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RELAZIONE SULLA GESTIONE
ASSETTO AZIONARIO E NUOVO ASSETTO MANAGERIALE DELLA SOCIETA’
L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da B.F. Holding S.p.A. sulle azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi si è
conclusa, con lo svolgimento della fase di riapertura dei termini, nel corso del mese di agosto 2014 e ad esito dell’offerta
B.F. Holding S.p.A. è giunta a detenere complessivamente una partecipazione di n. 4.457.217 azioni, pari al 79,24% del
capitale sociale di Bonifiche Ferraresi.
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione dello scorso 4 agosto 2014 ha nominato la prof. Rossella Locatelli Presidente del Consiglio di Amministrazione e il dott. Federico Vecchioni alla carica di Amministratore Delegato ed ha approvato il progetto di riorganizzazione dell’assetto manageriale volto ad individuare specifiche aree di competenza coerentemente con il progetto imprenditoriale perseguito tramite l’offerta pubblica di acquisto. Alle dirette dipendenze
dell’Amministratore Delegato sono state previste tre aree di competenza dei manager della Società e segnatamente
l’area Agronomica-Commerciale, l’area Ricerca e Sviluppo e Programmi Europei e l’area Amministrazione e Finanza.
Per effetto della suddetta nuova organizzazione è venuta meno la funzione di Direttore Generale le cui competenze sono state assorbite in capo all’Amministratore Delegato. La Società e il dott. Eugenio Bolognesi, che ricopriva la carica di
Direttore Generale, hanno deciso di comune accordo di risolvere il rapporto di lavoro con decorrenza dal 30 settembre
2014.
Nella riunione del 4 agosto il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di aderire al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

ASPETTI GENERALI
L'agricoltura conferma e rafforza il suo ruolo di forza motrice dell'economia nazionale e anche con il nuovo sistema di
calcolo del PIL, uno dei principali indicatori di crescita del Paese, rimane l'unico settore con un trend positivo, portandosi
a un +0,6% di valore aggiunto in riferimento al 2013, che rappresenta il doppio di quanto registrato con il vecchio sistema di calcolo. Ciò risulta in controtendenza agli altri settori dell’economia nazionale, confermando, ancora una volta
l’anticiclicità del comparto. Il 2014 ha visto il settore agricolo confermare una sostanziale stabilità in termini di occupazione.
Nel 2014 si sono intrecciati tre eventi di assoluta importanza per il settore agricolo come l’entrata in vigore della nuova
Pac, la guida italiana del semestre di Presidenza Europeo e il lavoro di preparazione di Expo 2015, il cui tema portante
sarà la sfida per la sicurezza alimentare globale del futuro.
Con legge 116/2014 di conversione del decreto legge 91/2014 (dl competitività), il Ministero delle Politiche agricole ha
dato attuazione al piano di interventi denominato "Campolibero", finalizzato al rilancio dell'agricoltura italiana e al ricambio generazionale all'interno del settore primario, agendo lungo tre direttrici: credito, lavoro e competitività.
Di seguito viene esposto un grafico riportante l’andamento del valore del titolo nell’esercizio 2014. Gli eventi straordinari
verificatisi nel corso del 2014 hanno influito sull’andamento del titolo stesso.
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Andamento del titolo (prezzi e volumi scambiati) – anno 2014

Andamento del titolo (prezzi) e FTSE MIB– anno 2014

Andamento del titolo (prezzi) e FTSE MIB– anno 2012-2014

Fonte: Borsa Italiana
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INFORMAZIONI SULLA GESTIONE
L’andamento climatico che ha accompagnato l’annata agraria 2014 è stato caratterizzato da abbondanti precipitazioni
sia in Emilia Romagna che in Toscana, che hanno influito sull’andamento delle produzioni nelle aziende di proprietà della Società.
La grande piovosità ha avuto effetti differenziati sulle singole colture: ha consentito una maggiore produttività sulle colture primaverili, come mais, soia, barbabietole da zucchero e girasole, pur ritardandone la semina, mentre ha avuto effetti
negativi sul grano duro sia nell’azienda di Santa Caterina, dove la pioggia concentrata nel periodo della raccolta ha generato un effetto “slavatura” sulla cariosside con conseguente perdita qualitativa della produzione, sia a Ferrara, dove si
è verificata una moria delle piante che ha fortemente penalizzato la produzione.
Il riso ha risentito delle forti escursioni termiche in fase di fioritura, che hanno limitato la pur buona produzione finale.
Il perdurare delle piogge, durante tutta l’estate, ha fatto risparmiare alcuni turni di irrigazione e favorito le produzioni che
si sono attestate oltre le normali medie aziendali.
Il comparto frutticolo ha registrato per mele e pere rese soddisfacenti, sebbene di qualità scarsa, mentre il pescheto ha
dato risultati negativi, coerentemente con gli anni precedenti. Si è, pertanto, valutato di smantellare l’intero impianto.
L’annata 2014 ha registrato per tutte le coltivazioni rese al di sopra delle medie dell’esercizio 2013.
Nel prospetto che segue sono riportate le superfici dedicate alle varie produzioni e le rese ottenute nelle annate 2013 e
2014:
Produzione Q.LI

Grano tenero
Grano duro
Mais
Mais ceroso
Riso
Soia
Girasole
Girasole alto oleico
Girasole da seme
Barbabietole da zucchero
Sorgo
Pere
Mele (1)
Pesche

2014

2013

53.740
42.397
40.750
196.878
28.270
30.360
13.869
4.336
1.227
218.028
2.081
8.062
9.474
4.613

45.251
38.106
35.200
0
26.185
25.307
12.581
0
0
172.231
0
4.508
6.733
6.692

Superficie Ha
2014
843,14
764,83
324,08
372,34
489,77
697,07
367,24
105,35
92,21
264,10
29,96
20,47
22,92
15,62

2013
760,33
886,33
363,86
0,00
489,77
799,23
507,28
0,00
0,00
245,01
0,00
20,47
20,87
23,26

Media Q.li/Ha
2014
63,74
55,43
125,74
528,76
57,72
43,55
37,77
41,16
13,31
825,55
69,46
393,84
413,36
295,33

2013
59,51
42,99
96,74
0,00
53,46
31,66
24,80
0,00
0,00
702,95
0,00
220,22
322,62
287,70

var

var%

4,22
12,44
29,00

7,1%
28,9%
30,0%

4,26
11,89
12,96

8,0%
37,5%
52,3%

122,60

17,4%

173,62
90,74
7,62

78,8%
28,1%
2,6%

(1) produzione 2014 lorda

VENDITA DELLE PRODUZIONI E PREZZI DI MERCATO
Nel 2014 i prezzi dei prodotti hanno avuto un generale arretramento rispetto a quelli del 2013, soprattutto per il mais da
granella. Le quotazioni del grano duro hanno visto un notevole innalzamento nel mese di novembre per l’instabilità dei
mercati a livello mondiale. Alcune produzioni, maggiormente il settore pere, hanno risentito dell’embargo deciso dai paesi occidentali verso la Russia.
In generale le maggiori produzioni hanno permesso di riassorbire il differenziale dei prezzi rispetto al 2013.
Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla commercializzazione nel 2014 delle produzioni, messi a confronto con quantità e prezzi dell’anno precedente.
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2014

Descrizione
Q.li

Importo

2013
€/Q.le

Q.li

Importo

Differenza
€/Q.le

Q.li

Importo

€/Q.le

% diff. €/q.le

Grano tenero

68.735

1.595.602

23,21

37.958

1.009.752

26,60

30.777

585.850

(3,39)

Grano duro

60.532

1.803.193

29,79

18.104

520.748

28,76

42.428

1.282.445

1,03

3,6%

Mais

36.544

627.998

17,18

19.521

456.365

23,38

17.023

171.633

(6,19)

-26,5%

Mais Ceroso

-12,7%

196.878

787.515

4,00

0

0

0,00

196.878

787.515

Riso

33.600

1.908.123

56,79

51.449

1.804.245

35,07

(17.849)

103.878

21,72

61,9%

Soia

27.124

1.007.792

37,16

22.400

933.491

41,67

4.724

74.301

(4,52)

-10,8%

Girasole

13.869

378.350

27,28

12.581

351.576

27,94

1.288

26.774

(0,66)

-2,4%

4.336

164.739

37,99

0

0

0,00

4.336

164.739

824

107.070

130,00

0

0

0,00

824

107.070

2,65

3,23

45.797

23.313

(0,57)

-17,7%

2.081

32.259

Girasole alto oleico
Girasole da seme
Barbabietole

218.028

578.809

172.231

555.496

Sorgo

2.081

32.259

15,50

0

0

0,00

Pere

6.466

366.216

56,64

4.508

376.035

83,42

1.958

(9.819)

(26,78)

-32,1%

Mele

4.014

158.685

39,53

9.049

496.401

54,86

(5.035)

(337.716)

(15,32)

-27,9%

Pesche

4.613

142.673

30,93

6.692

192.640

28,79

(2.079)

(49.967)

2,14

7,4%

Pioppeto
Foraggi e Paglia
Varie

24.447

17.988

6.459

484.246

574.656

12.517

13.308

(90.410)
(791)

10.180.236

7.302.701

2.877.535

INVESTIMENTI
Sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria degli uffici di Jolanda di Savoia, l’ultimazione dei quali è prevista
per il mese di marzo 2015. Il valore complessivo dell’investimento è stimato in circa 420 migliaia di Euro.
Sono iniziate anche le opere di drenaggio che interesseranno i terreni dell’azienda di Jolanda di Savoia e di Santa Caterina.
Il 16 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano industriale 2015-2018 che comporterà importanti investimenti a partire dal 2015 e interventi di potenziamento e diversificazione della produzione e di modifica delle
politiche commerciali.
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DATI SIGNIFICATIVI DELL’ESERCIZIO 2014
31/12/2014 31/12/2013 Variazione
Valore della produzione

13.438

11.252

19,4%

Ricavi totali

(1)

13.632

10.818

26,0%

Valore aggiunto

(2)

5.979

5.471

9,3%

43,86%

50,57%

2.547

2.340

18,68%

21,63%

495

612

3,63%

5,66%

% sui ricavi totali
Margine operativo lordo (Ebitda)

(3)

% sui ricavi totali
Risultato operativo (Ebit)
% sui ricavi totali

8,8%

-19,1%

Investimenti tecnici lordi

(4)

853

1.692

-49,6%

Indebitamento finanziario netto

(5)

4.799

8.491

-43,5%

115.755

115.953

-0,2%

0,086900

0,043606

0,58

0,36

0,422%

0,211%

0,041

0,073

Patrimonio netto totale
Utile per azione base e diluito (Euro)
(R.O.I) Risultato operativo / Capitale investito netto
(R.O.E) Risultato netto / Patrimonio netto
Debt/Equity (Indebitamento finanziario netto/Patrimonio netto totale)

(1) Si vedano note 22 e 24 Conto economico
(2) Ebitda più Costi del personale
(3) Risultato operativo più ammortamenti, più svalutazioni, più accantonamenti per rischi e oneri, meno plusvalenze IAS
(4) Si vedano note 1,2 e 3 della Situazione patrimoniale-finanziaria
(5) Si veda tabella successiva “Posizione Finanziaria Netta”

