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1. PROFILO DELLA SOCIETA’ 

 
 
 
1.1 Compliance  

La presente relazione illustra il sistema di Corporate Governance1 adottato 
dal Consiglio di Amministrazione di Gefran il 18/12/2006 in adempimento 
alle Raccomandazioni contenute nel “Codice di Autodisciplina delle Società 
Quotate” approvato nel marzo 2006 dal Comitato per la Corporate 
Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A.  
Il codice è disponibile sul sito web www.borsaitaliana.it 
 
Le Società Controllate con rilevanza strategica non sono soggette a 
disposizioni di legge estere che possano influenzare la struttura della 
Corporate Governance della Capogruppo Gefran S.p.A.  
 
 
1.2 Struttura ed assetti proprietari al 31/12/2010 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad € 14.400.000,00 
suddiviso in numero 14.400.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 
1,00. Non sono stati emessi ulteriori strumenti finanziari.  
 
 
Le azioni sono libere in quanto non esistono: 
- restrizioni al trasferimento dei titoli; 
- con diritti speciali di controllo; 
- restrizioni al diritto di voto.  
 
Gefran è a conoscenza di un patto parasociale ex art. 122 D.lg. n. 58/98 
avente per oggetto le quote del capitale sociale della società controllante 
Fingefran S.r.l., per il quale sono state espletate tutte le formalità previste 
dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.  
 
Il Patto, stipulato in data 16 ottobre 2006,  ha per oggetto n. 25.110,59 
quote pari al  54,023%  del capitale sociale di Fingefran S.r.l. e contiene 
disposizioni limitative alla cessione delle quote conferite al medesimo, 
nonché disposizioni riguardanti l’esercizio concordato del diritto di voto 
nell’assemblea dei soci di Fingefran S.r.l. 
 
I nominativi dei soci aderenti al patto e la percentuale del capitale 
rappresentata dalla partecipazione che ciascuno di questi ha attualmente 
vincolato al patto sono i seguenti: 

   

Socio Valore Nominale % sul capitale 

Maria Chiara 

Franceschetti 

8.370,20 18,008% 

Giovanna 

Franceschetti 

8.370,20 18,008% 

                                                 
1 Inteso come l’insieme di norme e comportamenti necessari per il funzionamento efficiente e trasparente degli organi di governo 
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Andrea  

Franceschetti 

8.370,19 18,007% 

Totale quote vincolare 25.110,59 54,023% 

   

I suddetti soggetti aderenti al patto sono titolari della nuda proprietà delle 

suddette quote, essendo in capo a Ennio Franceschetti il diritto di usufrutto 

vitalizio e, conseguentemente, il diritto di voto. Il patto avrà efficacia a far 

tempo dalla data di consolidazione del diritto di usufrutto con la nuda 

proprietà e avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di efficacia.  

 

Alla data della presente relazione i soggetti che partecipano direttamente o 

indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di 

GEFRAN S.p.A. ai sensi dell’art. 120 del TUF sono i seguenti: 

 

 

 

 
1.3 Azioni Proprie  

L’Assemblea del 22.04.2010 ha autorizzato l’acquisto e vendita di azioni 

proprie. La Società in data 26 aprile 2010 ha dato comunicazione al mercato 

dell’avvio del nuovo Piano di acquisto ed alienazione. 

Alla data del 31 dicembre 2010 la Società possiede direttamente n. 365.178 

azioni proprie per un controvalore pari a € 905.035,07 pari al 2,54% del 

Capitale Sociale.  

 

Gefran comunica settimanalmente le operazioni eseguite mediante emissione 

di comunicati stampa ed effettua mensilmente il riepilogo delle stesse 

mediante comunicazione a Consob. 
 
 
1.4 Attività di Direzione e Coordinamento  

Gefran S.p.A. non è soggetto ad attività di direzione e coordinamento ai 
sensi dell’art. 2497 e seguenti del codice civile. 
 
Ai sensi dell’art. 120 TUF si comunica che Gefran S.p.A. esercita attualmente 
attività di direzione e coordinamento nelle seguenti Società: 
 
Società   
 

% Capitale sociale posseduto 

Gefran Inc. 
 

100 

Gefran France S.a.  
 

100 

Gefran Deutschland GmbH 
 

100 

Gefran Brasil Eletroeletronica Ltda 100 

Socio Azioni  % sul capitale 

Ennio  

Franceschetti  

8.290.350 57,5718 

Giacomo  

Franceschetti  

504.772 3,5053 

Albemarle Asset 

Management 

306.987 2,13 
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Gefran UK Ltd 
 

100 

Gefran Benelux Nv 
 

100 

Gefran Suisse S.a.  
 

100 

Gefran India Pvt. Ltd.  
    

100 tramite Gefran S.p.A. e 
Gruppo Gefran 

Gefran Siei Asia Pte Ltd 
 

100 

Siei Areg Gmbh 
 

100 

Gefran Siei Drives Technology Co. Ltd. 
 

100 tramite Gefran Siei Asia 

Gefran Siei Electric Pte. Ltd. 
 

100 tramite Gefran Siei Asia 

Gefran Ukraine LLC 
 

100 tramite Gefran UK 

 
Alla data del 31/12/2010 non sono presenti clausole di “Change of Control” 
non essendo stati stipulati - da parte di Gefran e delle sue controllate - 
accordi che acquistino efficacia, siano modificati o si estinguano in caso di 
cambiamento di controllo societario. 
 
Gefran inoltre detiene – oltre alle partecipazioni sopra elencate – le seguenti 
partecipazioni rilevanti: 
 
Società   
 

% Capitale sociale posseduto 

Ensun S.r.l.   
 

50 
 

Siei Sistemi S.r.l.  
 

16 

Colombera S.p.a.   
 

16.2 
 

Inn.Tech. S.r.l.  
 

12.87 

 
 

2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Gefran ha mantenuto il sistema monistico di amministrazione, 
concentrando in capo al Consiglio di Amministrazione l’intera gestione 
societaria.  

 
2.1  Nomina e Composizione del Consiglio di Amministrazione 

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte 
dell’Assemblea sulla base delle liste presentate dagli Azionisti e depositate 
presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell’Assemblea, il tutto 
corredato dell’informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei 
candidati. Spetta all’Assemblea determinare il numero dei componenti e la 
durata in carica del Consiglio.  
Possono presentare una lista i soci che detengano una quota di 
partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob2. Non si terrà 
conto delle liste che non abbiamo conseguito una percentuale di voti 
almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle 
medesime. 

                                                 
2 in particolare per l’anno 2010 la percentuale è stata del 2,5% del Capitale Sociale 
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Le liste prevedono un numero massimo di undici candidati abbinati ad un 
numero progressivo, indicando espressamente gli Amministratori qualificati 
come Indipendenti. Risultano eletti i candidati delle due Liste che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti. Dalla Lista di Maggioranza viene tratto 
un numero di consiglieri pari al totale dei componenti il Consiglio meno uno. 
Dalla Lista di Minoranza viene tratto un consigliere in persona del candidato 
indicato col primo numero della Lista oppure nel caso di presenza di un solo 
Amministratore Indipendente nella Lista di Maggioranza, anziché il capolista 
viene tratto il primo Amministratore dichiaratosi Indipendente. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in carica al 31 dicembre 2010 - nominato 
con il sistema delle liste ed in particolare con la sola Lista di Maggioranza 
presentata - è così composto:  
 
Nominativo Carica In  

carica 
dal 

Esec. Non  
Esec. 

