta Giudiziaria;
Reati ambientali;
Reali di corruzlone tra prlvati;
Reati di au10-riciclagglo;
Reali di abuso di merc.alo.

10.5 Societa di revisione
Conformemente alle disposizioni normative applicabili, l'Assemblea ordinaria della Societa in data 12
dicembre 2016 ha conferito alla societa di revisione KPMG S.p.A., con sede legale e amminislrativa in
Milano, Via Vittor Pisani n. 25, iscritta al numero 13 all'albo delle sociela di revlsione tenuto dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze di cul all'art. 161 del TUF e al numero 70623 nel registro dei
revisori legali, l'lncarlco per la revisione legale dei bilanci di esercizio per gll eserciz.i che chiuderanno
dal 28 febbraio 2017 al 28 febbraio 2025 al sensi degll artlcoll 14 e 16 del D. Lgs. del 27 gennalo 2010
n. 39., e per la revisione contabile limitata dei bilanci semestrali abbreviati per i semestri con chiusura
dal 31 agosto 2017 al 31 agosto 2024.

10.6 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societarl e altrl ruoli e funzionl
azlendali
II Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, In osservanza a quanto previsto dall'art. 154·bis del TUF

e nel rispetto delle relative modalitil di nomina previste dall'art. 20 dello Statuto sociale, in data 7
febbraio 2017 ha designato llalo Valenti, Chief Financial Officer di Unieuro, quale Dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari.
L'art. 20 dello Statuto dell'Emittente prevede che ii Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio, ma non
vincolante, del Collegio Sindacale. Qualora ii Consiglio di Amministrazione si dlscosti da tale parere,
deve motivare la sua declsione. La norma statutaria dispone inoltre che ii Dirigente preposto alla
redazione dei dowmenti contabili socielari debba aver maturato un'esperienza almeno triennale in
maleria di a mminislrazione, finanza e con1rollo e debba possedere i requisiti di onorabilita previsti
per gli Amministratori.

·SO·

\

All'atto di nomina, inoltre, ii Consiglio ha attribuito al Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabill societari tutti i poteri e i mezzi necessari per I' eserclzio dei compiti ad esso attribuiti.
La Socletil ritiene che i meccanismi di incentivazione del Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili siano coerenti con i compiti assegnati a tale figura (Criterio applicatlvo 6..C.3. ).
10. 7 Coordinamento tra I soggettl coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei
rischi
Al fine di ottimizzare l'interazione tra gli stessi e massimizzare l'efficienza del sistema di controllo
interno e di gestione dei rlschi, la Societa, in linea con quanto raccomandato dal Codice di
Autodisciplina, ha distinto ruoli e responsabilita dei soggetti coinvolti nel sistema di controllo lnterno
e di gestione dei rischi evitando sovrapposizioni operative nell'ambito delle rispettive aree di attillita
e competenza e dupllcazlonj nei controlli.
In pa rticolare:
gli incontri periodic! del Comltato Controllo e Rischi e del Comitato Operazioni Parti Correlat e
avvengono, molto spesso, contestualmenre e congiuntamente al Collegio Sindacale, al
Responsabile della Funzione Internal Audit e al Dlrigente Preposto;
rAmministratore Esecutivo riferisce tempestlvamente al Comitato Controllo e Rischi e a l
Consiglio in merito a problematiche e criticita emerse nello svolgimento della p<opria attivita
o di cui abbia comunque avuto notizia, affinche ii Comitato e ii Consiglio possano assumere le
opportune iniziative;
ii Responsabile della Funzione Internal Audit mantiene flussi di 9omunica2ione periodica,
nonche in occaslonl di particolare rilevanza, con tutti i soggetti che, a diverso tltolo, vigilano
sul sistema di controllo lnterno e di gestione dei risch i, quali ii Consiglio, ii Dirlgente Preposto,
l'Organismo di Vigilanza, la Societa di Revisione e I' Ammlnistratore Esecutlvo, ciascuno per g li
ambiti di rispettiva competenza;
ii Responsabile della Funzione Internal Audit partecipa di'rettamente alle riunioni
deJl'Organismo di Vigilanza, quale membro interno e, regolarmente, alle verifiche del Co llegio
Slndacale;

ii Collegio Sindacale mantlene flussi di comunicazione periodica con II Consiglio di
Amministrazione, ii Comitato Controllo e Rischi, l'Organismo di Vigilanza, la Societa d i
Revisione e ii Dirigente Preposto;
rorganismo di Vigilanza puo partecipare come invitato alle riunioni del Consiglio di
Amministr.azione e del Comitato Controllo e Rischi, relazionando semestralmente circa le
attivita svolte;
la Societa di Revisione partecipa alle riunloni del Comitato Controllo e Rlschl In modo da essere
costantemente aggiornata sulle attivlta e su quanto dellberato dal Comltato stesso, nonche al
fine di relazionare sulla pianificazione e sugll esiti dell'attivita di revisione.