L’esercizio 2014 chiude con un valore della produzione pari a 13.438 migliaia di Euro, superiore del 19,4% rispetto al
valore realizzato nell’esercizio precedente (11.252 migliaia di Euro).
L’incremento è da ricondurre a maggiori volumi di vendite realizzate (10.180 migliaia di Euro nel 2014 contro 7.303 migliaia di Euro del 2013).
I costi operativi, pari a 12.943 migliaia di Euro nel 2014, mostrano un incremento del 21,7% rispetto al 2013 (10.640 migliaia di Euro).
L’incremento è da ricondurre essenzialmente alla presenza di oneri non ricorrenti, come di seguito specificati:
- nei Costi per servizi e godimento beni di terzi sono stati rilevati i costi sostenuti per la consulenza nella predisposizione
del Comunicato dell’Emittente, elaborato ai sensi dell’art. 103, terzo comma, del TUF e dell’art. 39 del Regolamento
Emittenti, relativo all’OPA promossa da B.F. Holding S.p.A., per un importo di 177 migliaia di Euro, i costi sostenuti per
l’assistenza legale relativa alla definizione dell’accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale
dott. Bolognesi, pari a 30 migliaia di Euro, gli oneri sostenuti per il supporto nella predisposizione del progetto di Piano
Industriale 2015-2018, pari a 238 migliaia di Euro;
- nei Costi per il personale è stato rilevato l’incentivo previsto dal suddetto accordo di risoluzione del rapporto di lavoro,
pari a 300 migliaia di Euro;
- nella voce Ammortamenti e svalutazioni sono stati rilevati gli importi relativi all’adeguamento al fair value dell’immobile
che ospita la Sede Legale per un valore di 429 migliaia di Euro, in conseguenza della perdurante flessione dei prezzi
degli immobili, la svalutazione del valore netto contabile al 31 dicembre 2014 del pescheto e degli impianti accessori che
saranno dismessi nel corso del 2015, per un importo di 226 migliaia di Euro, e l’accantonamento di 112 migliaia di Euro
al fondo svalutazione crediti verso clienti, operato a seguito dell’insorgere di alcune posizioni ritenute inesigibili o di difficile recupero.
I risultati della gestione finanziaria sono positivi per 313 migliaia di Euro (negativa per 139 migliaia di Euro nel 2013) per
effetto principalmente della vendita dei titoli in portafoglio, che ha comportato la rilevazione di plusvalenze per 539 migliaia di Euro, e del contenimento degli oneri finanziari.
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Il complesso dei fattori non ricorrenti sopra descritti ha generato un effetto complessivo negativo sul risultato prima delle
imposte di 1.512 migliaia di Euro.
Il risultato prima delle imposte, nonostante la presenza di tali fattori, è superiore del 70% rispetto a quello del 2013 (808
contro 473 migliaia di Euro).
Dopo aver rilevato costi per imposte correnti di 577 migliaia di Euro e proventi per imposte differite di 258 migliaia di Euro, l’esercizio 2014 chiude con un risultato positivo di 489 migliaia di Euro contro 245 migliaia di Euro del 2013.
La posizione finanziaria netta della Società è migliorata di circa 3,7 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente per
effetto dei più contenuti investimenti realizzati, della vendita di titoli in portafoglio e del maggiore volume di vendite operate entro la chiusura dell’esercizio.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(in migliaia di Euro)

Descrizione

31/12/2014
correnti

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Debiti verso banche
Totale debiti finanziari
Totale netto

nota

non

nota

correnti

748

0

3
751 (10)
(1.245)
(1.245) (20)
(494)

31/12/2013
Totale

non

correnti

Totale

correnti

748

0

0

0

0

3

3

0

3

0

751

3

0

3

(5.550)
(5.550)

(3.879)
(3.879)

(4.615)
(4.615)

(8.494)
(8.494)

(4.799)

(3.876)

(4.615)

(8.491)

(4.305)
(4.305) (16)
(4.305)

LE PROSPETTIVE
Il 2014 è stato l’ultimo anno di applicazione del vecchio regime Pac.
L’applicazione della nuova Politica agricola comune, ridisegnerà il volto del settore agricolo.
Nei prossimi sette anni saranno messi a disposizione dall’Unione Europea 52 miliardi di Euro, risorse che costituiscono
una occasione imperdibile per costruire le strategie future e il modello di agricoltura in Italia.
La Società riuscirà a sopperire all’obbligo del greening, grazie a importanti superfici che verranno destinate alla coltivazione di erba medica e soia.
Le scelte fatte, nella gestione agronomica delle aziende, favoriranno l’adesione alle misure agroambientali in fase di
emanazione.
Nel corso del 2015 il management sarà impegnato nell’avvio del progetto di Piano Industriale 2015-2019 approvato dal
Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2014.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non vi sono stati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio da segnalare.
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INFORMAZIONI SOCIETARIE
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola è controllata ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 da B.F. Holding S.p.A. a far data dall’11 giugno 2014.
B.F. Holding S.p.A. non ha esercitato attività di direzione e coordinamento nei confronti della Società nel corso del 2014,
essendo stata costituita esclusivamente quale veicolo per perfezionare tutti gli adempimenti necessari all’acquisizione di
Bonifiche Ferraresi, ed essendo destinata allo scioglimento in un breve periodo di tempo.
CORPORATE GOVERNANCE
In ottemperanza agli obblighi normativi viene annualmente redatta la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. La suddetta relazione è consultabile sul sito internet www.bonificheferraresi.it, sezione “Governance”.
PUBBLICITA’ DEI CORRISPETTIVI DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
Secondo quanto previsto dall’articolo 149-duodecies del Regolamento Emittenti, in attuazione del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si comunica che l’importo di competenza per la revisione del bilancio d’esercizio e la revisione limitata della relazione semestrale 2014 è pari a 42 migliaia di Euro. A questo si aggiunge il compenso per l’attività di revisione dei conti separati relativi all’esercizio 2013 pari a 4 migliaia di Euro ed il controllo contabile pari a di 3,5 migliaia di
Euro.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE
Con riferimento all’ambiente e al personale, tra loro strettamente interconnessi, si ricorda che l’uso dei mezzi produttivi
potenzialmente nocivi è sottoposto a continue revisioni normative finalizzate a contenerne e a definirne rigidamente gli
utilizzi. In ottemperanza alle molteplici leggi in materia, sono attivate numerose occasioni di vigilanza esterna ed interna
il cui incrocio agisce sinergicamente.
La disciplina del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro con gli obbligatori, continui, rimandi alla difesa ambientale, è sistematicamente osservata sia per l’importanza che essa di per sé riveste, sia per l’adesione della Società
agli impegnativi processi di autocontrollo del sistema igienico aziendale “HACCP” (Hazard Analysis and Critical Control
Points). Trattasi di presidio che ogni operatore nel settore della produzione di alimenti deve mettere in atto al fine di valutare e stimare pericoli e rischi, stabilendo misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi igienici e sanitari.
In definitiva, questo sistema di controlli impone di monitorare tutta la filiera del processo di produzione e distribuzione del
prodotto, a garanzia della salute del consumatore.
Gli aspetti succitati risultano regolamentati anche nell’ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato
dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Si aggiunga l’ulteriore garanzia legata alla certificazione volontaria secondo il protocollo Global GAP (Good Agricultural
Practice) che definisce le buone pratiche agricole relative agli elementi essenziali per lo sviluppo della migliore tecnica
applicabile ad aziende agricole, coltivazioni, prodotti della terra e allevamenti.
Il protocollo prevede la gestione di requisiti relativi a:
 Aspetti ambientali (storia e gestione dei siti, gestione del terreno e dei rifiuti)
 Prodotti impiegati (fitofarmaci, tecniche di irrigazione, protezione delle colture, trattamenti post-raccolta)
 Salute e sicurezza dei lavoratori e loro condizioni di lavoro.
ALTRE INFORMAZIONI
Per le informazioni sulle operazioni con le parti correlate verificatesi nel corso dell’esercizio 2014 si rimanda al relativo
paragrafo.
Nell’esercizio 2014 non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali, come definite nella Comunicazione
Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006.

SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI
Informazioni relative al quadro normativo e regolamentare
Il settore è attualmente regolato dal Conto Energia.
Questo sistema di incentivazione è stato introdotto in Italia nel 2005, con il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 (Primo
Conto Energia), per evolversi all’ultimo previsto dal Decreto Ministeriale del 05 luglio 2012 (Quinto Conto Energia).
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Gli impianti fotovoltaici realizzati dalla Società sono regolati, per quanto riguarda Santa Caterina, dal secondo Conto
Energia (Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007), per quanto riguarda gli impianti dislocati a Jolanda di Savoia, dal
quarto Conto Energia (Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011) ed è in via di “connessione” il nuovo impianto fotovoltaico
di capacità 10 KWp dislocato a Mirabello, che non gode di alcun conto energia.
In base al Decreto legge del 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9,
sono state introdotte misure per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas; a decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi
minimi garantiti definiti dall'AEEG sono pari, per ciascun impianto al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata
sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta. Questo ha
determinato una sensibile riduzione del prezzo di vendita dell’energia elettrica durante l’anno 2014.
Il Decreto legge del 24 giugno 2014 n. 91 (“Decreto Competitività” o “Decreto spalma incentivi”), convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, ha introdotto la rimodulazione degli incentivi, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
per gli impianti con potenza superiore ai 200 Kwp.
In particolare gli operatori sono stati chiamati a scegliere tra tre diverse opzioni di rimodulazioni delle tariffe incentivanti:
a) erogazione per 24 anni della tariffa, ricalcolata secondo percentuali di riduzione indicate nel decreto; b) incentivo erogato in 20 anni e rimodulato secondo modalità individuate con DM dello Sviluppo Economico; c) tariffa erogata in 20 anni e ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell’impianto.
La società, limitatamente agli impianti ubicati a Jolanda di Savoia, ha scelto l’opzione b). Detti impianti, a partire dal
2015, vedranno applicata una tariffa incentivante ridotta che subirà un aumento nella seconda parte del periodo
d’incentivo (20 anni).
Informazioni relative agli impianti di produzione di energia
Di seguito si riporta una tabella contenente alcune informazioni rilevanti riferite agli impianti fotovoltaici di proprietà della
Società:
a) Impianti in funzione:
Data di
entrata in
esercizio

Capacità
installata

Energia
prodotta
dall’impianto
nel periodo

K

Gg/mm/aa

MW

MWh

K

IMPIANTO FOTOVOLTAICO S.CATERINA (1)

21/06/2011

0,0684

2,068

40

82,73

199.934

IMPIANTO FOTOVOLTAICO S.CATERINA (2)

21/06/2011

0,0999

3,147

40

125,86

292.009

28/12/2011

0,29256

5,349

40/50

240,69

683.110

IMPIANTO FOTOVOLTAICO MALPIGLIO

28/12/2011

0,11224

2,341

40

93,63

252.823

IMPIANTO FOTOVOLTAICO OFFICINA AZIENDALE

30/06/2012

0,48783

0,853

600

511,59

845.049

1,07093

13,757

1.054,50

2.272.926

Impianto

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO ALBERTINI E EX
MOLINI

Totale

MISURAZIONE Valore netto
PER
contabile
PAGAMENTO
31.12.2014
INCENTIVO
=MWh x K

Euro
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b) Impianti non ancora operativi:

Impianto

IMPIANTO FOTOVOLTAICO MIRABELLO

Data di
Stato di
presumibile
avanzamento
entrata in
del progetto
esercizio

Capacità
installata
massima

Valore
netto
contabile
31.12.2014

Gg/mm/aa

MW

Euro

2015

0,01

NA

- In fase di
autorizzazione

Informazioni relative alla copertura finanziaria degli impianti di produzione di energia
La tabella seguente contiene le informazioni relative ai finanziamenti ottenuti a fronte della realizzazione degli impianti
fotovoltaici:
Debito finanziario associato
Impianto

Valore netto
contabile
Forma tecnica
impianto
Euro

IMPIANTO FOTOVOLTAICO S.CATERINA (1)

Debito
residuo
31.12.2014

Scadenza

199.934
MUTUO
848.322

30/09/2025

975.033

31/01/2027

812.840

31/10/2022

TASSO FISSO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO ALBERTINI E EX
MOLINI

GARANZIA

RATE

IPOTECARIA

TRIMESTRALI

292.009

683.110

CONTRATTO DI
MUTUO
IPOTECARIO A

IMPIANTO FOTOVOLTAICO MALPIGLIO

Clausole
contrattuali
significative

Euro

IPOTECARIO A
IMPIANTO FOTOVOLTAICO S.CATERINA (2)

Garanzie
rilasciate a
favore dei
finanziatori

252.823

GARANZIA

RATE

IPOTECARIA

TRIMESTRALI

TASSO VARIABILE

CONTRATTO DI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO OFFICINA AZIENDALE