Indipendenza 
(sia da Codice 
che da TUF) 

% 
CDA 

altri  
incarichi3 

Ennio 
Franceschetti 

Presidente 23/04/08 X   100 3 

Romano  
Gallus 

Vice Presidente 23/04/08  X  83.3 2 

Angelo  
Bettinzoli 

Lead Independent 
Director  

23/04/08  X X 100 2 

Alfredo  
Sala 

Amministratore 
Delegato 

23/04/08 X   100 0 

Maria Chiara 
Franceschetti 

Consigliere 23/04/08 X   100 0 

Giovanna 
Franceschetti 

Consigliere 23/04/08 X    100 2 

Franco Carlo 
Papa 

Consigliere 23/04/08  X X  100 9 

Cesare 
Vecchio  

Consigliere 23/04/08  X X  100 4 

Luigi 
Franceschetti  

Consigliere 23/04/08  X  83.3 0 

 
La distribuzione e partecipazione ai Comitati interni è la seguente: 
 
Nominativo Carica CR % 

CR 
CCI % 

CCI 

Ennio 
Franceschetti 

Presidente     

Alfredo  
Sala 

Amministratore 
Delegato 

    

Mariachiara 
Franceschetti 

Consigliere 
Delegato 

    

Giovanna 
Franceschetti 

Consigliere     

Romano  
Gallus 

Consigliere X 100 X 100 

Angelo  
Bettinzoli 

Consigliere X 100 X 100 

Franco Carlo Papa  Consigliere X 100   

Cesare Vecchio Consigliere   X 100 

Luigi Franceschetti Consigliere     

CE: Comitato Esecutivo 
CR: Comitato Remunerazioni 

                                                 
3 Esclusi gli incarichi nelle Società del Gruppo Gefran 
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CCI: Comitato Controllo Interno 

 
La società non ha istituito né il Comitato Esecutivo, né il Comitato per le 
Nomine. 
 
I consiglieri hanno dichiarato la propria partecipazione in società quotate, 
finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Sono escluse 
dal presente elenco le cariche detenute dai consiglieri esecutivi nelle 
Società del Gruppo Gefran. 
 
Amministratore  Altri incarichi ricoperti Società 

Ennio 
Franceschetti 

Presidente 
Amministratore 

Presidente 
Amministratore 

Società Gruppo Gefran  
Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.a. 

CSMT Scarl 
SIMAF Srl 

Alfredo  
Sala 

Amministratore Società Gruppo Gefran 

Mariachiara 
Franceschetti 

Amministratore Società Gruppo Gefran 

Giovanna 
Franceschetti 

Amministratore 
Amministratore 
Amministratore 

Società Gruppo Gefran 
Elettropiemme S.r.l. 

BS Energia srl 
Romano  
Gallus 

Presidente 
Amministratore 

GV Stamperie S.p.A. 
GIFIN S.a.s. 

Angelo  
Bettinzoli 

Amministratore 
Presidente 

Sabaf S.p.A. 
Faringosi Hinges S.r.l. 

Franco  
Carlo Papa  

Presidente Collegio Sindacale 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Amministratore 

Presidente 
Amministratore 
Amministratore 
Amministratore 

Metal Work S.p.A.  
Arnoldo Mondatori Editore S.p.A.  

Servizio Titoli S.p.A. 
BIt Market Services SpA  

DMT S.p.A.  
DGPA Advisory Srl  

Fondazione Milan Onlus 
Gecofin S.p.A.  

Garda SGR S.p.A. 
Cesare  
Vecchio 

Amministratore 
Amministratore 
Amministratore 
Amministratore 

Richard Ginori 1735 S.p.A. 
Salex Galileo S.p.A. 

Prisma sgr S.p.A. 
Finsteel Milano S.p.A. 

Luigi  
Franceschetti 

- - 

 
      

Il Consiglio, nella seduta del 14/02/2007 ha espresso il proprio 
orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore, 
distinguendo in particolare tra amministratori esecutivi (per i quali vengono 
individuati un numero massimo di 5 incarichi escludendo quelli ricoperti 
all’interno del Gruppo) ed amministratori non esecutivi ed indipendenti (per 
i quali vengono individuati al massimo 12 incarichi escludendo le cariche 
nelle Società elencate nell’art. 113 TUF). L’orientamento è stato confermato 
dall’attuale Consiglio nella seduta del 12/11/2010. 
 
Il numero massimo di incarichi è stato individuato in relazione all’impegno 
dei consiglieri esecutivi (tenendo conto del ruolo operativo aziendale) e dei 
non esecutivi (tenendo conto dell’impegno periodico del Consiglio e dei 
Comitati istituiti presso la Società).  
L’attuale composizione del Consiglio rispetta pienamente i criteri generali 
sopra descritti. 
 
Tutti gli amministratori dedicano il tempo necessario (tenendo conto delle 
ulteriori cariche) al proficuo svolgimento dei propri compiti, consapevoli 
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delle responsabilità inerenti la carica ricoperta: essi sono tenuti 
costantemente informati sulle principali novità legislative e regolamentari.  
Gli amministratori svolgono il proprio ruolo con cognizione di causa, 
apportando alle discussioni consiliari le specifiche competenze di carattere 
tecnico e strategico di cui sono portatori ed in piena autonomia ed 
indipendenza di giudizio, perseguendo la finalità di creazione di valore per 
gli azionisti.  
Il Consiglio è composto in maggioranza da amministratori non esecutivi - 
non avendo questi ultimi deleghe operative o dirigenziali nella Società- 
garantendo in tal modo un peso significativo nell’assunzione delle delibere 
consiliari, una prospettiva più ampia possibile per le discussioni poste 
all’ordine del giorno e decisioni più equilibrate, in particolar modo sulle 
tematiche in cui gli interesse degli amministratori esecutivi e quelli degli 
azionisti non coincidano.   
 
 
2.2 Ruolo del Consiglio di Amministrazione  

La Società è guidata da un Consiglio di Amministrazione che riveste un 
ruolo centrale nell’organizzazione societaria in quanto responsabile primario 
nel perseguimento degli obiettivi strategici della Società e del Gruppo. E’ un 
organo unitario ed armonico che opera affidando deleghe operative ed 
organizzandosi in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie 
funzioni. I delegati dal Consiglio di Amministrazioni riferiscono almeno 
trimestralmente al Consiglio in merito alle proprie deleghe anche se è  
prassi consolidata riferire e coinvolgere il Consiglio ad ogni riunione ed 
anche su argomenti che non sono posti all’ordine del giorno.  
 
La frequente periodicità (nel 2010 il Consiglio si è riunito 6 volte con una 
partecipazione media pari al 96,3% ed una durata media di due ore) unita 
alla costante presenza del Collegio Sindacale, permette di agire con 
tempestività ed effettività. Tutte le assenze sono state preventivamente 
annunciate e giustificate. Il Calendario degli Eventi Societari 2011 – 
disponibile sul sito internet della Società - prevede quattro riunioni per 
l’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. Alla data odierna il 
Consiglio si è riunito per l’approvazione del Progetto di bilancio. 
 
Il Presidente, coadiuvato dal Lead Independent Director, si accerta che per 
tutte le materie sottoposte all’esame del Consiglio siano fornite in tempo 
utile la documentazione e le informazioni necessarie per una valutazione e 
decisione cosciente degli argomenti trattati. Ciascun consigliere ha la 
facoltà di richiedere gli approfondimenti e le integrazioni ritenuti necessari 
e opportuni. Viene favorita ed appoggiata, anche tramite visite guidate e 
conoscenza diretta dei dirigenti societari, la conoscenza della realtà e delle 
dinamiche aziendali.  
 