11.

INTERESSI DEGll AMMINISTRATORI E OPERAZIONJ CON PARTI CORRELATE

Conformemente a quanto prescritto da Consob nel Regolamento 17221/2010 del 12 marzo 2010
recante disposizioni in materJa di operazioni con parti correlate, ii Consiglio di Amministrazlone delta
Societa, in data 12 dicembre 2016, ha adottato, una bozza della Procedura interna per le Operazioni
con Parti Correlate. A quotazione awenuta, ii Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017 ha
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approvato In via definitiva, con ii previo parere favorevole del due amminlsiratori indipendenti
all'epoca in carica, una Procedura lnterna per le Operazloni con Parti Correlate ("Pr ocedura"), Chee
disponibile sul sito interner della Societa all'indirizzo www.unieurocorporate.it.

e

La suddetta Procedura si applica alle Operazioni con Parti Correlate (per la cui nozione fatto rinvio
alle rispettive definizioni del Regolamento Parti Correlate Consob, espressamente richiamato dalla
Procedural realizzate dalla Societa direttamente o per ii tramite di societ~ controllate.
In conformit~ al Regolamento Parti Correlate Consob, la procedura disciplina, tra l'altro, le modalita
di lstruzione e di approvazione delle operazioni con parti correlate definite di maggiore rilevanza sulla
base dei crileri lndicatl dal Regolamento Partl Corr.elate Consob e delle operazioni con parti correlate
definite di mlnore rilevanza, per tali intendendosi quelle diverse dalie operazioni di maggiore rilevanza
e dalle operazioni di importo esiguo (queste ultime sono quelle operazioni che, singolarmente

e

considerate, hanno un valore non superiore a Euro 150.000 quando la parte correlata una persona
fisica, oppure un valore non superiore a Euro 300.000 quando la parte correlata un soggetto diverse
da una persona fisica).

e

La procedura, secondo quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate Consob, definisce come
operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate quelle in cui almeno uno degli indici di rilevanza
indicati nell'allegato 3 del Regolamento Par ti Correlate Consob risultl superiore alla soglia del 5% e
affida a uno speciflco presldlo aziendale (costituito dal Chief Financial Officer e dal legal Director) ii
complto di accertare I termini di a-pplica2ione della procedura a una determinata operazlone, tra coi
se una operazione rientritra le operazloni di maggiore rilevanza o tra le operazioni di minore rilevanza.
La procedura prevede che la Societa si avvalga della deroga concessa dali'articolo 10 del Regolamento
Parti Correlate Consob, in quanto societa di recente quotazione, e, pertanto, l'approvazione delle
operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate avverra secondo la procedura prevista per
l'approvazione delle operazioni di minore rilevanza con parti correlate. II predetto regime semplificato
trovera applicazione dalla Data di lnizio delle Negoziazioni fino alla data di approvazione del bilancio
relativo ail'esercizio che terminera al 29 febbraio 2020.
In conformitA al Regolamento Parti Correlate Consob, la procedura prevede che prima
deli'approvazione d i un'operazione con parti correlate, ii Comitato Parti Correlate, composto
esclusivamente da amministratori non correlati e non esecutivi e in maggioranza amministratori
indipendenti ai sensi del TUF e del Cadice di Autodisciplina, esprima un parere motivate non
vincolante sull'interesse della Societa al suo compimento nonche sulfa convenienza e correttezza

e

sostanziale delle condizioni previste, A tale proposito si segnala che ii Comitato Parti Correlate stato
nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017 ed ecomposto dagliammlnistratori
indipendenti Marino Marine Stefano Melani.
Le regole previste. dalla procedura non trovano appllca2ione nei seguenti casi di esenzione:
(i) deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, c.c., nonche le deliberazioni sulfa
remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche inclusa nell'importo
complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato
dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, c.c;
(ii) deliberazlonl, diverse da quelle indicate sub (i), in materia di remunerazione degli
amministratori investltl di partlcolarl carlche nonche degli altri dirigenti con responsabilita
strategiche, a condizione che:
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•

la Societa abbia in essere una politica di remunerazione, nelfa cui definizione sia stato
coinvolto ii Comitato Remunetazione e Nomine;

•

sia stata sottoposta all'approvazione o al veto consultive delf'Assemblea una
relazione che illustri la politica di remunera2ione; e