845.049

MUTUO
IPOTECARIO A

GARANZIA

RATE

IPOTECARIA

TRIMESTRALI

TASSO VARIABILE

2.272.926

2.636.195
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2014
(in migliaia di Euro)
ATTIVO

Note

31/12/2014

31/12/2013

ATTIVO NON CORRENTE
Immobilizzazioni materiali
Investimenti immobiliari
Attività biologiche
Immobilizzazioni immateriali
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

134.498
13.825
1.331
13
116
84
149.867

136.080
12.963
1.693
18
2.505
85
153.344

ATTIVO CORRENTE
Rimanenze
Attività biologiche
Crediti verso clienti
Altre attività correnti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CORRENTE

(7)
(3)
(8)
(9)
(10)

4.056
1.224
2.180
1.523
751
9.734

4.486
1.098
1.645
1.529
3
8.761

159.601

162.105

TOTALE ATTIVO
PASSIVO

Note

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Riserva di Fair value
Altre riserve
Utili indivisi
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

(11)
(12)
(13)

PASSIVO NON CORRENTE
Fondo Imposte e Imposte differite
Fondo T.F.R.
Finanziamenti a lungo termine
Altri fondi
Altri debiti non correnti
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE
PASSIVO CORRENTE
Debiti verso fornitori
Finanziamenti a breve termine
Altri debiti correnti
di cui parti correlate
TOTALE PASSIVO CORRENTE
TOTALE PASSIVO

31/12/2014

31/12/2013

5.794
371
78.196
30.905
489
115.755

5.794
808
78.196
30.910
245
115.953

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

33.793
372
4.305
40
1.151
39.661

33.978
346
4.615
40
969
39.948

(19)
(20)
(21)

1.225
1.245
1.715

832
3.879
1.493

52

0

4.185

6.204

159.601

162.105
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2014
(in migliaia di Euro)
COMPONENTI ECONOMICHE
Ricavi delle vendite
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
Altri ricavi
Incrementi per lavori interni
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI OPERATIVI
Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costi per il personale
di cui parti correlate
Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi operativi

Note

10.180

7.303

(23)
(24)
(25)

(267)
3.452
73
13.438

136
3.515
298
11.252

(26)
(27)
(28)
(29)

39
2.640
3.404
3.432

(111)
2.715
2.216
3.131

300

(30)
(31)

RISULTATO OPERATIVO
(32)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito del periodo

(33)

RISULTATO DEL PERIODO
Utile (perdita) per azione (in Euro) :
- base
- diluito

31/12/2013

(22)

TOTALE COSTI OPERATIVI

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

31/12/2014

2.084
1.344

1.738
951

12.943

10.640

495

612

313

(139)

808

473

(319)

(228)

489

245

0,086900
0,086900

0,043606
0,043606

(34)

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 31 DICEMBRE 2014
(in migliaia di Euro)
Note
RISULTATO DEL PERIODO
Utili/perdite da rideterminazione di attività finanziarie
disponibili per la vendita (Riserva da fair value titoli)
Utile da fair value
Perdita da fair value
Effetto fiscale
Utile (Perdita) attuariale su piani a benefici definiti
Totale altri utili/perdite al netto effetto fiscale
RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO
Utile (perdita) per azione (in Euro)
base
diluito

(15)

31/12/2014

31/12/2013

489

245

0
0
0
(25)
(25)
464

327
0
(4)
(21)
302
547

0,08243
0,08243

0,09718
0,09718
15
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

48

2.179

252

75.260

1.158

23.704

6.258

(209)

Totale Patrimonio
netto

Riserva da
Riv.
L.72/1983
Riserva da
Riv. L.
413/91
Riserva da
Riv.
L.342/2000
Riserva da
transizione
agli IAS

Saldo attivo
Rivalut.
Monet.1952
457

Utile (perdita)
dell’esercizio

Distribuzione dividendo
Variazione imposte differite
Rivalutazione titoli 31/12/2013 per Fair Vaue
Recupero riserva IFRS da svalutazione titoli
Recupero riserva IFRS vendite titoli
IAS 19 revised 2012
Perdita attuariale TFR
Risultato al 31/12/2013

189

Riporto utilia
nuovo

371

Utili indivisi

Riserva
Straordinaria

5.794

Altre riserve

Riserva
Legale

Saldi al 01/01/2013

Riserve da
Fair value
cespiti
Riserve da
Fair value
titoli

Capitale sociale

(in migliaia di Euro)
Riserve da fair
value

36

115.707

(16)

245

(225)
(3)
327
23
(99)
0
(21)
245

(3)
327
23
(99)
20
(21)

(20)

Saldi al 31/12/2013

5.794

371

437

457

48

2.179

252

75.260

1.158

23.495

6.257

245

115.953

Saldi al 01/01/2014

5.794

371

437

457

48

2.179

252

75.260

1.158

23.495

6.257

245

115.953

(245)

489

(225)
(5)
(432)
(25)
489

489

115.755

Distribuzione dividendo
Variazione imposte differite
Recupero riserva IFRS vendite titoli
Perdita attuariale TFR
Risultato al 31/12/2014
Saldi al 31/12/2014

Note

20
(5)
(432)
(25)

5.794

371

(11)

0

457

48

2.179

252

75.260

1.158

(12);(13)

23.515

6.232

(34)
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2014
(in migliaia di Euro)
Note
ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato ante imposte
Rettifiche per :
- Ammortamenti
- Variazione Fondo TFR
- Variazione Fondo Oneri
- Contributi c/impianti
- Svalutazioni/Rivalutazioni Imm.ni Materiali e Finanziarie
- Sopravvenienze attive/passive
Flussi di cassa dell’attività operativa ante variazioni del capitale
circolante
- Variazione netta dei crediti commerciali
- Variazione delle rimanenze finali
- Variazione delle altre attività correnti
- Variazione dei debiti commerciali
- Variazione delle altre passività correnti
Flussi di cassa generati dalla variazione del capitale circolante
- Pagamento imposte
- Oneri finanziari non corrisposti
A. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
- Investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie
- variazioni depositi cauzionali
- Investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali
B. VARIAZIONI GENERATE DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
-Rimborsi mutui al netto delle accensioni
-Pagamento di dividendi
C. FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA
D. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA’
LIQUIDE (A+B+C)
E. DISPONIBILITA’ LIQUIDE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO
F. DISPONIBILITA' MONETARIE FINALI (E-D)

(30)
(15)
(24)
(1,2,3)

(8)
(7,3)
(19)

(18)
(1,2,3)

(10)

31/12/2014

31/12/2013

808

473

1.277
25
0
(164)
663
18

1.315
(1)
(146)
(88)
408
(2)

2.627

1.959

(535)
304
133
393
(43)
252
(383)
(50)
2.446
1.954
(8)
(464)
1.482
(307)
(225)
(532)

119
(246)
1.010
5
(110)
778
(84)
(52)
2.601
807
(6)
(1.712)
(911)
(752)
(225)
(977)

3.396

713

(3.579)
(183)

(4.292)
(3.579)
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NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (di seguito anche la “Società”) coltiva e vende prodotti agricoli, come grani
teneri e duri, mais, barbabietola da zucchero, riso, soia e girasole, oltre ad essere presente nella produzione di frutta
(pesche da industria, mele e pere). La Società si occupa, inoltre, della gestione del proprio patrimonio immobiliare e della vendita di energia elettrica prodotta con gli impianti fotovoltaici di proprietà.
La pubblicazione del bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è stata autorizzata con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2015.
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola è una società per azioni costituita e domiciliata in Italia.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Contenuto e forma del bilancio
In ottemperanza al Regolamento Europeo n. 1606 del 19 luglio 2002, a partire dall’esercizio 2006, la Società ha adottato
i Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”).
Il bilancio d’esercizio 2014 è stato predisposto in base ai Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi
dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti
(“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”).
Il bilancio di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola al 31 dicembre 2014 è composto dalla Situazione patrimonialefinanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto,
dal Rendiconto finanziario e dalle presenti Note illustrative.

Applicazione di nuovi principi contabili
Il processo di elaborazione ed omologazione dei principi contabili internazionali produce costantemente la revisione di
alcuni documenti. Nella tabella riportata di seguito si riepilogano le modifiche e revisioni apportate con la relativa, eventuale, applicabilità per la Società.
Principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicabili al bilancio al 31 dicembre 2014
Principio

Contenuto

Effective date

Data da cui il principio è applicabile
alla Società
NA

Impatti previsti sul
bilancio della Società
Nessun impatto è
previsto per la Società.

IFRS 10 – Bilancio consolidato

Stabilisce nuovi principi per la redazione del bilancio consolidato
definendo il nuovo principio di controllo su cui si basa il processo di
consolidamento.

1 gennaio 2013.
Applicabile obbligatoriamente dal
1 gennaio 2014
per EU.

IFRS 11 – Joint Arrangements

Definisce e modifica il trattamento
contabile delle operazioni congiunte e delle joint venture.

1 gennaio 2013.
Applicabile obbligatoriamente dal
1 gennaio 2014
per EU.

NA

Nessun impatto è
previsto per la Società.

IFRS 12 – Informativa
sugli investimenti in altre attività

Modifica e chiarisce le informazioni da predisporre con riferimento a
tutte le forme di partecipazione.

1 gennaio 2013.
Applicabile obbligatoriamente dal
1 gennaio 2014
per EU.

NA

Nessun impatto significativo per la Società.

IAS 27R – Bilancio consolidato e separato

Fornisce indicazioni
nell’applicazione del metodo di
patrimonio netto nella valutazione
delle Società controllate.

1 gennaio 2013.
Applicabile obbligatoriamente dal
1 gennaio 2014
per EU.

NA

Nessun impatto è
previsto per la Società.
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Principio

Contenuto

Effective date

IAS 28R – Partecipazioni in società collegate

Fornisce indicazioni
nell’applicazione del metodo di
patrimonio netto nella valutazione
delle Società controllate.

1 gennaio 2013.
Applicabile obbligatoriamente dal
1 gennaio 2014
per EU.

Amendment IFRS 10,
IFRS 11 e IFRS 12

Contiene le linee per la transizione
ai principi contabili trattati

Amendment IFRS 10,
IFRS 12 e IAS 27

Tratta degli investimenti in partecipazioni

Amendment IAS 32 –
Strumenti finanziari:
presentazione e compensazione di attività e
passività finanziarie
Amendment IAS 36
Amendment IAS 39 –
Strumenti finanziari derivati
Amendment derivanti da
annual improvement
2010-2012:
IFRS 2 - Pagamenti basati su azioni
IFRS 3 - Aggregazioni
aziendali
IFRS 8 -Settori operativi
IFRS 13 - Misurazione
del Fair Value
IAS 7 – Redazione del
rendiconto finanziario
IAS 16 - Immobili, impianti e attrezzatura
IAS 38 – Attività immateriali
IAS 24 - Informativa di
bilancio sulle operazioni
con parti correlate
Amendment derivanti da
annual improvement
2011-2013:
IFRS 1 - Prima adozione degli IFRS
IFRS 3 - Aggregazioni
aziendali
IFRS 13 - misurazione
del Fair Value
IAS 40 - investimenti
immobiliari

Data da cui il principio è applicabile
alla Società
NA

Impatti previsti sul
bilancio della Società
Nessun impatto è
previsto per la Società.

1 gennaio 2013.
Applicabile obbligatoriamente dal
1 gennaio 2014
per EU.
1 gennaio 2014

NA

Nessun impatto è
previsto per la Società.

NA

Chiarisce i principi per la presentazione degli strumenti finanziari e
la loro compensazione.

1 gennaio 2014

NA

Nessun impatto è
previsto per la Società.
Nessun impatto è
previsto per la Società.

Indica l’informativa da dare sui
valori recuperabili degli assets non
finanziari
Viene proposta un’eccezione
all’applicazione dello IAS 39 per
alcune forme di derivati.
Recepisce alcuni miglioramenti
riferiti ai principi elencati

1 gennaio 2014

NA

1 gennaio 2014

NA

1 luglio 2014

NA

Recepisce alcuni miglioramenti
riferiti ai principi elencati

1 luglio 2014

NA

Nessun impatto è
previsto per la Società.
Nessun impatto è
previsto per la Società.
Nessun impatto significativo è previsto per
la Società.