Il Consiglio di Amministrazione, nel corso del 2010:  
a) ha esaminato ed approvato i piani strategici, industriali e finanziari 
dell’emittente e delle Controllate, nonché il sistema di governo societario 
italiano ed estero; 
 
b) ha valutato l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile generale della Società e di tutte le Controllate predisposto 
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dall’Amministratore Delegato, in particolare per quanto riguarda il controllo 
interno e la gestione dei conflitti di interesse; 

 
c) ai fini di una migliore efficienza nella gestione, ha attribuito deleghe agli 
amministratori, definendone limiti e modalità di esercizio, stabilendo che gli 
stessi dovranno periodicamente riferire al Consiglio circa l’attività svolta 
nell’esercizio delle deleghe conferite;   

 
d) ha valutato l’andamento generale della gestione, considerando le 
informazioni ricevute dagli organi delegati e confrontando periodicamente i 
risultati conseguiti con quelli programmati; 

 
e) ha esaminato ed approvato preventivamente le operazioni di rilievo 
strategico, economico, patrimoniale e finanziario prestando attenzione alle 
operazioni con parti correlate ed infragruppo. Il Consiglio nella seduta del 
14/02/2007 ha individuato i criteri generali per individuare le operazioni di 
cui sopra, dotandosi di un Regolamento contenente le linee guida per le 
operazioni di significativo rilievo e con parti correlate. E’ prassi aziendale e 
consolidata – in un’ottica di trasparenza ed efficienza - fornire ampia 
informativa da parte dei Vertici aziendali su ogni aspetto rilevante della 
gestione della società; 

 
f) ha esaminato, valutato ed approvato la documentazione di rendiconto 
periodico contemplata dalla normativa vigente; 

 
g) ha effettuato, mediante compilazione di un questionario anonimo, una 
valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio 
e dei suoi Comitati; 

 
h) ha approvato la revisione al Manuale delle Procedure 231 secondo le 
indicazioni dell’Organismo di Vigilanza e del Comitato per il Controllo 
Interno;  

 
i) ha adottato e reso operativa la delibera assembleare di acquisto ed 
alienazione di Azioni Proprie; 

 
j) ha approvato l’operato  del Comitato per il Controllo Interno mediante 
valutazione della Relazione Annuale sullo stato del controllo interno 
societario. 
 

  
  2.3    Organi Delegati ed altri Consiglieri Esecutivi 

Il Consiglio ha nominato al proprio interno: 
- il Presidente (con il ruolo di Legale Rappresentante della Società per 

operazioni ordinarie e straordinarie  e con funzioni istituzionali) ed il 
Vice Presidente (con funzioni determinate dallo Statuto); 

- l’ Amministratore Delegato (con poteri di ordinaria amministrazione 
conferiti con delega del Consiglio di Amministrazione e confermati da 
procura notarile) ed un Consigliere Esecutivo Delegato (ricopre 
incarichi direttivi nella Società, in particolare è la Responsabile delle 
Risorse Umane del Gruppo); 

- il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato per le 
Remunerazioni; 
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- il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili; 
- il Preposto al Controllo Interno; 
- l’Organismo di Vigilanza 231.  
 
 
2.4 Amministratori Indipendenti  

Il Consiglio, sulla base delle indicazioni fornite dai consiglieri, ha effettuato 
una valutazione dei requisiti di indipendenza richiesti in base all’art. 3.C.1. 
del Codice di Autodisciplina e dell’art. 148 del TUF, non ritenendo 
opportuno introdurre criteri applicativi diversi. Il Collegio Sindacale ha 
verificato, durante la suddetta valutazione, la corretta applicazione dei 
criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio. 
 
Gli amministratori indipendenti sono stati convocati dal Lead Independent 
Director e si sono riuniti, assistiti dal Segretario societario e senza la 
presenza degli altri amministratori, al fine di valutare l’andamento 
societario ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
2.5 Lead Independent Director  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è una figura rilevante ed al 
quale il Consiglio ha concesso tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, in considerazione della grande esperienza, competenza 
professionale nel settore, conoscenza profonda della Società.  
 
Il ruolo fondamentale riconosciuto al Presidente quale Amministratore 
Esecutivo e la sua posizione di azionista di controllo della Società, hanno 
fatto sorgere la necessità di nominare la figura del Lead Independent 
Director, che funge da punto di riferimento e coordinamento delle istanze e 
dei contributi degli amministratori non esecutivi ed indipendenti, 
garantendo autonomia di giudizio rispetto all’operato del management.  
Nella seduta del 14/05/2008 è stato nominato Lead Independent Director il 
Consigliere Indipendente Angelo Bettinzoli. Il LID ha la facoltà di convocare 
autonomamente o su richiesta degli altri consiglieri riunioni di 
amministratori indipendenti per temi di interesse rispetto al funzionamento 
del Consiglio o alla gestione sociale.  
 
A seguito della nomina del Lead Independent Director si è reso necessario 
istituire un Regolamento specifico per disciplinare le riunioni dei consiglieri 
indipendenti che vengono regolarmente verbalizzate.  
 

 
 
2.6 Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili e 

societari  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dr. Marco Bachechi – attuale 
Chief Financial Officer del Gruppo - quale Dirigente preposto alla Redazione 
dei documenti contabili e societari ai sensi dell'art. 154 bis D.Lgs 58/98. 

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio 

Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari e ne determina il compenso e la durata in carica, 
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vigilando affinché disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei 

compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art.154 bis del D.lg. 58/98 

nonché sul rispetto effettivo delle procedure Amministrative e contabili. 

 

Il Dirigente deve essere in possesso dei requisiti di professionalità 

caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre/cinque anni 

nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento 

di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o 

dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e 

rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e 

controllo dei documenti contabili e societari. In sede di nomina, il Consiglio 

provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa 

vigente, nonché dal presente statuto. 
 
Il Dirigente è dotato dei seguenti mezzi e poteri: 
-  accedere direttamente a tutte le informazioni per la produzione di dati 

contabili; 
-  avere contatti diretti con la Società di Revisione, il Comitato di 

Controllo Interno ed il Collegio Sindacale; 
-  acquisire, controllare e verificare informazioni e notizie, presso tutti i 

livelli gerarchici equivalenti o superiori, anche nelle linee gerarchiche 
inferiori non dipendenti dal dirigente stesso; gli stessi poteri potranno 
essere esercitati anche nei confronti delle controllate e delle gerarchie 
societarie delle società oggetto del consolidamento; 

-  disporre di canali di comunicazione interna che garantiscano una 
corretta informazione infra-aziendale; 

-  disporre di tutti gli uffici, le strutture ed il personale specializzato 
facenti capo alla Direzione Controllo, Finanza e Legale; 

-  disporre di poteri di proposta/valutazione su tutte le proceduta 
adottate all'interno della Società; 

-  predisporre procedure amministrative e contabili; 
-  dotarsi di strumenti di controllo di gestione, anche informatici (sia 

hardware che software) nel limite di spesa di € 25.000,00; 
-  attribuire compiti, responsabilità e tempistiche per la raccolta e 

verifica delle informazioni; 
-  avvalersi di consulenza specialistica  esterna per affrontare temi 

particolari, conferendo incarichi professionali nel limite di spesa di € 
50.000,00; 

-  partecipare a convegni, corsi di formazione, seminari per 
aggiornamento;  

-  convocare a sua discrezione personale al fine di aggiornare, 
addestrare e sensibilizzare il personale stesso agli obblighi. 