•

la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

(iii) operazioni di importo esiguo;
(iv) plani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dalf' Assemblea ai sensi dell'articolo
114-b/s del TUF e le relative operazioni esecutive;
(v) operazioni ordinarie (vale a dire le operazioni che rientrano nell'ordinario eserc1i10
dell'attivita operativa e della connessa attivita finanziaria delta Societa o della societa
controlfata che compie l'operazione) che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di
mercato o standard;
(vi) operazioni compiute dalfa Societa con societa controllate dalla medesima ovvero operazioni
compiutetra tali societa controllate, nonche quelle con societa collegate, qualora nelle societa
controllate o colfegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre
partl correlate della Societa;
(vii) deliberazlonl assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Colleglo Sindacale ai
sensi dell'articolo 2402 c.c..
Si segnala che le eventuall decisioni in materia di rinnovo - ancorch~ tacito o automatico - dei

contratti e dei rapport! stlpulati con parti correlate dall'Emittente net periodo antecedente alla
formale adozione della procedura per le operazioni con parti correlate sopra descritta saranno assunte
In conformita a tale procedura una volta approvata dal Consiglio di Amministrazione su.ccessivamente
alla Data di lnizio delle Negoziazioni.
Funzlonl attrlbuite al Comitato Parti Correlate
L'organo endoconsilia re, composto da due Amminlstratori lndipendenti,

e chiamato a esprimere un

motivate parere non vincolante sull'interesse della Societa al compimento dell'operazione nonche
sulla convenienza e sulla correttezza sostanzia le delle relative condizioni.

12.

NOMINA DEi SINDACI

II Colleglo Slndacale

e nominate dall'Assemblea ordinaria della Societa.

L'Emittente con gli artt. 21 e 22 dello Statuto ha adottato un procedlmento trasparente per la nomina
dei sindaci, che garantlsce, tra l'altro, un'informazione adeguata e tempestiva sulle caratteristiche
personali e professionall dei candidati alla carica.
Fintantoche le azioni della Soclet~ Siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati
membri dell'Unione Europea, ii collegio sindacale viene eletto dall'assemblea ordinaria sulla base di
liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto assicurando l'equilibrio tra i generi
secondo quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.
Le liste sono composte di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei
sindaci supplenti. II primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori
legali ed avere esercltato attivita di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre)
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anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel perlodo immediatamente
precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalita previsti dalla normativa anche
regolamentare pro tempore vigente. In caso di mancato ademplmento degli obblighi di cui al presente
comma, la llsta sl con$idera come non presentata.
Ciascuna lista che - considerando entrambe le sezioni - presenti un numero di candidati pari o
superiore a 3 (tre) deve altresi includere candidati appartenenti ad entrambi I generi, in modo che
appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati
alla carica di sindaco effettivo ed almeno un candidato alla carica di slndaco supplente (ove la lista
includa anche candidati alla carica di sindaco supplente). In caso di mancato adempimento degli
obblighi di cul al presente comma, la Hsta si considera come non presentata
Le llste sono depositate entro i termini previstl dalla normativa pro tempore vigente di cui

e data

indicazione nell'awiso di convocazione presso la sede della Societa owero anche tramlte un mezzo di
comunicazione a distanza secondo quanta indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione
del pubblico nei termini econ le modalita previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore
vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del !ermine per prowedere al deposito, sia stata
depositata una s.ola lista ovvero soltanto llste presentate da soci che risultlno collegati tra loro al sensi
dell' art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste fino al terzo giorno
successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo Statuto sono rldotte alla meta. Unitamente
alla presentazione delle liste devono essere depositati:

(i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l' indicazione della percentuale
di capitale detenuto;
(ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congluntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore
vigente, con questi ultimi;
(iii) ii curriculum vitae dei candidati nonche dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto
la pr<:>pria responsabilita, l'inesistenza di cause di ineleggibilita e di incompatibilita nonche la
sussistenza dei requisiti richiesti per le rispcettlve carlche;
(iv) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti in altre societa, nonche da una dichiarazione dei medesimi candidati
attestante ii possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilita, professionalita,
indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare
pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e delta carica,
se eletti;
(v) la dichiarazione con la quale ciascun candidato acceua la propria candidatura;
(vi) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla
normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Societa rilevante ai sensi dell'articolo
122 del TUF, ii soggetto controllante, le societa controllate e quelle soggette a comune controllo e gli
altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indlreuo, ai sensi delta normativa
anche regolamentare pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione,

neppure per interposta persona o societa fiduclarla, di plu di una sola lista n~ possono votare liste
diverse.
Ogni candidato puo essere presente in una sola lista, a pena di inammissibilit~.