Nessun impatto significativo è previsto per
la Società.
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Principio

Contenuto

Effective date

Amendment IAS 19 –
Benefici ai dipendenti

L’obiettivo dell’emendamento è
semplificare il calcolo dei benefici
da riconoscere ai dipendenti.
Tratta la contabilizzazione di una
passività relativa al pagamento di
un tributo nel caso in cui tale passività: rientri nell’ambito di applicazione dello IAS 37 e la tempistica
e l’importo risultino incerti.

1 luglio 2014

Data da cui il principio è applicabile
alla Società
NA

1 gennaio 2014

NA

IFRIC 21 – Tributi

Impatti previsti sul
bilancio della Società
Nessun impatto significativo è previsto per
la Società.
Nessun impatto significativo è previsto per
la Società.

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni con efficacia successiva al 31 dicembre 2014
Principio

Contenuto

Effective date

Amendment derivanti da
annual improvement
2012-2014:
IFRS 5 - Attività non correnti possedute per la
vendita e attività operative cessate
IFRS 7 - informazioni
integrative per gli strumenti finanziari
IAS 19 - Benefici ai dipendenti
IAS 34 – bilanci intermedi
Amendment IAS 16 –
Immobili, impianti e attrezzatura e IAS 38 Attività immateriali
Amendment IFRS 10 –
Bilancio consolidato e
IAS 28 - Partecipazioni
in società collegate
Amendment IFRS 11 –
Joint Arrangements

Recepisce alcuni miglioramenti
riferiti ai principi elencati

The amendments cl arify that a r evenue-based method is not consi der ed to be an appr opriate manifestati on of c ons umption

Amendment IAS 16 –
Immobili, impianti e attrezzatura e IAS 41Agricoltura

Amendment IAS 27 Bilancio consolidato e
separato
IFRS 9 – Strumenti finanziari

Impatti previsti sul bilancio della Società

1 gennaio 2016

Data da cui il
principio è applicabile alla Società
NA

Chiarisce che l’applicazione
dell’ammortamento sulla base dello
sviluppo atteso dei ricavi non è un
metodo appropriato
Richiama l’attenzione, nella predisposizione del bilancio consolidato,
sulla definizione di controllo

1 gennaio 2016

NA

Nessun impatto significativo è previsto per la
Società.

1 gennaio 2016

NA

Nessun impatto è previsto per la Società.

Richiama l’attenzione sulla corretta
rappresentazione in bilancio degli
accordi a controllo congiunto
Le modifiche richiedono che i bearer plants, ossia gli alberi da frutto
che daranno vita a raccolti annuali
debbano essere contabilizzati secondo lo IAS 16; valutate al costo
invece che al fair value al netto dei
costi di vendita.
Fornisce indicazioni
nell’applicazione del metodo di patrimonio netto nella valutazione
delle Società controllate.
Il nuovo principio, che ha lo scopo
di sostituire completamente lo IAS
39, utilizza un unico approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie per

1 gennaio 2016

NA

Nessun impatto è previsto per la Società.

1 gennaio 2016

1 gennaio 2016 ma
già applicato.

Nessun impatto significativo è previsto per la
Società.

1 gennaio 2016

NA

Nessun impatto è previsto per la Società.

1 gennaio 2018

NA

Nessun impatto è previsto per la Società.

Nessun impatto significativo è previsto per la
Società.
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Principio

IFRS 15– Revenue
Recognition

IFRS 14– Regulatory
Deferral Accounts

Contenuto
determinarne il criterio di valutazione e prevede un unico metodo di
determinazione delle perdite di valore per attività finanziarie.
Il nuovo principio, che sostituirà,
dal 2017, lo IAS 18 Ricavi e lo IAS
11 Lavori su ordinazione, ha
l’obiettivo di stabilire i principi che
un’entità deve applicare nel dare
l’informativa a bilancio riguardo la
natura, il valore, le tempistiche e la
certezza dei ricavi ed entrate monetarie con i clienti. La disclosure
sui ricavi dovrebbe essere migliorata per mezzo di una più ampia informativa qualitativa e quantitativa
tale da consentire agli stakeholder
di ottenere una chiara comprensione del contenuto e degli elementi
rilevanti per la determinazione dei
ricavi.
Consente solo a coloro che adottano gli IFRS per la prima volta di
continuare a rilevare gli importi relativi alla rate regulation secondo i
precedenti principi contabili adottati. Al fine di migliorare la comparabilità con le entità che già applicano gli IFRS e che non rilevano tali
importi, lo standard richiede che
l’effetto della rate regulation debba
essere presentato separatamente
dalle altre voci.

Effective date

Data da cui il
principio è applicabile alla Società

Impatti previsti sul bilancio della Società

1 gennaio 2017

NA

Nessun impatto significativo è previsto per la
Società.

1 gennaio 2016

NA

Nessun impatto significativo è previsto per la
Società.

Il bilancio è assoggettato a revisione legale da parte di Deloitte & Touche in base all’incarico di revisione per il periodo
2012-2020 conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2012.

Schemi di bilancio
Gli schemi di bilancio presentati da Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola hanno le seguenti caratteristiche:
• nella Situazione patrimoniale-finanziaria le attività e le passività sono analizzate per scadenza, separando le poste correnti e non correnti con scadenza, rispettivamente, entro e oltre 12 mesi dalla data di bilancio;
• il Conto economico, in considerazione della specifica attività svolta, è scalare con le singole poste analizzate per natura;
• il Conto economico complessivo evidenzia le componenti del risultato sospese a patrimonio netto ed è presentato come schema separato;
• il Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto evidenzia i movimenti delle riserve e dei risultati di periodo;
• il Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide è predisposto esponendo i flussi finanziari secondo il “metodo indiretto”, come consentito dallo IAS 7.
La valuta funzionale e di presentazione dei dati della Società è l’Euro.
I valori esposti nelle Note illustrative al Bilancio, ove non diversamente specificato, sono esposti in migliaia di Euro.

Criteri di valutazione
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 è stato redatto sulla base del principio del costo storico modificato, come richiesto per la valutazione dei terreni e fabbricati “non strumentali”, delle attività finanziarie disponibili per la vendita e delle attività biologiche nonché sul presupposto della continuità aziendale. Tenuto conto della solidità patrimoniale, del bas21

PROGETTO DI BILANCIO

so livello di indebitamento e della costante redditività operativa, gli Amministratori hanno valutato che non sussistono
significative incertezze, così come definite nel par. 25 del Principio IAS 1, circa la capacità dell’azienda di operare, nel
prevedibile futuro, in continuità aziendale.

a) Immobilizzazioni materiali
1) Proprietà fondiaria e immobiliare
La Società è soggetta sia alla disciplina dello IAS 16 “Immobilizzazioni Materiali”, relativamente a Terreni e Fabbricati
strumentali, sia alla disciplina dello IAS 40 “Investimenti Immobiliari”, in quanto detiene Terreni e Fabbricati non strumentali per i quali percepisce canoni di locazione o procede ad incrementi del valore dei beni attraverso investimenti in lavori
di miglioria.
Si è inteso sfruttare l’opportunità concessa dall’IFRS 1 di rideterminare il costo dei terreni e fabbricati alla data di transizione in misura pari al valore di mercato alla medesima data. La rideterminazione ha riguardato sia i terreni e i fabbricati
afferenti all’attività caratteristica della Società, sia quelli “non strumentali” e rientranti nell’ambito dei cosiddetti “investimenti immobiliari”. Il fair value è stato determinato in base ad una perizia redatta da un esperto indipendente, con riferimento alle valutazioni di mercato.
- Proprietà fondiaria e immobiliare “strumentale” (IAS 16)
Per i beni “strumentali” presenti alla data di transizione ai principi IAS/IFRS, in base al sopra menzionato IFRS 1, il fair
value determinato alla data di transizione rappresenta da quel momento in avanti il costo per la Società. I beni “strumentali” acquisiti successivamente alla data di transizione sono rilevati al costo di acquisto, al netto dei costi di manutenzione ordinaria e perdite di valore cumulate. Tali beni vengono ammortizzati sulla base della vita utile stimata.
Gli immobili di pregio ad uso ufficio, ancorché strumentali, non sono oggetto di ammortamento, in coerenza con la natura dei cespiti e le prospettive di residua utilizzazione degli stessi.
- Proprietà fondiaria e immobiliare “non strumentale” (IAS 40)
I cosiddetti investimenti immobiliari, ovvero i terreni e fabbricati che non rientrano nell’ambito dell’attività caratteristica
della Società (attività agricola), vengono classificati separatamente da quelli strumentali, sono iscritti inizialmente al costo storico, comprensivo dei costi di negoziazione, e successivamente valutati al fair value, determinato da un perito indipendente, in possesso di riconosciute e pertinenti qualifiche professionali.
In particolare, il metodo estimativo e i procedimenti valutativi adottati sono quelli della comparazione diretta per le aree,
del costo di ricostruzione per gli edifici artigianali ovvero di entrambi per gli uffici e le abitazioni. In linea generale, essi si
basano sul confronto con prezzi e rendimenti rilevati sui mercati locali. Per determinare la commerciabilità degli immobili
sono stati individuati i valori di beni aventi caratteristiche simili a quelli esaminati e di recente commercializzazione.
Le variazioni di fair value sono contabilizzate a conto economico nella voce “Altri ricavi”, se positive, e nella voce “Ammortamenti e svalutazioni”, se negative. Nessuna di queste unità immobiliari ad oggi è detenuta a scopo di vendita.
Le riclassificazioni da o ad investimento immobiliare avvengono quando, e solo quando, vi è cambiamento d’uso. Per le
riclassificazioni da investimenti immobiliari a immobili strumentali, il valore di riferimento dell’immobile per la successiva
contabilizzazione è il valore equo alla data di cambiamento d’uso. Se un immobile strumentale diventa non strumentale,
la Società rileva tale bene conformemente ai criteri specifici degli investimenti strumentali fino alla data di cambiamento
d’uso.
Gli immobili, strumentali e non, sono eliminati dal bilancio quando sono ceduti o quando l’investimento è durevolmente
inutilizzabile e non sono attesi benefici economici futuri dalla sua cessione.
Eventuali utili o perdite derivanti dal ritiro o dismissione di un immobile sono rilevati a conto economico nell’esercizio in
cui avviene il ritiro o dismissione.
2) Impianti e macchinari, attrezzature, mobili e arredi
Vengono iscritti al costo e ammortizzati lungo la relativa vita utile. Nel corso della transizione non sono emerse situazioni evidenti in cui il costo e la vita utile non fossero accettabili anche secondo gli IFRS. Dopo la rilevazione iniziale, le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore.
Il valore ammortizzabile di ciascun componente significativo di un’immobilizzazione materiale, avente differente vita utile,
è ripartito a quote costanti lungo il periodo di utilizzo atteso.
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L’ammortamento è calcolato sulla base del differenziale tra valore di carico e valore residuo ed è imputato a conto economico con quote costanti calcolate sulla vita utile stimata:
Fabbricati urbani e rurali strumentali
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni

33 anni (*)
5 -10 anni
3 - 5 anni
3 - 5 anni

(*) Alcuni fabbricati funzionali all’attività aziendale non vengono ammortizzati in quanto il valore residuo atteso è maggiore del valore residuo iscritto
in bilancio