 

3. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE 

 
La Società, ritenendo di fondamentale rilevanza il dialogo con gli investitori, 
la tutela dei documenti e delle informazioni riservate nonché la garanzia 
della trasparenza, ha adottato - con delibera consiliare del 20/03/2006 - un 
“Regolamento per la gestione delle informazioni privilegiate” che disciplina 
le norme e procedure in particolare in tema di informazioni privilegiate 
nell’ambito del proprio assetto organizzativo in conformità al D.lg. 58/98 
(TUF), al regolamento Consob e alle norme emanate da Borsa Italiana.  
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Il regolamento definisce inoltre le norme e procedure per le comunicazioni 
al pubblico, da parte della Società, delle informazioni privilegiate 
comunicate in modo che le stesse vengano diffuse in modo globale, 
tempestivo, completo ed adeguato per tutti gli investitori. In tale ottica 
l’informativa è assicurata dai comunicati stampa, da incontri con la 
comunità finanziaria e con la stampa, nonché dall’ampia documentazione 
resa disponibile e costantemente aggiornata sul sito internet 
www.gefran.com. 
 
Nell’ambito del Regolamento interno la Società ha regolamentato le 
procedure per la tenuta e l’aggiornamento del “Registro delle persone che 
hanno accesso alle informazioni privilegiate”, nominando il Preposto tenuto 
alla tenuta del Registro nella funzione dell’Ufficio Legale ed il sostituto nella 
funzione dell’Investor Relator.  
 
L’amministratore Delegato vigila sull’applicazione delle procedure in 
materia di informazione societaria coordinando le strutture interne 
preposte. 
 
In conformità al Codice di autodisciplina la Società ha approvato il “Codice 
di comportamento Internal Dealing” in data 20/03/2006 contenente le 
disposizioni in materia di obblighi informativi e limitazioni inerenti le 
operazioni sugli strumenti finanziari emessi da Gefran S.p.A. ed effettuate 
dalle persone rilevanti espressamente definite nel Regolamento tenendo 
conto delle capacità dei soggetti di aver accesso, grazie all’incarico 
ricoperto, ad informazioni price e business sensitive. 
 
 

4. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO  

I Comitati svolgono regolarmente le loro funzioni e competenze attraverso 
riunioni di cui vengono redatti i relativi verbali, conservati agli atti della 
società. Ciascun Comitato ha accesso alle informazioni e funzioni aziendali 
necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, potendo anche avvalersi 
di Consulenti Esterni. 

 
4.1 Comitato per le nomine  

A seguito di valutazione interna, l’attuale Consiglio ha ritenuto non 
opportuna e necessaria l’istituzione del Comitato per le Nomine.  
La scelta è legata al riconoscimento della Società come sistema 
caratterizzato da scarso grado di dispersione dell’azionariato e presenza di 
assetti proprietari concentrati in capo a pochi soggetti. 
A seguito delle modifiche statutarie avvenute nel 2007, i candidati alla 
carica di Amministratori vengono proposti con voto di lista secondo le 
modalità indicate nello Statuto Sociale, garantendo ampia partecipazione a 
tutti gli azionisti di Gefran. Non è stato quindi ritenuto opportuno costituire 
il comitato per le nomine. 
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4.2 Comitato per la remunerazione  

La Società si è dotata di un Comitato per la Remunerazione composto da 
tre amministratori non esecutivi ed in maggioranza indipendenti che  
resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio 2010. 
I Consiglieri facenti parte del Comitato sono: 
 
Carica   
 

Nome e Cognome  

Amministratore Indipendente  
Presidente del Comitato 

Angelo Bettinzoli  
 

Amministratore Indipendente    
 

Romano Gallus  
 

Amministratore Indipendente  
 

Franco Carlo Papa 

 
Il Comitato è dotato di un Regolamento ed esegue compiti specifici delegati 
dal Consiglio ed in particolare: 
1) ha presentato proposte per la remunerazione degli amministratori 
esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche, garantendo ampia 
trasparenza ed informazione sui compensi;  
2) ha valutato periodicamente i criteri adottati per le remunerazioni dei 
soggetti sopra indicati; 
3) ha presentato al Consiglio le raccomandazioni in tema di MBO, 
monitorandone l’evoluzione e l’applicazione dei piani scelti dal Consiglio. 
 
Nel corso del 2010 il comitato ha tenuto 1 riunione della durata di un’ora, 
alla quale hanno regolarmente partecipato tutti i componenti. 
Gli Amministratori si astengono dal partecipare alle riunioni del comitato in 
cui vengono formulate proposte sulla propria remunerazione. 
Le riunioni vengono regolarmente verbalizzate. 
Alla data odierna è prevista una riunione del comitato verso la fine 
dell’anno. 
 
 
4.3 Remunerazione degli Amministratori e Piani di Stock Option  

La remunerazione degli alti dirigenti è suddivisa in una parte fissa ed una 
variabile, quest’ultima legata al conseguimento di specifici risultati aziendali 
ed è stata oggetto di valutazione da parte del Comitato per le 
Remunerazioni, in assenza dei diretti interessati.  
 
Il piano di Stock Option approvato dalla Società il 13.11.2006 in favore dei 
propri dirigenti è decaduto con l’approvazione del bilancio al 31.12.2009 in 
seguito al mancato raggiungimento degli obiettivi di natura economica ivi 
previsti, ed al mancato raggiungimento dell’obiettivo sussidiario legato al 
prezzo del titolo azionario.  
 
Il Comitato per le Remunerazioni ha valutato come le remunerazioni degli 
amministratori esecutivi e dei dirigenti strategici siano comunque coerenti 
con i requisiti del Codice di Autodisciplina ed altresì con il perseguimento 
prioritario della creazione di valore degli azionisti. 
 
La Società adotta infatti un piano di MBO (Management By Objectives), in  
virtù del quale gli amministratori esecutivi ed i dirigenti strategici hanno 
una remunerazione in parte fissa ed in parte variabile.  
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La parte variabile è legata al raggiungimento di determinati obiettivi, e 
ciascun obiettivo ha rappresenta una quota, il cui peso è una percentuale  
rispetto alla totalità dell’importo massimo della retribuzione variabile. 
Gli obiettivi possono essere: 
• strategici e legati alla performance economico/finanziaria dell’azienda 

con, ad esempio, indicatori di redditività (EBIT) o risultato (fatturato 
aziendale). 

• Individuali di performance con indicatori, ad esempio, di fatturato per il 
business gestito specificamente 

• Individuali organizzativi: sviluppo, riorganizzazione della struttura 
gestita 

• Individuali di crescita manageriale: sviluppo di competenze proprie o dei 
collaboratori eventualmente gestiti 

• legati alla realizzazione di progetti speciali 
A tutti i collaboratori coinvolti nel sistema MBO vengono assegnati sia 
obiettivi aziendali sia obiettivi individuali. 
Gli obiettivi sono sempre formulati con le seguenti caratteristiche: 
- rilevanti, 
- focalizzati principalmente sul risultato, 
- specifici e misurabili con criteri oggettivi, 
- correlati ad un periodo di tempo definito, 
- sfidanti ma realizzabili. 
 