e

la lista per la qua le non slano osservate le disposizloni del presente paragrafo conslderata come non
presentata.
Risulteranno eletti sindacl effettivi i primi due candidatl della llsta che avr~ ottenuto ii maggior numero
di voti (•Lista di Maggloranza•) e ii primo candidato della lista che sara risultata seconda per numero
di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegatl neppure
lndirettamente con I socl che hanno presentato o votato la Lista di Maggloranza, II quale candidato
sara anche nomlnato Presldente del Collegio Sindacale.
Risulteranno elettl slndaci supplenti ii primo candidato supplente della Lista di Maggloranza e ii primo
candidato supplente della Lista di Minoranza.
Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra I generi secondo quanto previsto dalla normativa anche
regolamentare vigente, si prowedera neframbito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della
llsta di maggioranza, alle necessarie sostituzionl secondo l'ordine progressivo con cui i candidati
risultano elencati.
Qualora ii numero del candldatl eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci
da efeggere, la restante parte verr~ eletta dall'assemblea che delibera a maggioranza relativa ed in
modo da assicurare l'equlllbrio tra i generi richiesti dalla normativa anche regolamentare vigente_
In caso di parita tra llste, si procede ad una nuova votazlone di ballottaggio tra tall llste da parte di
tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della llsta che ottenga la
maggioranza semplice dei voti.
Nel caso di presentazione di un'unica lista, ii Collegio Sindacale

e tratto per intero dalla stessa nel

rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Nel caso, lnvece, non venga
presentata alcuna lista, I' Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformit~ alle disposizioni
di legge.
II presidente del Collegio Slndacale I! lncfividuato nella persona def sindaco effettlvo eletto dalla
mlnoranza salvo ii caso In cul sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna llsta; in tali ipotesi ii
presidente del collegio sindacale
dei votl ivi rappresentatl.
13.

e nominato dalrassemblea che delibera con la maggioranza refativa

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (EX ART.123-8/S, COMMA
2, LETTERA O}, TUF)

Ai sensi dell' art. 21 dello Statuto, ii Collegio Sindacale

ecomposto da 3 (tre) sindacl effettivi e 2 (due)

supplenti, in possesso dei requisiti di professionalita, onorabilita ed indipendenza previsti dalla legge
e dalle altre disposizloni applicabili.
Per quanto conee me i requisiti di professionalit~, in particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. l,
comma 2, lettere b) e c) del 0.M. n. 162 def 30 marzo 2000, per materie e settori di attivita
strettamente attinentl a quelli dell'impresa esercitata dalla Societa si intendono le materie ed i settori
di attivita connessi o inerentl all'attivita esercitata dalla Societa, come indicate nell'oggetto sociale.
I requisiti, le funzioni, le responsablllt~ del Collegio Slndacale sono regolati dalla legge.
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I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazlone del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
II Cotlegio Sindacale nom inato dall'assemblea del 12 dicembre 2016, composto da Maurizio Voza
(Presidente), Giorgio Gavelli e Luigi Capitani (sindaci effet t ivi) e i:la Sauro Garavini e Giancarlo D e
Marchi (sindaci supplenti), restera in caricasino all'approvazione del bil'ancio al 28 febbraio 2019.

componentI

catlca

Presidenu

M ~utl i:iO

Anno

om

di

prim a

nasclta

nomlna

1976

23/06/2012

di

voza
Gi0t13io

Sin<fa«i

EffettiYO

Gavclfi

Sindaco

Luigi c ap1tanl

In carica dal

22/10/1998

Effettivo

l ndlpendema

da codlce

(%)

..

Numero

lncarlchi

ricoperti

...
J.2

dtcembre

H

29

febbtaio

N/A

x

100

2

febbraio

N/A

x

100

6

febbr<"iO

N/A

x

100

28

febbraio

~!•

x

febbraio

H/A

x

-

N/A

-

75

2019

dk:enibre

l0l6

J 96S

Lit t.I

(M/m)•

2016

1%6

In arita fioo •

29

2019

12

11

dicembf'e

201&

dicembre

29
2019

2010

S!ndaco

Sau f(>

supp lente

Gaf11Vhli

1972

12

12

dl<embre

i OUi

dl~embre

29

z

2019

2016
Sind;100

Giancarlo Or-

Su ppl~nte

M ;.ri;hi

1950

di~t.i• e

H

l2

dl¢P,1nbr e

2016

2019

29/llfl 013

12/12/2016

29

11

20 16

SINOAO CESSATI DURANTE L' ESERCIZIO IN CORSO

slndaco

il.oberto

EffettiYo

1..azzarone

1958

29/11/2013

Num er o r l unl onl svolte durante l'anno: 7.

lnd iCO'lfC ii quorum JJchlesto per la pru ent;uM)ne de lie Us1e da parte d elle mioora nze p er l 'el ezion e di uno o pit.I membri ( ex art. 1A8
TUF): 2,S" tlssato con deUber.i Consob n. 19 8S6