I criteri di ammortamento utilizzati, le vite utili e i valori residui sono riesaminati e ridefiniti almeno alla fine di ogni periodo
amministrativo per tener conto di eventuali variazioni significative.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il
valore originario. I valori residui e la durata utile dei cespiti sono rivisti ad ogni data di bilancio e, se ritenuto necessario,
sono apportati gli opportuni aggiustamenti.
Un bene materiale viene eliminato dal bilancio al momento della vendita o quando non sussistono benefici economici
futuri attesi dal suo uso o dismissione. Gli utili e le perdite derivanti dall’alienazione sono determinati paragonando il corrispettivo con il valore netto contabile. L’importo così determinato è contabilizzato nel conto economico dell’esercizio di
competenza. I costi legati ad eventuali finanziamenti per l’acquisizione di immobilizzazioni sono contabilizzati a conto
economico.
Gli oneri finanziari sostenuti a fronte di investimenti in attività per le quali normalmente trascorre un determinato periodo
di tempo per rendere l’attività pronta per l’uso o per la vendita (12 mesi) sono capitalizzati ed ammortizzati lungo la vita
utile della classe dei beni cui essi si riferiscono.
b) Attività biologiche (non correnti e correnti)
La Società svolge attività agricola e applica lo IAS 41 “Agricoltura” alle fattispecie contabili e alle voci di bilancio che rientrano nell’ambito di applicazione specifico.
Lo IAS 41 si applica alle attività biologiche e ai prodotti agricoli fino al momento del raccolto. Da quel momento in avanti
viene applicato lo IAS 2 “Rimanenze” o qualsiasi altro principio contabile internazionale che risulti opportuno.
La Società, nella classificazione delle Attività biologiche, distingue tra:
- beni che sono destinati a permanere in azienda per più di un esercizio (es. impianti frutteti);
- “anticipazioni colturali”, ovvero costi rilevati alla fine di ogni periodo, relativi a colture che andranno in produzione in periodi successivi realizzate fino al momento del raccolto (es. campo di frumento seminato immediatamente prima della
data di bilancio).
La distinzione delle Attività biologiche in base alla destinazione economica implica la separata indicazione in bilancio di
Attività biologiche non correnti (es. impianti frutteti e pioppeto) e correnti (es. campi in semina).
Le attività biologiche correnti sono valutate al fair value al netto dei costi stimati al punto vendita. I costi al punto vendita
sono rappresentativi dei costi incrementali di vendita comprensivi delle commissioni pagate ad intermediari e rivenditori.
Le variazioni nel fair value sono rilevate nel conto economico del periodo a cui si riferiscono. A fine esercizio le attività
biologiche correnti sono riferibili a piante non ancora sviluppate ovvero non seminate. La voce comprende pertanto le
opere eseguite, avvalendosi di manodopera interna, di lavorazioni di terzi e di mezzi tecnici, al fine di portare a produzione le colture l’anno successivo, valorizzate al costo sostenuto.
Le attività biologiche non correnti, a causa della difficile determinazione di un fair value attendibile dovuto ad una importante soggettività legata alle variabili da cui dipende il modello valutativo, vengono valutate al costo, il quale rappresenta
la migliore approssimazione del fair value disponibile ed ammortizzate lungo una vita utile pari a 15 anni. Tali attività sono eliminate dal bilancio quando sono cedute o quando l’investimento è durevolmente inutilizzabile e non sono attesi
benefici economici futuri dalla sua cessione. Eventuali utili o perdite derivanti dal ritiro o dismissione di tali attività sono
rilevati a conto economico nell’esercizio in cui avviene il ritiro o dismissione.
Per i metodi di valutazione utilizzati dal management per verificare la congruità del valore degli impianti frutteti (attività
biologiche non correnti) alla data di bilancio si rinvia alla nota i) del presente documento.
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c) Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo di acquisizione o di produzione. Il costo di acquisizione è rappresentato dal prezzo pagato per acquisire l’attività e ogni costo diretto sostenuto per predisporre l’attività al suo utilizzo. Il
costo, così definito, è l’equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione; pertanto, qualora il pagamento del prezzo
sia differito oltre i normali termini di dilazione del credito, la differenza rispetto all’equivalente prezzo per contanti è rilevata come interesse lungo il periodo di dilazione.
La valutazione viene fatta al netto degli ammortamenti cumulati, determinati in base al criterio a quote costanti lungo il
periodo di utilizzo atteso, mediamente 3/10 anni, a meno di casi specifici, e delle eventuali perdite di valore. I criteri di
ammortamento utilizzati, le vite utili e i valori residui sono riesaminati e ridefiniti almeno alla fine di ogni periodo amministrativo per tener conto di eventuali variazioni significative.
Gli ammortamenti sono imputati a conto economico in modo sistematico e costante sulla base della vita utile stimata delle immobilizzazioni, ad eccezione delle immobilizzazioni immateriali aventi vita indefinita le quali, se esistenti, non sono
ammortizzate e sono sistematicamente valutate al fine di verificare l’assenza di perdite di valore al 31 dicembre di ogni
anno. Le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate dal momento nel quale sono utilizzabili.
La vita utile per l’unica categoria iscritta in bilancio è di seguito dettagliata:
Descrizione
Concessioni licenze e marchi

Vita utile
3/10 anni

d) Attività finanziarie
La Società distingue le attività finanziarie nelle seguenti categorie: Attività disponibili per la vendita e Finanziamenti e
crediti.
1) Attività disponibili per la vendita
Le attività finanziarie detenute dalla Società sono rappresentate prevalentemente da titoli azionari e sono classificate
nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” prevista dallo IAS 39. La Società determina la classificazione delle attività finanziarie all’atto dell’acquisizione; la rilevazione iniziale è effettuata al fair value della data di acquisizione tenuto conto dei costi di transazione; per data di acquisizione e cessione si intende la data di negoziazione
dell’operazione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair value. Gli
utili e le perdite derivanti da variazioni di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita sono rilevati in una
riserva di patrimonio netto nell’esercizio in cui si verificano. Nel caso in cui tali attività vengano cedute o abbiano subito
una perdita di valore significativa o prolungata del fair value o nel caso in cui la Società riconosca la difficile ricuperabilità
dell’investimento, le perdite vengono rilevate a conto economico.
Per le attività in esame l’esistenza di perdite durevoli di valore è valutata considerando indicatori quali il declino del fair
value al di sotto del costo (20%) ovvero la prolungata riduzione (oltre 12 mesi) del fair value al di sotto del costo.
L’importo rilevato a conto economico è pari alla differenza tra il valore di carico (costo di acquisizione al netto delle eventuali perdite per riduzione di valore già precedentemente rilevate nel conto economico) e il fair value corrente.
I dividendi ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti nei proventi finanziari del conto economico al momento del riconoscimento finanziario degli stessi.
Il fair value delle attività finanziarie è determinato sulla base del prezzo di mercato alla data di bilancio. Le attività finanziarie per le quali il valore corrente non può essere determinato in modo affidabile sono rilevate al costo ridotto per perdite di valore.
2) Finanziamenti e crediti
I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie, diverse dai derivati, con un flusso di pagamento fisso o determinabile,
non quotati in un mercato attivo. Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono valutate secondo il criterio del costo ammortizzato e gli utili e le perdite sono iscritti a conto economico quando i finanziamenti e i crediti sono contabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre che attraverso il processo di ammortamento.
I crediti finanziari, gli altri crediti ed i crediti commerciali con scadenza inferiore ai 12 mesi sono classificati nell’attivo corrente (si rinvia alle note f) e g) del presente documento).
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e) Rimanenze
Le rimanenze, appartenenti alla categoria materie prime, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo del costo medio ponderato, ed il valore netto di realizzo.
Il costo è rappresentato dal fair value del prezzo pagato e ogni altro costo direttamente attribuibile eccetto gli oneri finanziari. Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nella normale attività al netto dei costi di completamento
e delle spese di vendita. L’eventuale svalutazione viene eliminata negli esercizi successivi se ne vengono meno i motivi.
Le rimanenze, appartenenti alla categoria prodotti finiti, come previsto dallo IAS 41, sono valutate al prezzo di mercato
corrispondente al fair value rilevato nelle borse merci locali alla data di raccolto, al netto dei costi stimati al punto di vendita. Tale valore rappresenta il costo a partire dalla data del raccolto e viene rettificato qualora il valore di mercato alla
data di bilancio risulti inferiore.
Per quanto riguarda i criteri utilizzati per la valutazione delle attività biologiche, si rinvia alla nota b) del presente documento.
f) Crediti
I crediti, iscritti nelle attività correnti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali o che maturano interessi a
valori di mercato, non sono attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal loro valore nominale) al netto di un fondo
svalutazione, esposto a diretta deduzione dei crediti stessi per portare la loro valutazione al fair value. Se esistenti, i
crediti la cui scadenza eccede i normali termini commerciali sono iscritti inizialmente al fair value e successivamente al
costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo, al netto delle eventuali perdite di valore.
Gli accantonamenti per perdita di valore si effettuano quando esistono indicazioni oggettive (quale, ad esempio, la probabilità di insolvenza o significative difficoltà finanziarie del debitore) che la Società non sarà in grado di recuperare gli
importi dovuti in base alle condizioni contrattuali originali.
g) Contributi pubblici
I contributi pubblici sono rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che essi saranno ricevuti e tutte le condizioni
ad essi riferite risultano soddisfatte.
1) Contributi in conto esercizio
I contributi in conto esercizio sono rappresentati da contributi pubblici e sovvenzioni ricevuti e finalizzati ad integrare i
ricavi. La Società contabilizza tali contributi per competenza secondo la previsione dello IAS 20, in quanto erogati a fronte di attività biologiche valutate al costo.
2) Contributi in conto impianti
Nel caso in cui il contributo sia correlato ad un investimento, l’investimento ed il contributo sono rilevati per i loro valori
nominali ed il rilascio a conto economico avviene progressivamente lungo la vita utile attesa dell’investimento di riferimento in quote costanti.
h) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono le esistenze di cassa ed i depositi bancari e postali.
Gli scoperti di conto corrente e gli anticipi salvo buon fine, se esistenti, sono portati a riduzione delle disponibilità liquide
solo ai fini del rendiconto finanziario.
i) Perdite di valore di un’attività
I valori di libro delle attività, ad eccezione delle attività finanziarie disciplinate dallo IAS 39 e delle imposte differite attive
regolate dallo IAS 12, sono soggetti a valutazione a ciascuna data di bilancio, al fine di individuare l’esistenza di eventuali indicatori di perdita di valore (di seguito anche impairment). Qualora da tale analisi emerga la presenza di tali indicatori, si procede al calcolo del presunto valore recuperabile dell’attività.
La Società iscrive in bilancio le attività biologiche non correnti (impianti frutteti e pioppeto) al costo, non essendo identificabile un mercato attivo o altre metodologie utili a determinare il fair value in maniera affidabile; il presunto valore recuperabile delle attività biologiche non correnti, al fine di identificare eventuali impairment, viene determinato con periodicità almeno annuale o, più frequentemente, se specifici eventi indichino la possibile presenza di una perdita di valore.
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l) Patrimonio netto
1) Capitale sociale
La posta è rappresentata dal capitale sottoscritto e versato.
I costi relativi all’emissione di nuove azioni o opzioni sono classificati, se esistenti, nel patrimonio netto (al netto del beneficio fiscale ad essi collegato) come deduzione dei proventi derivanti dall’emissione di tali strumenti.
2) Altre riserve
Si riferiscono a riserve di capitale a destinazione specifica e alle riserve derivanti dalla transizione agli IAS, al netto
dell’effetto imposte.
3) Riserve di fair value
Si riferiscono alle differenze di valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita determinate alla fine di ogni esercizio e alla differenza di valore del cambio di destinazione degli immobili (l’importo delle due riserve è tenuto distinto nel
prospetto della movimentazione del Patrimonio netto).
4) Utili indivisi
La posta include:
 i risultati economici dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti per la parte non distribuita né accantonata a riserva (in caso di utili) o ripianata (in caso di perdite);
 i trasferimenti da altre riserve di patrimonio quando viene meno il vincolo al quale erano sottoposte;
 gli effetti della rilevazione di cambiamenti di principi contabili e di errori rilevanti.
A complemento dell’informativa di cui sopra forniamo, di seguito, le informazioni richieste dall’art. 2427 C.C. come modificato dal D. Lgs. 6/2003:

Voci del patrimonio netto

Importo

(in migliaia di Euro)