I compensi di competenza agli amministratori, ai sindaci ed ai dirigenti che 
hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della 
pianificazione, direzione e controllo dell’attività della Gefran Spa, come 
risultanti dal progetto di bilancio depositato contestualmente alla presente 
Relazione, sono di seguito esposti: 
 

cognome e nome carica ricoperta durata della carica  
Scadenza 
della carica 

Emolumenti 
per la carica 
nella Società 

Benefici 
non 
monetari 

Bonus ed 
altri 
incentivi 

Altri 
compensi  

Tot

(Euro /.000)        
Franceschetti Ennio Pres.e A. D. intero periodo Ass. Bil.2010 445    445
Sala Alfredo A. D. intero periodo Ass. Bil.2010 25 3 90** 233* 351
Bettinzoli Angelo Consigliere intero periodo Ass. Bil.2010 29    29
Gallus Romano Consigliere intero periodo Ass. Bil.2010 28    28
Franceschetti M.Chiara Consigliere intero periodo Ass. Bil.2010 25 3 10 80* 118
Franceschetti Giovanna Consigliere intero periodo Ass. Bil.2010 25 2 10 60* 97
Franceschetti  Luigi Consigliere intero periodo Ass. Bil.2010 25    25
Papa Carlo Franco Consigliere intero periodo Ass. Bil.2010 25    25
Vecchio Cesare Consigliere intero periodo Ass. Bil.2010 28    28
Ballerio Eugenio Pres.Col.Sind intero periodo Ass. Bil.2011 47    47
Bino Ernesto Sindaco intero periodo Ass. Bil.2011 31    31
Broli Enrico Sindaco intero periodo Ass. Bil.2011 31    31
Dirigenti con responsabilità strategiche    13 128 604* 745

* comprende retribuzione lorda complessiva per il periodo 
** in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno viene meno il diritto alla percezione di parte del bonus relativo al 
medesimo anno, nella misura del 30% 

Nessun emolumento è stato corrisposto, nel periodo, da società controllate. 

La remunerazione cumulativa percepita dai dirigenti con responsabilità 
strategiche è pari ad € 745.000,00 in capo a : 
- dr. Marco Bachechi (CFO del Gruppo, nominato dal C.d.A.); 
- sig. Giovanni Giacomo Bogogna (Direttore Commerciale del Gruppo fino 

al 30/10/2010); 
- sig. Rinaldo Bravo (Direttore Area Motion); 
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- ing. Marcello Perini (Direttore Area Sensori). 
- ing. Marcello Mercato (Direttore Area Componenti per automazione); 

 
4.4 Comitato per il Controllo Interno  

Il Comitato, oltre ad assistere il Consiglio nelle operazioni sopra elencate, 
nell’ambito dei propri compiti: 
 
1) ha incontrato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 
e societari, i revisori ed il Collegio Sindacale al fine di coordinare e valutare 
l’operato dei vari organi di controllo societario;  
 
2) ha espresso pareri sui rischi aziendali, sulla progettazione del sistema di 
controllo interno e sulle procedure interne necessarie per prevenire e 
gestire il rischio; 

 
3) ha fornito pareri sull’attività dell’Organismo di Vigilanza 231 e sui Risk 
Assessment effettuati a seguito dell’introduzione di nuovi reati 
presupposto;  

 
4) ha esaminato il Piano di Lavoro predisposto dal Preposto al Controllo 
Interno, valutandone l’operato. Ha inoltre verificato lo stato di 
adeguamento del Sistema di Controllo Interno delle controllate europee ed 
extra europee; 

 
5) ha convocato la Società di Revisione incaricata al fine di ottenere un 
aggiornamento sull’operato e le attività svolte, vigilando sul processo di 
revisione contabile; 
 
6) ha espresso il proprio parere in Consiglio in occasione dell’approvazione 
del Bilancio, della relazione semestrale e del Piano di Acquisto ed 
Alienazione di Azioni Proprie predisposto nel rispetto della delibera 
assembleare di autorizzazione; 
 
7) ha svolto funzioni consultive e propositive in tema di Market Abuse, 
Internal Dealing e Codice di Autodisciplina;  
 
Il Comitato per il Controllo Interno è composto da 3 amministratori non 
esecutivi ed in maggioranza indipendenti di cui uno esperto in materia 
contabile e finanziaria; tale composizione è stata ritenuta adeguata dal 
Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina. Tutti i membri 
del Comitato rimarranno in carica sino all’approvazione del bilancio 2010. 
Al 31/12/2010 i Consiglieri facenti parte del Comitato sono: 
 
Carica   
 

Nome e Cognome  

Amministratore Indipendente  
Presidente del Comitato 

Cesare Vecchio  
 

Amministratore Indipendente    
 

Angelo Bettinzoli  
 

Amministratore Non Esecutivo  
 

      Romano Gallus  

 
Nel corso del 2010 il Comitato ha tenuto 5 riunioni della durata media di 
un’ora, che hanno visto la regolare partecipazione dei componenti. Alle 
riunioni ha partecipato il Preposto al Controllo interno e ove richiesto dal 
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Comitato stesso, hanno partecipato esponenti delle funzioni aziendali 
coinvolte nel Sistema di Controllo Interno e la Società di Revisione (solo 
per specifici temi posti all’ordine del giorno). In conformità con il Codice di 
Autodisciplina, alle riunioni del Comitato ha preso parte il Presidente del 
Collegio Sindacale dr. Eugenio Ballerio.  
Alla data odierna il comitato si è riunito due volte, e sono previste sino alla 
fine dell’anno riunioni con cadenza bimestrale. 
 

5. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO  

Il Sistema di controllo interno viene gestito dal consiglio di Amministrazione 
(con l’ausilio del Comitato per il Controllo Interno) ed in particolare: 
 
1) definisce le linee guida per il sistema di controllo interno in modo da 
individuare e monitorare i principali rischi aziendali rendendoli compatibili 
con una sana e corretta gestione dell’impresa, volta a salvaguardare il 
patrimonio sociale, l’efficienza e l’efficacia delle operazioni compiute; 
 
2) ha individuato, durante la seduta del 18/12/2006, l’ing. Sala Alfredo 
come amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità 
del controllo interno; 
 
3) ha valutato, nel corso del 2010, l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo 
funzionamento del sistema di controllo interno. La valutazione positiva ha 
evidenziato un sistema organizzato e monitorato tanto dal punto di vista 
della valutazione dei rischi quanto dalla loro gestione e risoluzione. Su 
proposta del Lead Independent Director, tale valutazione avviene con un 
nuovo sistema derivante dalla somministrazione di questionari anonimi a 
tutti i Consiglieri. Il rating di valutazione viene discusso ogni anno in sede 
di approvazione del Progetto di Bilancio. 
 
La Società non ha istituito la funzione di internal auditor, avvalendosi di 
consulenze esterne specifiche in relazione ai temi da trattare. 
 
5.1 Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e 

di controllo interno esistenti in relazione al processo di 
informativa societaria 

Il sistema di gestione dei rischi ed il sistema di controllo interno in 
relazione al processo di informativa finanziaria vanno considerati 
congiuntamente in quanto sono elementi del medesimo Sistema. 
 
In conformità alla legislazione nazionale ed alla prassi operativa del CoSo 
report, del ERM e dei modelli americani prevalenti, la strutturazione del 
sistema di Controllo Interno (di seguito SCI) attraverso l’effettuazione di 
controllo periodici e di continuo monitoraggio dell’adeguamento della 
struttura organizzativa, ambientale e di governance tende a realizzare gli 
obiettivi di:  

 
• Efficienza e efficacia operativa; 
• Adeguatezza informativa 
• Conformità normativa. 
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Le attività sono incentrate nello svolgimento di controlli che verifichino i 
presupposti organizzativi di prevenzione dei rischi e di realizzazione degli 
obiettivi su indicati attraverso audit appositi e verifica del rispetto delle 
procedure scritte e dei controlli periodici che le funzioni aziendali svolgono 
in modo autonomo. 
 