• In questa

colonn~

e iri-dicato M/ m ti .sccooda <he Ucomponcotc Si;) st.lto eletto dalla Hsta votata dal!a ma68iOl'.l1u:a (r..?) o dalla 1ista d i

1'1'1 il'IOf l'llt3 {m).
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•"' In questa colonna e indicar.a la percentuafe dl P\'lrtecipa1k1J)C del slndaci alle tiunioni del COIJcgio $indf!cale (rapporto tra ii numoro di
presenze e iJ numero di riunloni svolte durante reffettlvo pert<>do di C;;trlca del soggetto i rlte ,ess~toJ .

e

••• In quest a colo11na indicato ii numefo di inc.arichl di ammlnlstratore o s!ndaco ncope<d d-afsoggetto interessato rilevl)nti al sensI dell'art.
148·biS TUF (induso l'Emittente), oltre all'incarico detenuto nella Sodeta e nella sua conuollante. t 'e$enco comp~ to degU lncarichi e
pubbllcnto dall<l Consob sul pro·pr!o Sito internet ai sensi deU'arL 144-quiRqujesdecfes del Re:golameflto Emitteott,
P.e r magglorl lnfom1-a~!o nl In me'1to al membtl del COIJegio Sindac.ale si rinvia.al sito-internE't dell'EmittC!ntc www.u11i('ufO.!t, nella sezlone
"g-overnonce/coUegio sindacafe", ove so no dlsponlblfl 1C•)rrioulVm del Slndaci che IUu.strl)nO le cat\'ltterlstlc;he professionali dei rnedeshni.

Ai sensi delle raccomandazioni del Codice di Autodlscipllna, ii Colleglo Sindacale, in conformita alla
normativa vlgente, vigila sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia del Sistema di Controllo
lnterno e Rischi, sulla revisione legate dei conti annuali e consolidati (in caso di gruppi) e
sull'indipendenza della societa di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione
di servizi non di revisione. Nell'ambito delle p1oprie attivita, i Sindaci possono chiedere all' internal
audit lo svolgimento di verifiche su speciflche aree operative od operazioni aziendali.
Nel corso dell'Esercizio 2017, ii Collegio Sindacale, dalla data di nomina dello stesso, awenuta in data
12 dicembre 2016, nello svolgimento della propria attivita, si e coordinate con la funzione di internal
audit econ ii Comitato Controllo e Rischi attraverso la partecipazione ad incontrl di discussione aventi
ad oggetto tematiche di specifico lnteresse. La funzlone di Internal audit ha partecipato attivamente
alle verifiche sindacali effettuate dai membri del Collegio :Sindacale.
Tutti i Slndaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilitil, onorabilita e professionalita
previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili. lnoltre, in applicazione delle
raccomandazioni di cul al Criterio applicativo 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, II richlamato arth;olo
21 dello Statuto prevede che tutti I Sindaci debbano essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dal Codice di Autodisciplina.
In applica.zione dell'articolo 144 -navies def Regolamento E'mittenti e del sopra menzionato Criteria
applicativo, la sussistenza dei requisiti sopra indicati in capo ai componenti del Colleglo Sindacale
valutata dal Consiglio di Ammlnistrazione e dal Collegio Sindacale:

e

(i) dopo la nomina, dando informativa al mercato degli esiti di tale verlfica tramite comunicato stampa, .
(ii) con cadenza annuale.• fornendo le relative risultanze nella relazione sul governo societario.
Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, ii Consiglio di Amministrazione ha accertato che tutti i membri
del Collegio Sindacale allora in carlca fossero in possesso dei requisiti di professionalita e onorabillta
rlchiesti dall'articolo 148 del TUF e dal Regolamento adottato con decreto def M inistero di Grazia e
Glustizia n. 162/2000 e rispettavano i limiti al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecles del
Regolamento Emittenti.
A seguito della nomina dei Sindacl In carica alla data della presente Relazione (avvenuta, came indicato
in precedenza, con l'Assemblea def 12 dicembre 2016), II Consiglio di Amministrazione in data 7
febbraio 2017 ha verificato ii possesso da parte di tutti i component! del Collegio Sindacale, come
indicato nei rispettivl curriculum vitae e nelle ulteriori informazioni riportate nel presente paragrafo,
dei requisiti di onorabilita e del requisiti di professionalita richiesti dall' articolo 148 del TUF e dal
regolamento att uativo adottato con Decreto del Mlnlstero di Grazia e Giustlzia n. 162/2000. II
Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha verificato altresl la sussistenza dei requisiti
di indlpendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dal combinato disposto degli articoli 3
e 8 del Cadice di Autodisclplina in capo a tutti i componenti del Collegio Sindacale e nessuno di essi si

trova nelle fattispecie previste dalVarticolo 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza e d al
combinato disposto degli articoli 3 e 8 del Codice di Autodisciplina .
II Collegio Sindacale verlfica la corretta applkazione dei criteri e delle procedure di accertamento
adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. l 'esito di ta li controlli
comunicato al mercato.