Capitale sociale
Riserve di rivalutazione
Legge 74/1952
Legge 72/1983

5.794

Possibilità

Quota

di
utilizzazione

Disponibile

Riepilogo
utilizzazioni
effettuate nei tre
esercizi
precedenti
per copertura
Perdite

-

457
48

A,B,C
A,B,C

457
48

Legge 413/1991
Legge 342/2000
Riserva da transizione
Riserve di utili
Riserve da fair value

2.179
252
75.260

A,B,C
A,B,C
A,B

2.179
252
75.260

Riserva legale
Riserva straordinaria
Utili (perdite) a nuovo

1.158
23.515
6.232

TOTALE

371

per altre
ragioni

B
B
A,B,C
A,B,C

371
1.158
23.515
6.232
109.472

0

0

LEGENDA: A: per aumento capitale, B: per copertura perdite, C: per distribuzione ai soci
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m) Trattamento di fine rapporto
Viene determinato applicando una metodologia di tipo attuariale in riferimento al fondo TFR maturato fino al 31 dicembre
2006 rimasto in azienda.
L’applicazione dello IAS 19 revised, obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2013, prevede che l’ammontare dei diritti maturati nell’esercizio dai dipendenti e l’onere finanziario figurativo, che l’impresa sosterrebbe se si chiedesse al mercato un
finanziamento di importo pari al TFR, si imputino al conto economico, mentre gli utili e le perdite attuariali, che riflettono
gli effetti derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate, siano rilevati direttamente nel patrimonio netto.
I tassi e le assunzioni utilizzate nel calcolo sono riportati nella seguente tabella:
2014

2013

Tasso annuo tecnico di attualizzazione

0,90%

2,50%

Tasso annuo di inflazione
Tasso annuo incremento TFR

1,75%
2,81%

2,00%
3,00%

Indice iBoxx Eurozone Corporates AA 7 - 10

n) Fondi rischi ed oneri
Nei casi nei quali la Società abbia una obbligazione legale o implicita risultante da un evento passato ed è probabile che
si debbano sostenere delle perdite di benefici economici per adempiere a tale obbligazione, viene iscritto un fondo rischi
ed oneri. Se il fattore temporale della prevista perdita di benefici è significativo, l’importo delle future uscite di cassa viene attualizzato ad un tasso di interesse al lordo delle imposte, che tenga conto dei tassi di interesse di mercato e del rischio specifico della passività alla quale si riferisce.
Non vengono iscritti fondi per eventuali perdite operative future. I fondi vengono misurati al valore corrente della migliore
stima di spesa fatta dalla direzione per soddisfare l’obbligo corrente alla data di bilancio.
Nel caso di cause legali l’ammontare dei fondi è stato determinato sulla base di stime eseguite dalla Società, unitamente
ai propri consulenti legali, al fine di determinare la probabilità, la tempistica e gli importi coinvolti e la probabile uscita di
risorse. L’accantonamento effettuato verrà adeguato sulla base dell’evolversi della causa. Alla conclusione della controversia, l’ammontare che differisce dal fondo accantonato nel bilancio, verrà imputato nel conto economico.
o) Debiti commerciali, altri debiti e debiti finanziari
I debiti commerciali e gli altri debiti sono valutati al costo, rappresentativo del loro valore di estinzione in quanto l’effetto
attualizzazione risulta non essere significativo.
Essi vengono cancellati dal bilancio quando l’obbligo sottostante la relativa passività è estinta, annullata o adempiuta.
Tutti i finanziamenti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo ricevuto al netto degli oneri accessori di acquisizione.
Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortizzato.
Ogni utile o perdita è contabilizzata a conto economico quando la passività è estinta, oltre che attraverso il processo di
ammortamento.
Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante è estinto, annullato o adempiuto. Nei
casi in cui una passività finanziaria esistente sia sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a condizioni sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente vengano sostanzialmente modificate, tale operazione viene trattata come una cancellazione contabile della passività originale e l’insorgere di una nuova passività, con iscrizione
a conto economico di eventuali differenze tra i valori contabili.
p) Ricavi e costi
- I ricavi delle vendite di beni sono imputati a conto economico quando i rischi e i benefici connessi con la proprietà dei
beni sono sostanzialmente trasferiti all’acquirente.
- I ricavi includono il fair value dell’importo incassato o incassabile per la vendita di beni o la prestazione di servizi
nell’ambito dell’attività caratteristica della Società, gli stessi sono rappresentati al netto dell’imposta sul valore aggiunto,
dei resi, degli sconti e abbuoni.
- I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono determinati in base alla percentuale di completamento, definita come
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rapporto tra ammontare dei servizi svolti alla data di riferimento e valore totale dei servizi previsti.
- I contributi statali in conto esercizio sono registrati come ricavi al momento nel quale c’è la ragionevole certezza che
saranno concessi e nel quale la Società ha adempiuto a tutte le condizioni necessarie per ottenerli.
- I contributi statali in conto impianti sono registrati al momento nel quale c’è la ragionevole certezza che saranno concessi e nel quale la Società ha adempiuto a tutte le condizioni necessarie per ottenerli ed il rilascio a conto economico
avviene progressivamente lungo la vita utile attesa dell’investimento di riferimento in quote costanti.
- Gli incentivi al settore delle energie rinnovabili vengono rilevati in base alle letture dei contatori di produzione; ai KW
prodotti viene applicato un incentivo come da conto energia.
- I dividendi riscossi sono riconosciuti a conto economico alla data nella quale è maturato il diritto alla loro percezione.
- I costi sono imputati secondo criteri analoghi a quelli di riconoscimento dei ricavi e comunque secondo il principio della
competenza temporale.
- Gli interessi attivi e passivi sono rilevati in base al criterio della competenza temporale, tenendo conto del tasso effettivo applicabile.
q) Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito esposte nel conto economico includono imposte correnti e differite.
Le imposte sul reddito sono generalmente imputate a conto economico, salvo quando sono relative a fattispecie contabilizzate direttamente a patrimonio netto. In questo caso anche le imposte sul reddito sono imputate direttamente a patrimonio netto.
Le imposte correnti sono le imposte che ci si aspetta di pagare calcolate applicando al reddito fiscale imponibile
l’aliquota fiscale in vigore alla data di riferimento del bilancio e le rettifiche alle imposte di esercizi precedenti.
Le imposte differite sono calcolate usando il cosiddetto "liability method" sulle differenze temporanee risultanti alla data
di bilancio fra i valori fiscali presi a riferimento per le attività e passività e i valori riportati a bilancio.
Le imposte differite attive sono riconosciute soltanto nel caso sia probabile che negli esercizi successivi si generino imponibili fiscali sufficienti per il loro recupero. Tale analisi viene eseguita con periodicità annuale alla data di chiusura del
bilancio.
Differenze temporanee, tassabili e deducibili, sorgono quando i criteri di valutazione di attività e passività fanno rilevare
differenze tra bilancio e valutazioni fiscali. Le differenze derivanti dalle rettifiche per la valutazione al fair value, al momento dell’acquisizione o successivamente, sono trattate come tutte le altre differenze tassabili o deducibili.
r) Utile per azione
1) Base
L’utile base per azione è calcolato dividendo il risultato economico della Società per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio, escludendo le azioni proprie.
2) Diluito
L’utile diluito per azione è calcolato dividendo il risultato economico della Società per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio, escludendo le azioni proprie. Ai fini del calcolo dell’utile diluito, la media ponderata delle azioni in circolazione è modificata assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni aventi effetti diluitivi, mentre il risultato netto della Società è rettificato per tener conto degli effetti, al netto delle imposte, della conversione.
s) Informazioni settoriali
Un settore è definito come un’area di attività o un’area geografica nella quale si svolge l’attività della Società caratterizzato da condizioni e rischi diversi da quelli degli altri settori.
L’attività svolta dalla Società è organizzata nei seguenti tre settori
1) settore agricolo, vale a dire la conduzione dei terreni di proprietà, al quale si riferisce la maggior parte dei ricavi al 31
dicembre 2014;
2) settore immobiliare, consistente nella gestione del patrimonio immobiliare della Società, anche tramite locazioni a terzi;
3) settore energia, relativo alla vendita di energia prodotta con gli impianti fotovoltaici di proprietà della Società.
Il risultato di settore riportato nella tabella seguente viene calcolato sulla base dei ricavi e dei costi specifici, mentre rimangono esclusi i costi non attribuibili, quali i costi generali, quelli relativi alla gestione finanziaria e le imposte sul reddito. Non essendovi rapporti tra i tre settori operativi, non sono definiti i prezzi di trasferimento.
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I principali valori attribuiti ai singoli settori sono riconciliati con la situazione patrimoniale – finanziaria ed il conto economico della Società.
Settore agricolo

Settore immobiliare

Settore fotovoltaico

Totale

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013
Ricavi di settore

12.519

10.276

476

535

376

398

13.371

11.209

Costi di settore

9.130

8.135

245

372

318

313

9.693

8.820

Risultato di settore

3.389

2.141

231

163

58

85

3.678

2.389

67

43

Ricavi GENERALI
Costi GENERALI

3.250

1.820

Risultato operativo

495

612

Proventi ed oneri finanziari

313

(139)

Risultato prima delle imposte

808

473

(319)

(228)

489

245

158.423

159.225

1.178

2.880

159.601

162.105

Imposte esercizio
Risultato del periodo
Altre informazioni
Attività di settore

142.176

143.555

13.940

13.102

2.307

2.568

Attività non attribuite
Totale attività
Passività di settore

142.176

143.555

13.940

13.102

2.307

2.568

3.555

3.092

188

157

2.660

2.860

Passività non attribuite
Totale passività
Investimenti fissi
Ammortamenti
Spese non monetarie oltre ammortamento

3.555

3.092

188

157

2.660

2.860

6.403

6.109

37.443

40.043

43.846

46.152

751

1.581

102

11

0

0

853

1.592

1.005

1.043

0

0

272

272

1.277

1.315

(136)

(52)

0

0

0

0

(136)

(52)

t) Stime del fair value
L’IFRS 13 definisce una precisa gerarchia del fair value organizzata su tre livelli, che tengono conto del grado di osservabilità degli input impiegati per la stima. Essi determinano, di fatto, diversi livelli di attendibilità del fair value.
Gli input rappresentano le assunzioni che gli operatori di mercato farebbero nel determinare il prezzo relativo dell'attività
o passività, incluse le assunzioni relative al rischio.
In termini generali, l’IFRS 13 stabilisce che le tecniche di valutazione utilizzino il livello informativo più elevato ed attendibile.
Gli input del livello 1 sono costituiti dai prezzi quotati in mercati attivi per attività o passività identiche ai quali la Società
può accedere alla data di valutazione. Un mercato è attivo se le transazioni hanno luogo con sufficiente frequenza ed in
volumi sufficienti per fornire informazioni continue ed aggiornate sui prezzi.
Gli input del livello 2 sono costituiti da prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi, prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi, input diversi dai prezzi quotati osservabili per attività o passività
(p.e.: tassi di interessi, spread,…), input corroborati dal mercato attraverso l’elaborazione di correlazioni o altri mezzi.
Gli input del livello 3 sono quelli non osservabili, per i quali non sono disponibili dati di mercato e che riflettono le assunzioni che un partecipante al mercato farebbe nel cercare di attribuire un prezzo ad una attività o passività, ivi incluse le
assunzioni circa il rischio.
Il fair value degli investimenti immobiliari, come riportato nella nota a.1), rientra nel livello 2.
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Il fair value delle rimanenze finali di prodotti finiti, come descritto nella nota e), rientra nel livello 1, facendo riferimento
alle quotazioni dei prodotti rilevate presso la Borsa Merci di Bologna.
Il fair value degli strumenti finanziari, come riportato nella nota d), rientra nel livello 1, se riferito a titoli quotati presso la
Borsa Italiana, mentre rientra nel livello 3 in riferimento alle altre partecipazioni non quotate.
u) Stime e giudizi sulle poste contabili
La predisposizione dei bilanci e delle note in applicazione degli IFRS richiedono da parte degli amministratori della Società l’applicazione di principi e metodologie contabili che possono basarsi sull’esperienza storica ed assunzioni che dipendono dalle circostanze in cui sono assunte le valutazioni. L’uso di stime influenza il valore di talune poste di bilancio,
per cui ha degli impatti negli schemi di Bilancio (Situazione patrimoniale-finanziaria, Conto economico e Rendiconto finanziario) nonché nell’informativa fornita.
Di seguito sono elencate le voci di bilancio che richiedono più di altre una maggiore soggettività da parte degli amministratori nell’elaborazione delle stime e per i quali un cambiamento delle condizioni sottostanti alla valutazione può avere
un impatto anche significativo sul bilancio della Società:
 Investimenti immobiliari;
 Attività biologiche correnti;
 Accantonamenti per rischi su crediti;
 Benefici ai dipendenti;
 Accantonamenti per rischi ed oneri.
Per quanto riguarda le stime sulle attività immobilizzate, la Società, ogni anno o quando, per motivi contingenti, risulti
necessario, verifica la congruità del valore delle attività biologiche non correnti, nella fattispecie gli impianti frutteti e
pioppeto. Il valore degli impianti frutteti e del pioppeto a fine esercizio viene confrontato con i flussi di cassa calcolati con
il metodo del Discounted Cash Flow.