Le principali attività metodologiche possono essere così sintetizzate: 
 
� Rilevazione degli obiettivi strategici ed operativi della società. 

Quest’ultimi infatti influenzano sia l’organizzazione che le aree di 
potenziale rischio. 

 
� Definizione dell’ambito di operatività del controllo interno: vengono 

rilevati gli input del CDA, del Comitato di Controllo Interno, della Società 
di Revisione, del Collegio Sindacale e dell’organo di vigilanza ex 231 e/o 
del risultato di autodiagnosi interno ai fini di identificare le aree e gli 
ambiti da monitorare con interventi mirati sui processi/attività. 

 
� Valutazione generale dei Gap degli strumenti e supporti ai fini del 

controllo interno (comportamenti, attività formalizzate e non di audit a 
livello dei processi base).  

 
� Definizione delle relazioni processi/rischi/controlli 

 
� Predisposizione con cadenza annuale del piano di audit con l’elencazione 

degli interventi di controllo da svolgere nel periodo di riferimento 
(funzioni/attività/procedure da sottoporre a verifica, finalità, durata 
degli interventi, soggetti da attivare, documentazione di supporto etc…). 
Tale piano è approvato dal CDA e dal Comitato di Controllo Interno 

 
� Redazione di un programma di audit all’inizio di ogni attività di verifica 

con il coinvolgimento dei responsabili di funzione 
 

� Redazione report di sintesi degli esiti degli interventi svolti e dei rilievi 
emersi, da sottoporre agli organi di governance 

 
� Monitoraggio delle azioni correttive individuate 

 
� Aggiornamento degli elementi cardine del sistema di controllo interno in 

relazione ai diversi obiettivi o mutamenti operativi/organizzativi 
 

Le entità e i processi “rilevanti” individuati, in termini di potenziale impatto 
sull’informativa finanziaria sono i seguenti: 
 
Ciclo passivo 

� inserimento nuove codifiche 
� materiali / servizi codificati 
� beni / servizi “non codificati” 

 
 
Ciclo attivo 

� inserimento nuovi prodotti 
� definizione listino di vendita 
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� emissione offerta a cliente 
� richiesta prodotti speciali 
� ordine di vendita 
� gestione insoluto 

 
Magazzino 

� entrata merce 
� uscita merce 
� valorizzazione delle giacenze di magazzino 

 
Budgeting 

� definizione budget delle vendite 
� definizione budget della produzione e degli investimenti 
� definizione budget dei costi operativi 
� definizione budget patrimoniale 
� completamento processo di budgeting con definizione budget 

consolidato 
 
Reporting 

� Analisi vendite (giornaliera e settimanale) 
� Analisi vendite mensile 
� Business Review mensile 
� Revisione margini di prodotto 

 
I rischi potenziali riguardano: il falso in bilancio, la mancanza di 
informazioni verso i soggetti esterni, la creazione di fondi illegali, la 
corruzione, il riciclaggio e la manipolazione delle informazioni atte a creare 
una apparenza diversa dalla realtà. 
 
Il risk assessment ha evidenziato che  Gefran presenta complessivamente 
un buon livello di copertura dei rischi, grazie soprattutto alla presenza di un 
doppio controllo esterno sul bilancio, esercitato dalla Società di Revisione e 
dal Collegio Sindacale. 
Al fine di migliorare tale livello di copertura sono state effettuate le 
seguenti attività: 
� implementazione di una funzione indipendente di Internal Audit, in 

grado di svolgere controlli di carattere contabile e procedurale sulla 
funzione amministrativa 

� formalizzazione delle procedure amministrative relative al processo di 
formazione del bilancio d’esercizio ed alla gestione dei rapporti tra 
Società di Revisione, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza;  

� formalizzazione del flusso informativo relativo ai dati che determinano 
poste di bilancio. 

 
Il sistema di controllo sull’informativa finanziaria in concreto implementato 
prevede:  
� Monitoraggio/supervisione da parte del Management 
� Internal Audit 
� Audit delle Società di Revisione 
� Controlli/audit da parte di enti specialistici 
� Ispezioni ISO 
� Sorveglianza del Consiglio/Comitato Esecutivo/Comitato controllo 

interno 
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� Valutazioni di Quality Assurance 
� Strutture di delega e relative procedure 

 
Per quanto riguarda le società estere del Gruppo, Gefran ha stabilito di 
sottoporre tutte le proprie controllate, e non solamente quelle extra UE, 
all’adeguamento del sistema di controllo interno, ai fini dell’allineamento 
con gli standard della capogruppo. 

Si rileva che tutte le Società controllate attualmente predispongono – sotto 
varie forme - le situazioni contabili, facendo pervenire presso la sede della 
Capogruppo i documenti richiesti, che vengono allegati ai documenti 
ufficiali depositati presso la sede sociale per l’approvazione del Bilancio 
della Capogruppo.  
 
Tutte le Società controllate provvedono alla nomina di un revisore 
contabile, appartenente allo stesso network di revisori della Capogruppo. 
Tutte le società del Gruppo seguono i principi contabili internazionali, 
applicando le istruzioni operative e la sintesi dei Principi diffusi dalla 
Capogruppo ogni trimestre ai fini degli adempimenti informativi previsti da 
Consob.  
 
Gefran regola il flusso informativo attraverso la predisposizione di 
procedure amministrativo-contabili interne, circolari periodiche trasmesse 
dalla capogruppo alle consociate, nonchè tramite il costante dialogo con i 
revisori, sia italiani che locali.  
 
Il CFO di Gruppo incontra almeno una volta l’anno i revisori contabili delle 
società controllate estere, al fine di verificare il lavoro svolto e le eventuali 
criticità riscontrate. Provvede inoltre a richiedere alle controllate sottoposte 
a revisione la Lettera di Management con l’obiettivo di avere 
un’informazione precisa da parte dei revisori sulla gestione della 
controllata.  
 
Nel corso del 2010, Gefran proseguirà la formazione dei Financial Controller 
locali sul sistema di controllo adottato in Italia e sulla necessità di 
implementare un sistema simile anche presso le controllate estere.  
 
Nel corso delle visite dirette alle filiali del Gruppo vengono effettuate le 
seguenti attività: 
- Individuazione e valutazione dei rischi insiti nelle voci di bilancio; 
- Definizione ed analisi dei processi e dei controlli standard; 
- Revisione delle procedure amministrative e gestionali; 
- Effettuazione di un assessment di sicurezza ed affidabilità dei sistemi 

informativi dedicati alla rilevazione dei fatti amministrativi; 
- Effettuazione di test di controllo specifici in merito all'affidabilità delle 

voci di bilancio; 
- Verifica della corretta implementazione della Corporate Governance di 

Gruppo. 
 
Le visite hanno anche l’obiettivo di istruire i Financial Controller locali sui 
principi cardine del controllo interno e di implementare un sistema in grado 
di garantire la regolarità, efficacia e correttezza dei flussi informativi verso 
la Capogruppo, destinati a confluire nel bilancio consolidato. 
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Da ultimo, si rende noto che il vertice aziendale viene regolarmente 
informato in merito all’adeguatezza ed  all’operatività del Sistema, tramite 
gli audit report e le relazioni degli organi di controllo, nonchè mediante 
incontri, con periodicità almeno trimestrale, con i medesimi organi. 
 
 
5.2 Amministratore Esecutivo incaricato del sistema di controllo         

interno  
Il Consiglio di Amministrazione ha individuato l’amministratore esecutivo 
incaricato del sistema di controllo interno nella figura dell’Amministratore 
Delegato ing. Alfredo Sala. 
 