e

Di seguito si riportano sintetiche informazioni sui membri del Collegio Sindacale.
MAURIZIO VOZA

e

Maurizio Voza nato a Eboli (SA) ii 5 febbraio 1976e ha conseguito la laurea in Economia e commercio
nel 1994 presso l'Universita Federico II di Napoli. Nel 2001 ha frequentato ii Master in Asslcurazione
e Gestione dei Rischi dell'Universita Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano mentre nel 2007 ha
seguito ii Master di Specializzazione IVA organizzato da IPSOA a Milano. Dal 2002 al 2005 ha lavora to
in Ernst & Young S.p.A. e In seguito e stato Tax/Bo/once Supervisor presso BMW Group S.p.A. e
presso Fluldra Service Italia S.p.A.. Dottore Commercialista e revisore cantabile dall'ottobre 2003,
ricopre ii ruolo di membro e presldente del collegio sindacale di molte societa e revisore unico per
numerosi comuni italiani. Dal 2012 ha assunto l'incarico di Financial Manager presso Lee Hetch
Harrison S.r.l./Gruppo Adecco, dove ha assunto anche la carica componente del consiglio di
amministrazione.
GIORGIO GAVELLI

e

Giorgio Gavelli nato a Cesena {FC) ii 17 novembre 1966 e ha conseguito la laurea in Economia e
Commercio presso l'Universitil degli Studi di Bologna. lscritto all'Albo dei Dottori Comrnerciallsti e al
registro del Revisori Legali, svolge attualmente la propria attivita professionale di Dott ore
Commerclalista e consulente tecnico in Forll, in qualita di socio dello studio "Sirri - Gavelli - Zavatta" .
Fornisce consulenza flscale e societaria a societa operanti in diversi settori produttivi industriali e
commerclali e, lnoltre, ha ricoperto II rvolo di cultore di Diritto Tributarlo e Ragioneria Applicata presso
l'Universita di Bologna. Erelatore e coordinatore di convegni e seminari in materia fiscale e flnanziaria,
ha scritto importanti testi in materia societaria ed collaboratore stabile delle piu diffuse riviste in
campo tributario e aziendale.

e

LUIGI CAPITANI

e

Luigi Capitani nato a Parma ii 30 novembre 1965 e ha conseguito la la urea in Economia e commercio
presso l'Universita di Parma nel 1990. Eiscritto all'albo dei Dottori commercialisti dal 1993 e al registro
dei Revisori Legall. Dal 2010 collabora con la Facolta di Economia dell'Universita di Parma. Esercita la
propria attivita con am pie specializzazioni in materia di consulenza fiscale/societaria/contrattvale, in
operazioni straordinarie di fusion! ed acqulslzloni e ristrutturazlonl azlendali. Elnoltre componente di
diversi collegi sindacali e consigli di amministrazione, membro di organismi di vigilanza, curatore
fallimentare e perito indipendente per ii tribunale. i: inoltre relatore in numerosi convegni e corsi.
SAURO GARAVINI

e

e

Sauro Garavini nato a Forli (FC) ii 31 luglio 1972 e si laureato in Economia e Commercio nel 1991
presso l' Universita degli Studi di Bologna - Sede di Forli. Dopo aver collaborato con lo studio del
dottor commercialista Porcellini, nel 2001 ha conseguito l'abilitazione alla professlone di Dottore
Commerciallsta e attualmente svolge la propria attivita professionale presso la S.E.D.I. (Societa
Elaborazione dati di lmprese) di Forll, In qualita di consulente in materla contabile, fiscale, societaria
e amministrativa.

. 5g .

GIANCARLO DE MARCHI

e

Giancarlo De Marchi nato a Ge.nova ii 13 maggio 1950. Laureatosi In Economia e Commercio p.r esso
l'Universita Bocconi di Milano nel 1974 ha iniiiato la carriera professionale nella societa di revisione
cantabile Arthur Andersen (successlvamente lncorporata In Deloitte), in qualita di Audit Staff,
diventando partner nel 1986. Ha maturate una significativa esperienza professionale in qualita di
partner responsabile delta revisione e controllo cantabile di numerose aziende manifatturiere e di
servizi operanti nei settori dell'industria siderurgica, de Ila componentistica per auto, tessile e moda,
macchine utensili, cantieri navali, e di servizi, offrendo consulenza nell'ambito di progetti di revisione,
consulenza organizzativa e operazioni di M&A. lscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti (1978) e dei
Revisori Legali (sin dalla costituzione), dal 2009 svolge attlvita di consulenza professionale a societa
italiane e straniere.
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14.