PRINCIPALI RISCHI
1) Rischi di prezzo e di mercato
La Società è esposta al rischio derivante dalla variazione del prezzo delle commodities alla cui produzione è dedicata
l’attività caratteristica della Società (frumento, mais, soia, ecc).
Per mitigare l’esposizione al rischio di prezzo la Società ha sviluppato una strategia di stabilizzazione dei margini che
prevede il ricorso ad una contrattualizzazione ripartita nel corso dell’annata.
2) Rischi di volume
I volumi di produzione sono soggetti a variabilità principalmente a causa delle condizioni atmosferiche. La diversificazione delle colture, l’utilizzo di tecniche colturali avanzate nelle operazioni agronomiche, quali gli interventi finalizzati a ridurre la diversa struttura e composizione dei terreni, e le pratiche volte a ridurre l’impatto degli eventi atmosferici straordinari consentono di mitigare la naturale variabilità. Il rischio residuo viene gestito con il ricorso a specifici contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi operativi.
3) Rischi finanziari
a) Rischio di tasso di interesse (di fair value e di cash flow)
L’esposizione al rischio di tasso di interesse deriva dalla quota di indebitamento finanziario espresso a tasso variabile.
La politica di gestione posta in essere è volta al duplice obiettivo di contenere il costo del debito, controllando al contempo la sua variabilità.
b) Rischio di credito
La Società diversifica la qualità creditizia della controparte sulla base di rating interni o esterni e fissa dei limiti di credito
sottoposti a un monitoraggio regolare.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E
CONTO ECONOMICO
Analisi delle voci principali
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
ATTIVO NON CORRENTE
(1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
31/12/2014
Valore
contabile
lordo

CATEGORIA

Fondi

31/12/2013
Valore
Valore netto
contabile lordo

Ammorta
mento

Fondi
Ammorta

Differenza

Valore netto

mento

Proprietà fondiaria
116.782

0

116.782

116.759

0

116.759

23

1.397

(558)

839

1.440

(546)

894

(55)

10.040

(1.472)

8.568

10.862

(1.317)

9.545

(977)

Centro aziendale “L. Albertini”

794

(205)

589

794

(183)

611

(22)

Immobilizzazioni in corso

198

0

198

0

0

0

198

129.211

(2.235)

126.976

129.855

(2.046)

127.809

(833)

11.896

(4.898)

6.998

12.090

(4.395)

7.695

(697)

2.151

(1.656)

495

2.107

(1.559)

548

(53)

Terreni agricoli
Risaie e medicai
Fabbricati urbani e rurali

Altri beni
Impianti e Macchinari
Attrezzature
Altri
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

163

(134)

29

153

(125)

28

1

14.210

(6.688)

7.522

14.350

(6.079)

8.271

(749)

143.421

(8.923)

134.498

144.205

(8.125)

136.080

(1.582)

Di seguito il prospetto di movimentazione del valore d’inventario, al 31 dicembre 2014 e 2013:

CATEGORIA
Proprietà fondiaria
Terreni agricoli
Risaie e medicai
Fabbricati urbani e rurali
Centro aziendale “L. Albertini”
Immobilizzazioni in corso
Altri beni
Impianti e Macchinari
Attrezzature
Altri
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Valore
Ammortamen
netto
Incrementi Decrementi
to del
31/12/2013
periodo

Storno
Decrementi
Valore
fondo
per
riclassifiche
netto
amm.to per
svalutazione
31/12/2014
svalutazione

Storno
fondo
amm.to

116.759

23

0

0

0

0

0

0

894

49

(92)

(104)

92

0

0

0

116.782
839

9.545

375

(155)

0

(429)

0

(768)

8.568
589

611

0

0
0

(22)

0

0

0

0

0

198

0

0

0

0

0

0

198

127.809

645

(92)

(281)

92

(429)

0

(768)

126.976

7.695

30

(80)

(690)

74

(144)

113

0

6.998

548

64

(20)

(117)

20

0

0

0

495

28

12

(2)

(12)

3

0

0

0

29

8.271

106

(102)

(819)

97

(144)

113

0

7.522

136.080

751

(194)

(1.100)

189

(573)

113

(768)

134.498

Gli incrementi di valore della Proprietà fondiaria si riferiscono alle spese sostenute nel periodo per il miglioramento fondiario e immobiliare.
In particolare, la voce Fabbricati urbani e rurali comprende:
- tra gli incrementi, le opere eseguite per la ricostruzione degli immobili di Mirabello danneggiati dal terremoto del
2012, la realizzazione delle quali è stata coperta da contributi pubblici erogati dalla Regione Emilia Romagna;
- nei decrementi per svalutazione, l’adeguamento dell’immobile di Roma al valore determinato nella perizia di
stima al 31 dicembre 2014, che tiene conto della contrazione rilevata nel mercato immobiliare;
- nelle riclassifiche, il trasferimento di immobili non più strumentali operato nella voce Investimenti immobiliari.
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I decrementi di Risaie e medicai si riferiscono alle dismissioni di medicai, il cui valore risulta completamente ammortizzato.
Le Immobilizzazioni in corso si riferiscono in parte (96 migliaia di Euro) ai lavori per il rifacimento della sede degli
uffici sita in Jolanda di Savoia ed in parte (102 migliaia di Euro) alle spese di drenaggio dei terreni.
Con riferimento agli Altri beni, la voce Impianti e macchinari accoglie la svalutazione degli impianti accessori al
pescheto, che sarà completamente dismesso nel corso del 2015.
Altre movimentazioni minori si riferiscono agli acquisti e alle dismissioni nell’ambito del rinnovo ciclico dei beni per
il normale svolgimento dell’attività aziendale.

(2) INVESTIMENTI IMMOBILIARI
CATEGORIA

31/12/2013 Incrementi Decrementi Rivalutazioni Svalutazioni riclassifiche 31/12/2014

Terreni
Fabbricati

963

0

0

0

0

0

963

12.000

102

0

32

(40)

768

12.862

12.963

102

0

32

(40)

768

13.825

La voce Fabbricati comprende
- tra gli incrementi le opere eseguite per la ricostruzione degli immobili di Mirabello danneggiati dal terremoto del
2012, che risultano in parte finanziate da contributi pubblici erogati dalla Regione Emilia Romagna, del valore di
102 migliaia di Euro;
- nelle riclassifiche il trasferimento di immobili non più strumentali operato dalla voce Immobilizzazioni materiali.
Le altre movimentazioni rilevate nel 2014 sono riconducibili agli adeguamenti al fair value dei fabbricati così come
determinato nella perizia di stima al 31 dicembre 2014.
I dati di dettaglio relativi ai terreni e fabbricati sono riportati nell’elenco beni immobiliari nella sezione allegati.
Come richiesto dall’IFRS 13, si evidenzia che il fair value adottato per la valorizzazione degli investimenti immobiliari rientra nel livello gerarchico 2. Di seguito viene riportata una tabella contenente i valori al metro quadro minimi e massimi per comune utilizzati nella valorizzazione dei fabbricati urbani al 31 dicembre 2014, così come
desumibili dalla perizia di stima.
Valore (Euro/Mq)
MIN

MAX

FABBRICATI URBANI
COMUNE DI FERRARA

1.800

2.350

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

39

750

COMUNE DI MESOLA

143

750

COMUNE DI MIRABELLO

600

1.327

COMUNE DI POGGIO RENATICO

750

750

COMUNE DI CORTONA

100

958

(3) ATTIVITA’ BIOLOGICHE
Al 31/12/2014
CATEGORIA

Valore
contabile
lordo

Fondi
ammortamento

AL 31/12/2013

svalutazione

Valore netto

Valore
contabile
lordo

Fondi
ammortamento

Differenza

Fondi
svalutazione

Valore netto

Non correnti

2.676

(1.150)

(195)

1.331

3.012

(1.240)

(79)

1.693

(362)

Correnti

1.224

0

0

1.224

1.098

0

0

1.098

126

3.900

(1.150)

(195)

2.555

4.110

(1.240)

(79)

2.791

(236)
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ATTIVITA' BIOLOGICHE
NON CORRENTI

31/12/2013 Incrementi Decrementi Svalutazioni 31/12/2014

Valore contabile lordo

2.933

0

0

(452)

2.481

Fondo ammortamento

(1.240)

(167)

0

257

(1.150)

1.693

(167)

0

(195)

1.331

Le Attività biologiche non correnti comprendono il valore degli impianti frutteti e pioppeto.
Al 31 dicembre 2014 è stata rilevata la svalutazione dell’intero valore del pescheto (195 migliaia di Euro), che sarà dismesso nel corso del 2015.
Le Attività biologiche correnti rilevano i costi sostenuti per la preparazione dei terreni per la prossima stagione
2014/2015 (“Anticipazioni colturali”). Il valore è superiore a quello rilevato al 31 dicembre 2013, data
l’anticipazione di alcune lavorazioni rispetto all’annata precedente.

(4) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
L'importo si riferisce al valore residuo del software applicativo.

(5) ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
31/12/2014
Attività disponibili per la vendita

31/12/2013

116

Differenza

2.505

(2.389)

Il saldo al 31 dicembre 2014 si è ridotto rispetto a quello al 31 dicembre 2013 di 2.389 migliaia di Euro per effetto
della vendita dell’intero portafoglio azionario.
Tale vendita ha generato una plusvalenza di 539 migliaia di Euro.
Il valore esistente al 31 dicembre 2014 riguarda le partecipazioni detenute dalla Società in cooperative e consorzi, ritenute funzionali all’attività della Società.
Riportiamo, di seguito, la movimentazione della voce:
31/12/2013
N° Azioni

Incrementi/Decrementi

Importi

N° Azioni

Importi

31/12/2014
N° Azioni

Importi

Atlantia ord.

1.157

19

(1.157)

(19)

0

0

Beni Stabili

400.000

196

(400.000)

(196)

0

0

ENEL ord.

15.200

49

(15.200)

(49)

0

0

ENI S.p.A.

5.000

87

(5.000)

(87)

0

0

45.000

770

(45.000)

(770)

0

0

SNAM Rete Gas

185.000

752

(185.000)

(752)

0

0

Telecom Italia risp.

270.000

153

(270.000)

(153)

0

0

Terna

100.000

363

(100.000)

(363)

0

0

Generali Assicurazioni

Partecipazioni varie
TOTALE

2.389

(2.389)

0

116

0

116

2.505

(2.389)

116
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Informativa ai sensi dell’IFRS 13 - livelli gerarchici di fair value
Le seguenti tabelle evidenziano le attività che sono valutate al fair value al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre
2013, per livello di fair value:

31/12/2014

Livelli gerarchici di Fair Value
Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

Attività finanziarie disponibili per la vendita:
- Partecipazioni in titoli quotati

0

0

0

0

- Partecipazioni Varie

0

0

116

116

0

0

116

116

Totale

31/12/2013

Livelli gerarchici di Fair Value
Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

Attività finanziarie disponibili per la vendita:
- Partecipazioni in titoli quotati

2.389

0

0

2.389

0

0

116

116

2.389

0

116

2.505

- Partecipazioni Varie
Totale

Di seguito il prospetto di movimentazione dei titoli nel precedente esercizio:
31/12/2012

Incrementi/Decrementi

Variazioni
fair value a

31/12/2013

Svalutazione

Riserva PN

N° Azioni

Importi

N° Azioni

Importi

Ripristino valore Perdita valore
da Riserva PN
a CE

Importi

N° Azioni

Importi

Atlantia ord.