Nel corso del 2010: 
1) ha curato, coadiuvato dal Preposto al Controllo Interno e dal Comitato 
per il controllo interno, l’identificazione, il monitoraggio e la gestione dei 
rischi strategici, operativi, finanziari e di compliance tenendo conto delle 
attività svolte da Gefran e dalle sue controllate nonché delle novità 
legislative e regolamentari; 
 
2) ha seguito la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di 
controllo interno verificandone l’adeguatezza complessiva e riferendone al 
Consiglio di Amministrazione; 

 
3) ha proposto la nomina dell’attuale Preposto al Controllo Interno; 

 
4) ha predisposto ed intrapreso, con il Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili e societari e con il Preposto al Controllo Interno, il 
Piano di adeguamento del controllo interno delle società controllate extra 
europee. 
 
 
5.3 Preposto al Controllo Interno  

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Amministratore Esecutivo 
Incaricato del sistema di controllo interno, ha provveduto a nominare 
Preposto al Controllo Interno l’avv. Marzia Stanzani, la quale riporta 
direttamente all’Amministratore Delegato ed al Consiglio di 
Amministrazione.  
 
Il Preposto al Controllo Interno è dotato di mezzi idonei allo svolgimento 
dei compiti assegnati, avendo libero accesso a tutte le informazioni ed aree 
aziendali, riferendo direttamente al Comitato per il Controllo Interno. 
Nel corso del 2010 il Preposto: 
 
1) Con la collaborazione della società di consulenza incarica: 

- ha effettuato gli audit (secondo la Scheda di Rendicontazione 
Standard) previsti dal Piano di Lavoro approvato dal Comitato di 
Controllo Interno; 

- ha rivisto i flussi di processo ai fini della Legge 262/2005, 
proponendo procedure operative interne; 

- ha proposto ed applicato soluzioni alle principali criticità rilevate nel 
Risk Assessment; 
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2) ha verificato la corretta applicazione del DPSS in tema di privacy; 
 

3) ha verificato la corretta tenuta del Registro delle Informazioni 
Privilegiate; 

 
4) ha intrapreso l’adeguamento del controllo interno delle controllate extra 

europee. 
 

 

6. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.lg. 231/2001 

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato –nella seduta del 13 febbraio 
2008 - il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 ed il Codice Etico 
disponibili sul sito internet www.gefran.com 
 
Ha inoltre provveduto a nominare l’Organismo di Vigilanza 231 composto 
da un membro esterno (avv. Nicla Picchi) e da un membro interno (avv. 
Marzia Stanzani), dotando lo stesso di un regolamento e degli idonei mezzi 
per poter operare. L’ODV si avvale di collaborazioni esterne per effettuare i 
risk assessment necessari. 
 
L’Organismo di Vigilanza 231 ha incontrato il Comitato di Controllo Interno, 
proponendo allo stesso ed al Consiglio di Amministrazione le necessarie 
modifiche ed integrazioni del Modello. 
 

 L’Organismo ha revisionato il Manuale delle Procedure, che è stato portato 
all’approvazione del CDA del 15 dicembre 2010. 

 
L’Organismo ha organizzato in data 19 luglio 2010 una giornata di 
formazione rivolte a circa 15 dipendenti Gefran, appartenenti alle aree 
aziendali maggiormente interessate dal Manuale delle procedure 231. 
 
 
L’Organismo di Vigilanza 231 ha predisposto la Relazione Annuale prevista 
dal Regolamento Interno, sottoponendola all’approvazione del Consiglio 
durante la seduta di approvazione del progetto di bilancio. 
 
 

7. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI ED OPERAZIONI CON 
PARTI CORRELATE 
La Società ha approvato il “Regolamento per le operazioni con le parti 
correlate” in conformità alle raccomandazioni contenute nella Delibera 
Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. 
 
Il regolamento prevede i seguenti principi generali: 
 
1) assicurare trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle 

operazioni con parti correlate; 
 
2) fornire ai consiglieri di amministrazione ed al collegio sindacale un 

adeguato strumento in ordine alla valutazione, decisione e controllo in 
ordine alle operazioni con parti correlate. 
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Il regolamento è così strutturato: 
 

� Prima parte: definizioni (parti correlate, operazioni di maggiore e minore  
rilevanza, infragruppo, ordinarie, di importo esiguo ecc.); 

 
� Seconda parte: procedure di approvazione delle operazioni di maggiore 

e minore rilevanza, esenzioni; 
 

� Terza parte: obblighi informativi. 
 

 

8. COLLEGIO SINDACALE  

Il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste 

presentate dagli Azionisti. Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di 

collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell’art. 148 comma 2° 

del D.lg. 58/1998 e relative norme regolamentari -  è riservata l'elezione di 

un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco 

supplente. 

 

Possono presentare una lista i soci che detengano una quota di 

partecipazione pari a quella determinata dalla Consob con proprio 

regolamento.  

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima 

dell’Assemblea e recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di 

Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I 

nominativi dei candidati  sono contrassegnati da un numero progressivo e 

sono in numero non superiore ai componenti dell’organo da eleggere. Le 

liste contengono le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti 

previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. 

Dalla Lista di Maggioranza sono tratti, in base all'ordine progressivo, due 

Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; dalla Lista di Minoranza sono tratti, 

in base all'ordine progressivo, un Sindaco effettivo (Presidente del Collegio 

Sindacale) ed un Sindaco supplente.  
 
Il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall’assemblea 
degli azionisti del 23/04/2009 e sino all’approvazione del bilancio 2011 ed è 
composto come segue: 
 
Nominativo Carica In carica 

dal 
Lista4 Indipendenza 

Codice 
% 

partecipazione 
Altri 

incarichi 

Eugenio 
Ballerio 

Presidente 26/04/2006 M X 100 20 

Enico  
Broli 

Sindaco 
Effettivo 

26/04/2006 M X 66,7 26 

Ernesto  
Bino 

Sindaco 
Effettivo 

26/04/2006 M X 100 13 

Guido 
Ballerio 

Sindaco 
Supplente 

26/04/2006 M X -- -- 

Eugenio 
Quarantini 

Sindaco 
Supplente 

26/04/2006 M X -- -- 

 

                                                 
4 Il Presidente del Collegio è stato espressamente nominato dall’Assemblea a seguito della votazione della Lista di 

Maggioranza. 
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Nel corso del 2010, il Collegio Sindacale ha tenuto 7 riunioni della durata 
media di due ore, con la regolare partecipazione dei membri del Collegio. Il 
Presidente del Collegio partecipa attivamente a tutte le riunioni del 
Comitato per il Controllo Interno favorendo lo scambio tempestivo di 
informazioni rilevanti per lo svolgimento dei rispettivi compiti. 
 
Il Collegio Sindacale ha vigilato: 
1) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 
 
2) sui principi di corretta amministrazione; 

 
3) sull’adeguatezza della struttura organizzativa e sulle modalità di 

concreta attuazione delle regole di governo societario; 
 

4) sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alla Società Controllate; 
 

5) sulla Società di Revisione e sul Comitato per il Controllo Interno; 
 

6) ha verificato la regolare tenuta del Registro Informazioni Privilegiate. 
 
Il Collegio ha provveduto alla verifica dell’indipendenza dei propri membri 
all’atto della nomina ed annualmente ne verifica la permanenza dei 
requisiti. 
 
 

9. SOCIETA’  DI REVISIONE 

L’attività di revisione contabile è stata affidata alla BDO S.p.A., società di 
revisione iscritta al registro dei revisori contabili e nominata dall’assemblea 
degli azionisti del 26/04/2007 per gli esercizi 2007-2015.  
 