RAPPORTI CON Gll AZIONISTI

L'attivita informativa nel rapporti con gli Azionistl vlene assicurata attraverso la messa a disposizione
della documentazione socletarla maggiormente rilevante, in modo tempestivo e con contln ulta. sul
sito

Internet www.unieurocorporote.it. Su tale silo internet sono consultabili tutti I comunicati stampa

diffusi al mercato, la documentazione contabile periodica dell'Emittente non appena approvata dai
competenti organl soc,lal (relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale, resoconto
intermedio di gestione).
lnoitre, sono consultabill sul sopra citato silo internet i principali document! in materia relativi alla
Corporate Governance nonche II Modello di organlzzazione ex D. Lgs. n. 231/2001.
Al sensi dell'art. 2.2.3, comma 3, lett. i) del Regolamento di Borsa, in data 7 febbralo 2017, II Consiglio
ha deliberato di nomtnare Ii dott. ltalo Va lenti quale responsabile della funzlone di Investor Relation
(per contatti: tnvestor.relations@unieuro.com), per curare i rapporti con la generalita degti azionisti e
con gli investitori istituzionali ed eventualmente svolgere specifici compitl nella gestione
dell'informazione price sensitive e nei rapporti con Consob e Borsa ltaliana.

II Consiglio di Amminlstrazlone valutera, se del caso. l'attuazione di ulterior! inlzlative per rendere
maggiormente tempesllvo e agevole l'accesso alle lnforma zioni concernenti l'Emittente che rivestono
rllievo per i propri Azionlstl.

15.

ASSEMBLEE (EX ART. 123-815, COMMA 2, LETTERA C), TUF)

Ai sensi delle disposizioni d i legge vigenti, rAssemblea dei Sod sara competente, in sede ordinaria, ad
approvare ii bilancio, a nominare e revocare gtl Ammlnistratori, i Sindacl, ii Presidente del Collegio
Sindacale ea stablflre II compenso degli Amministratori e dei Sindaci e delibera su quant'altro di sua
competenza ai sensi di legge. In sede straordinaria l'Assemblea deliberera sulle modiflcazioni deilo
statuto nonche su tutto quanto

e riservato aIla sua competenza dalla legge.

I richiami contenuti nell'art. 9, principi 9.P.1. e~. del Codice di Autodisclplina volti a (I) promuovere
inlzlative volte a favorlre la partecipazione piu ampla possibile degli azionistl alle assemblee e a
rendere agevole l'eserclzio dei diritti dei soci e (ii) lnstaurare un dialogo contlnuatlvo con gll azionisti
fondato sulfa comprensione dei reciproci ruoli (Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Soci),
sono pienamente condlvisi dalla Societa, che ritiene opportuno - oltre che assicurare la regolare
partecipazione dei propri amministratori al lavori assembleari - adottare speciflche misure intese a
valorizzare adeguatamerue l'istituto assembleare.
lnfatti, anche sulla scorta di quanto auspicato dalla legislazlone speciale in materia di societa quotate,
con delibera assembleare del 6 febbraio 2017 la Societ~ sl

e dotata di un apposlto regolamento

assembleare finallzzato a dlsciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunlonl ea garantire
a ciascun socio ii diritto di prendere la parola sugli argomenti postl In dlscussione.
I contenuti del regolamento sono allineatl ai modelll plu evoluti appositamente elaborati da alcune
associazioni di categoria per le societa quotate, secondo quanto previsto dalia suddetta delibera.

e

e

Ai sensi dell' art. 9 dello Slaluto, l'Assemblea ordinaria o straordinaria ai sensi di legge ed convocata,
al sensi e nei termini di legge, presso la sede della Societ~ o altrove, purche nell'ambito del territorio
na2ionale. l'avviso di convocazione, contenente le informazloni previste dalla dlsclplina legislativa e
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e