La scelta di incaricare un unico network di revisione per tutte le società del 
Gruppo, consente un maggior controllo delle attività svolte, garantendo 
trasparenza e flussi informativi costanti verso la Capo Gruppo Gefran S.p.A.  
   
 

10. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI  

La Società qualifica come fondamentale il dialogo con gli azionisti ed il 
pubblico. Per questo motivo è stata istituita la figura dell’Investor Relator  
ed incaricata la dr.ssa Giovanna Franceschetti che riporta direttamente 
all’Amministratore Delegato, operando in stretto contatto con la Direzione 
Amministrazione, Finanza, Controllo e con la Funzione Affari Legali.  
 
La comunicazione è attuata sfruttando il sito internet della Società 
(www.gefran.com) all’interno del quale, in area facilmente individuabile ed 
accessibile, sono presenti informazioni sulla struttura del Gruppo e degli 
organi societari, sui comunicati stampa e sul calendario eventi societari, sui 
dati finanziari e le relazioni, sulla Corporate Governance e su tutta la 
documentazione ritenuta utile per la conoscenza approfondita della Società.  
 
Ogni azionista ha diritto di chiedere chiarimenti su tutti i punti discussi 
nell’Assemblea inoltrando richiesta tramite il sito aziendale 
(www.gefran.com). 
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L’Investor Relator invia periodicamente Mailing List con gli aggiornamenti 
del sito internet e le informazioni comunicate a Consob. 
L’assemblea viene gestita secondo le procedure indicate nel Regolamento 
pubblicato sul sito internet della società.  
 
 

11. ASSEMBLEA  

L’assemblea, che rappresenta l’universalità dei soci, è convocata e delibera 
ai sensi di legge e di statuto.  
 
L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso 
pubblicato, con le modalità e nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano Il Sole 24 Ore ovvero sul 
quotidiano Finanza Mercati e può prevedere in sede straordinaria anche una 
terza convocazione. 
Quando l’Assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli 
amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti 
tempo per tempo vigenti, nell’avviso di convocazione è indicata la quota di 
partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i 
relativi criteri di calcolo; fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione 
prevista dalla normativa vigente.   
L'Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in 
Italia. 
 
Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge. 
Per la costituzione delle assemblee e per la validità delle loro deliberazioni, 
sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si applicano le norme di 
legge. 
 
E’ attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza sulle seguenti 
deliberazioni, fatti salvi i limiti di legge: 
- la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ.; 
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; 
- l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di soci; 
- gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento assembleare a 
disposizioni normative; 
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 
E' fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere all'Assemblea la 
competenza su deliberazioni concernenti le suddette materie. 
 
La Società si è dotata di un regolamento finalizzato a garantire l’ordinato e 
regolare svolgimento delle riunioni, disponibile sul sito internet della 
Società. 

 
Ai sensi dell’art. 2370 c.c., dell’art. 83-sexies T.UF. e dell’art. 9 dello 
Statuto Sociale, sono legittimati a partecipare all’Assemblea gli azionisti ai 
quali spetti il diritto di voto. Il diritto di voto spetta a coloro i quali siano 
titolari di azioni della Società entro il termine del 20 aprile 2011. Coloro che 
risulteranno azionisti solo successivamente a tale data non avranno il 
diritto di partecipare e di votare in Assemblea. I suddetti azionisti dovranno 
far pervenire alla Società l’apposita comunicazione rilasciata dagli 
intermediari autorizzati entro il 29 aprile 2011.  
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Il Consiglio si adopera per fornire agli azionisti un’adeguata informativa 

necessaria perché essi possano assumere – con cognizione di causa – le 

decisioni di competenza assembleare. 
 
 

12. CAMBIAMENTI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO DI 
RIFERIMENTO  
Non si sono verificati cambiamenti rilevanti dalla chiusura dell’esercizio. 

 
 

13. TABELLE RIEPILOGATIVE  

Si forniscono in allegato informazioni di sintesi sulle modalità di adozione 
delle principali raccomandazioni del Codice. 
 

 
Provaglio d’Iseo, 18 marzo 2011 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Ennio Franceschetti 
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Allegato 1 
Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati 

 
 

Consiglio di amministrazione Comitato Controllo Interno Comitato per la 
remunerazione 

Carica Componenti Esecutivi Non 

Esecutivi 

Indipendenti % 

partecipazione 

n. altri 

incarichi* 

Componenti % 

partecipazione 

Componenti % 
partecipazione 

Presidente Ennio 
Franceschetti 

X   100% 3     

Vice presidente Romano  
Gallus 

 X  83,3% 2 X 100% X 100% 

Amministratore 
Delegato 

Alfredo  
Sala 

X   100% 0     

Amministratore Maria Chiara 
Franceschetti 

X   100% 0     

Amministratore Angelo  
Bettinzoli 

 X X 100% 2 X 100% X 100% 

Amministratore Franco Carlo 
Papa  

 X X 100% 9   X 100% 

Amministratore Cesare  
Vecchio 

 X X 100% 4 X 100%   

Amministratore Giovanna  
Franceschetti 

X   100% 2     

Amministratore Luigi   
Franceschetti 

 X  83.3% 0     

* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società, in società finanziarie, bancarie, assicurative o 
d rilevanti dimensioni. 
 

 

Allegato 2 
Collegio Sindacale 

 
 

Carica Componenti % partecipazione Numero altri incarichi * 

Presidente Eugenio Ballerio 100 20 
Sindaco Effettivo Ernesto Bino 100 13 
Sindaco Effettivo Enrico Broli 66,7 26 

Sindaco Supplente Guido Ballerio --  
Sindaco Supplente Eugenio Quarantini --  
Numero di riunioni svolte durante l’esercizio 2010:6  
* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore e sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre Società  non appartenenti al medesimo Gruppo. 
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Allegato 3 
Altre previsioni del Codice di Autodisciplina 

 
 
 

 SI NO Motivazioni dello 
Scostamento dal 

Codice 
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate    
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:    

a) limiti X   
b) modalità d’esercizio X   
c) e periodicità dell’informativa X   
Il CdA  si è riservato l’esame e approvazione delle operazioni aventi  
un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario 
 (incluse le operazioni con parti correlate)?  

X   

Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l’identificazione delle  
operazioni “significative”?  

X   

Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione? X   
Il CdA ha definito apposite procedure per l’esame e approvazione  
delle operazioni con parti correlate? 

X   

Le procedure per l’approvazione delle operazioni con parti correlate 
sono descritte nella relazione?  

X   

Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci     

Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto 
con almeno dieci giorni di anticipo? 

X   

Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate 
da esauriente informativa?  

X   

Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate  
dall’indicazione dell’idoneità a qualificarsi come indipendenti? 

X   

Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con  
almeno dieci giorni di anticipo? 

X   

Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate  
da esauriente informativa? 

X   

Assemblee    
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea? x   

Il Regolamento è allegato alla relazione  
(o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)? 

x   

Controllo interno    
La società ha nominato i preposti al controllo interno? x   
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili  
di aree operative? 

x   

Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del 
Codice)  

  Marzia Stanzani 
Affari Legali e Societari 

Investor relations    
La società ha nominato un responsabile Investor relations? x   
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del  
responsabile Investor relations 

  Giovanna Franceschetti 
Via Sebina 74,  

25050 Provaglio d’Iseo 
Telefono: 030/9888.1 
Fax: 030/9888300 

g.franceschetti@gefran.com 

 
 
 

 
 
 