regolamentare di volta In volta applicabile, pubbllcato sul sito internet della Societa econ le a ltre
modallta previste dalla dlsclpllna legislativa e regolamentare di volta in volta appllcablle.
l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta I' an no per l'approvazione del bilan cio
di esercizio entro ii termlne di 120 (centoventi) glornl dalla chiusura dell'eserclzio socla le oppure entro
II termine di 180 (centoottanta) giorni nel casi prevlstl dalla legge.
Nel corso delrEsercizio 2017 si sono tenute n. 4 Assemblee, tutte antecedent! alla quotazione,
rispettivamente in data 28 luglio 2016, 28 novembre 2016, 12 dicembre 2016 e 6 febbralo 2017, che
hanno tutte visto la parteclpazlone del 100 % del capita le sociale.
A dette Assemblee degll azlonlstl hanno parteclpato alcuni componentl del Consiglio di
Amm inistrazione e I slnclacl effettlvl in carica a tale data. Nel corso dell'Assemblea ii Consiglio di
Amministrazione, per II tramlte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministrato re
Delegato, ha riferito sull'attivita svolta e programmata fornendo agll azionisti un'adeguata informativa
urlle per assumere, con cognizione di causa, le declslonl di competenza assembleare, mettendo a
dlsposizione degli stessl, anche in fase pre-assembleare, nei termini e nelle forme previste dalla legge

e dallo Statute, tutta la documentazione predisposta in ordine ai singoli punti aJrordine del giomo.
a. Dlrftto di intervento e di voto in Assemblea
Ogni azione dll diritto a un voto.
Possono intervenire in Assemblea coloro a cu i spetta ii dlritto di voto.

e

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto attestata da una
comunicazione alla Societa, effettuata daJrintermedlarlo In favore del soggetto a cul spetta ii diritto
di voto, sulla base delle evidenze relative al !ermine della glornata cantabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per I' Assemblea in prima convocaiione. Tale comunicazione
dell'intermediario deve pervenire alla Societll entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea in prlma convocazione ovvero entro ii diverso termine
previsto dalla discipllna leglslativa e regolamentarc di volta in volta vlgente. Resta ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comvnicazioni siano pervenute alla Societa oltre i
termini sopra indicati, purche entro l'iniiio dei lavorl assembleari della singola convocazlone.
Coloro che abbiano dirltto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega da altra
persona con le modalitll di legge. Gli azionlstl hanno la facolta di notificare alla Socleta la delega per
la partecipazione in Assemblea mediante trasmissione della stessa all'indirino di posta elettronica
lndicato nell'awiso di convocazlone dell'Assemblea.
b. Svolgimento dell'Assemblea
L'Assemblea

e regolarrnente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

II voto puo essere esercltato anche per corrispondenza, secondo le modalita prevlste dalla legge.

e

L' Assemblea presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in difetto, dalla persona
deslgnata dagli intervenutl.
II Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di apposlti incaricati, verifies la regolarit~ dell a
costituzione dell' Assemblea, accerta l'identita e la legittimazione degli intervenuti, nonche regola lo
svolgimento dei lavorl, stabilendo modalita di discusslone e di votazione (non a schede segrete) ed
accerta i risultati delle votazloni.

TABELLA 1
STRUTTURA DEL CAPITAL£ SOCIAL£

Azioni
ordlnarie

N.

azlonl
ordlnarle

di
% rispetto a CS 1Quota
capita le
quotato: % SU
capitale
ordinario

Dlrlttl
obblighi

20.000.000,00

100%

ordlnarl

34,508%

e

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEl CAPITALE SOCIALE

Data di riferlmento: 10 maggio 2017
Oichiarante

Azlonista
diretto

azlonl Quota %
N.
ordinarie
capita le
ordlnario

Gianpiero
Lenza

Italian
Electronics
Holdings
S.r.I.

13.098.427

65,492%
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SU

Quota %
capita le
votante

65,492%

SU

II Presidente

e assistlto da un segretario, anche non socio, nominato dall' Assemblea. Nel casi di legge,

o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzlonl di segretario sono esercltate da un Notaio.
Le deliberazioni dell' Assemblea devono cons tare da verbale redatto e sottoscrltto a norma di legge.
Lo svolgimento dell'Assemblea

e anche disciplinato, oltre che dalle disposizionl di legge e di stat uto,

dal regolamento dell'Assemblea approvato in data 7 febbraio 2017 con efficacta a partire dalla data di
avvio delle negoziazlonl delle azioni della Soclet~ sul MTA - Segmento STAR. II regolamento

e

dell'Assemblea dlsponibile sul sito internet della SocieU alrindirizzo www.unieurocorporate.it ,
sezione "Corporate Governance".

16.

ULTERIOR! PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123·815, COMMA 2, LETTERA A),
TUF)

L'Emittente non adotta pratlche di governo societarlo ulteriori rispeuo a quelle prevlste dalle norme
legislative e regolamentarl vlgenti.

17.

CAMBIAMENTl DALLA CHIUSURA DELL'ESERClZlO DI RIFERlMENTO

Dalla Data diAvvio de lie Negoziazioni sino alla data della presente Relazione, non si sono verificati a Itri
cambiamenti nella struttura di corporate governance rlspetto a quelli segnalati nelle speclfiche sezioni
della presente Relazlone.