1.157

16

0

0

3

0

0

1.157

19

Beni Stabili

400.000

178

0

0

18

0

0

400.000

196

ENEL ord.

15.200

48

0

0

1

0

0

15.200

49

ENI S.p.A.
Generali Assicurazioni
Mediobanca
Prelios S.p.A.

5.000

92

0

0

0

22

(27)

5.000

87

102.000

1.402

(57.000)

(782)

150

0

0

45.000

770

22.000

103

(22.000)

(103)

0

0

0

0

0

9.090

1

(9.090)

(1)

0

0

0

0

0

SNAM Rete Gas

185.000

650

0

0

102

0

0

185.000

752

Telecom Italia risp.

270.000

161

0

0

(8)

0

0

270.000

153

Terna

100.000

302

0

0

61

0

0

100.000

363

Carife

6.236

118

(6.236)

0

Partecipazioni varie
TOTALE

(118)

0

0

0

3.071

(1.004)

327

22

(27)

2.389

18

99

0

(1)

116

3.089

(905)

327

(28)

2.505

22

0

(6) CREDITI
La voce comprende il valore dei depositi cauzionali.
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ATTIVO CORRENTE
(7) RIMANENZE
31/12/2014 31/12/2013 Differenza
Materie prime,sussidiarie e di consumo
Prodotti finiti e merci

349

387

(38)

3.707

4.099

(392)

4.056

4.486

(430)

Il valore delle rimanenze di Prodotti finiti e merci è inferiore di 392 mila Euro rispetto all’esercizio precedente
per effetto del maggiore volume di vendite operate entro la chiusura dell’esercizio.

(8) CREDITI VERSO CLIENTI
31/12/2014 31/12/2013

Differenza

Crediti verso clienti

2.333

1.686

647

Fondo svalutazione crediti

(153)

(41)

(112)

2.180

1.645

535

La voce Crediti verso clienti presenta un saldo superiore rispetto a quello del 31 dicembre 2013 per effetto
dell’aumento del fatturato e del maggiore volume di vendite operate entro la chiusura dell’esercizio.
Il Fondo svalutazione crediti si è incrementato al fine di tenere conto dei rischi di incasso di alcuni crediti e non
è stato utilizzato nel corso dell’esercizio.

(9) ALTRE ATTIVITA’ CORRENTI
31/12/2014 31/12/2013
Crediti tributari

Differenza

80

267

(187)

1.100

1.036

64

65

44

21

Crediti imposte anticipate

146

20

126

Altri crediti diversi

139

170

(31)

1.530

1.537

(7)

(7)

(8)

1

1.523

1.529

(6)

Contributi in c/esercizio
Risconti e ratei attivi a breve

Fondo rischi su crediti

I Crediti tributari si riferiscono
- al credito IVA, che verrà compensato nel corso dell’esercizio 2015, per 28 migliaia di Euro;
- al credito relativo all’istanza di rimborso IRES per mancata deduzione IRAP sul costo del personale relativa agli
anni 2007-2011, presentata nel 2013, per residui 52 mila Euro.
I contributi in conto esercizio comprendono gli importi dovuti dall' A.G.R.E.A alla quale è demandato dalle
norme comunitarie il pagamento dei contributi per la compensazione al reddito.
I Risconti e ratei attivi a breve comprendono la quota dei premi assicurativi e del canone di manutenzione degli
impianti fotovoltaici.
Nella voce Altri crediti diversi è ricompreso l’importo dei canoni di locazione da riscuotere (115 migliaia di Euro).
Nel corso del 2014 il Fondo rischi su crediti è stato utilizzato a fronte dello stralcio di crediti inesigibili per 1 migliaio di Euro.
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(10) DISPONIBILITA' LIQUIDE
31/12/2014

31/12/2013

Differenza

Depositi bancari e postali

748

0

748

Denaro e valori in cassa

3

3

0

751

3

748

Ai fini del Rendiconto finanziario si allega il dettaglio che segue:
31/12/2014
Disponibilità liquide
Scoperti di conto corrente
Disponibilità monetarie finali

31/12/2013

Differenza

751

3

748

(934)

(3.582)

2.648

(183)

(3.579)

3.396

L’aumento delle Disponibilità monetarie rispetto al 31 dicembre 2013 è dovuto principalmente ai più contenuti
investimenti realizzati, alla vendita dei titoli e al maggiore volume di vendite operate entro la chiusura
dell’esercizio.

PATRIMONIO NETTO
(11) RISERVA DI FAIR VALUE
La diminuzione della Riserva di Fair Value è conseguente alla vendita dell’intero portafoglio titoli avvenuta
nell’esercizio 2014.

(12) ALTRE RISERVE
La Riserva da transizione agli IAS esposta al 31 dicembre 2013 per 75.260 migliaia di Euro nella voce Utili indivisi è stata riclassificata al 31 dicembre 2014 nella voce Altre Riserve.

(13) UTILI INDIVISI
Come indicato nella precedente nota 12, la Riserva da transizione agli IAS esposta al 31 dicembre 2013 per
75.260 migliaia di Euro nella voce Utili indivisi è stata riclassificata al 31 dicembre 2014 nella voce Altre Riserve.
La Riserva straordinaria si è incrementata di 20 migliaia di Euro per effetto della destinazione di parte dell’utile
dell’esercizio 2013.

PASSIVO NON CORRENTE
(14) FONDI PER IMPOSTE E IMPOSTE DIFFERITE
Il Fondo per imposte differite, stanziato a fronte delle voci il cui onere fiscale verrà differito in più esercizi, si è
movimentato come segue:
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Fondo imposte differite al 31/12/2014
Plusvalenze a
tassazione
quinquennale

Valutazioni IAS/IFRS

Al 31/12/2013

20
incrementi

Plusvalenze a tassazione quinquennale (C/E)

decrementi

2

Totale

33.958
incrementi

decrementi

33.978
incrementi

(8)

Valore Rimanenze finali (C/E)

decrementi
2

(8)

364

(358)

364

(358)

Valore immobili (C/E)

0

(129)

0

(129)

Valore ammortamenti (C/E)

0

(51)

0

(51)

Valore TFR (C/E)

0

(1)

0

(1)

Valore titoli (SP)

0

(4)

0

(4)

364

(543)

366

(551)

2

(8)

Al 31/12/2014

14

33.779

33.793

Di seguito è riportato il dettaglio della composizione del Fondo imposte differite al 31 dicembre 2014 confrontato
con quello dell’esercizio precedente:
Esercizio 2014
Ammontare
differenze
temporanee

Esercizio 2013
Ammontare

Effetto

differenze

fiscale

temporanee

Effetto
fiscale

Imposte differite passive:
Maggior valore immobilizzazioni
Maggior valore investimenti immobiliari
Minor valore TFR
Maggior valore rimanenze prodotti
Maggior valore rimanenze scorte
Maggior valore titoli
Plusvalenze ordinarie tassate in cinque anni
Totale imposte differite

108.325

31.750

108.754

31.928

5.624

1.654

5.632

1.656

14

4

18

5

1.217

364

1.217

358

24

7

24

7

0

0

437

4

51

14

73

20

115.255

33.793

116.155

33.978

(15) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
A partire dal 1/1/2007 la Legge Finanziaria 2007, e successivi regolamenti di attuazione, ha introdotto rilevanti
modifiche alla disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito alla destinazione delle proprie quote
maturande, che possono essere destinate a forme pensionistiche alternative oppure mantenute in azienda, con
successivo trasferimento al Fondo di Tesoreria dell’INPS.
Il fondo rispecchia il debito della Società nei confronti degli operai al 31 dicembre 2014 e si è movimentato come
segue:
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Fondo TFR al 31/12/2013

346

Variazioni al 31.12.2014:
(8)

-Utilizzi
-Rivalutazione

5

-Perdita attuariale

25

-Oneri finanziari

4

Fondo TFR al 31/12/2014

372

Gli utilizzi si riferiscono all’anticipazione concessa ad un dipendente.
L’incremento è composto dalla rivalutazione del fondo alla data di bilancio per 5 migliaia di Euro e dagli elementi
attuariali, calcolati da un esperto indipendente, per 29 migliaia di Euro.
L’applicazione a partire dall’1 gennaio 2013 dello IAS 19 revised ha comportato la contabilizzazione delle perdite
attuariali, calcolate pari a 25 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014, direttamente nel patrimonio netto.

(16) FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE
31/12/2014
Debiti verso banche

31/12/2013

4.305

Differenza

4.615

(310)

Il decremento del saldo rispetto all’esercizio precedente è da ricondurre al rimborso dei mutui.
La posta rappresenta la quota di capitale residuo dei sei mutui in essere tutti garantiti da ipoteca immobiliare.
Le garanzie rilasciate sono relative a immobili siti a Mirabello (FE) per 3.518 migliaia di Euro, a S. Caterina di
Cortona (AR) per 1.750 migliaia di Euro e a Ferrara per 1.904 migliaia di Euro.
Alla data del bilancio il fair value dei finanziamenti è sostanzialmente allineato con il valore contabile.
Per una migliore comprensione della composizione della voce Finanziamenti a breve e lungo termine si allega il
seguente dettaglio:
TASSO
INT

ISTITUTO FINANZIARIO

SCADENZA

IMPORTO
ORIGINARIO

RESIDUO AL 31/12/2014
BREVE

LUNGO

RESIDUO AL 31/12/2013

TOTALE

BREVE

LUNGO

TOTALE

Cassa di Risparmio di Ferrara (1° mutuo)

4,98%

13/07/2026

1.000

44

690

734

41

734

775

Cassa di Risparmio di Ferrara (2° mutuo)

4,98%

17/06/2027

500

21

356

377

20

377

397

Cassa di Risparmio di Ferrara (3° mutuo)

4,80%

07/01/2030

1.000

37

832

869

36

868

904

Mediocredito

(4° mutuo)

4,30%

30/09/2025

1.000

60

788

848

58

848

906

Banca Popolare di Sondrio

(5° mutuo)

Variabile

31/01/2027

1.120

62

913

975

60

975

1.035

Banca Popolare di Sondrio

(6° mutuo)

Variabile

31/10/2022

975

87

726

813

82

813

895

5.595

311

4.305

4.616

297

4.615

934

3.582

5.550

3.879

Scoperto di conto corrente
FINANZIAMENTI

A v ista

934
5.595

1.245

4.305

4.912
3.582

4.615

8.494
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FINANZIAMENTI

Entro 1

Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Oltre 5 anni

Totale

Anno

al 31/12/2014

1.245

1.017

FINANZIAMENTI

Entro 1

1.162

2.126

Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Oltre 5 anni

5.550
Totale

Anno
al 31/12/2013

3.879

973

1.113

2.529

8.494

(17) ALTRI FONDI
La voce comprende il fondo rischi di 40 migliaia di Euro, accantonato in esercizi precedenti, riferito alla stima
dell'onere residuo che potrebbe derivare da controversie di carattere previdenziale in corso e che non si è movimentato nel corso del 2014.

(18) ALTRI DEBITI NON CORRENTI
31/12/2014
Depositi cauzionali
Risconti passivi

31/12/2013

Differenza

74

82

(8)

1.077

887

190

1.151

969

182

La voce comprende l’importo dei Depositi cauzionali passivi e il valore della parte non corrente dei Risconti
passivi legati ai contributi in conto impianti incassati nell’esercizio 2010 e nell’esercizio 2013 ma di competenza
di esercizi futuri, competenza determinata sulla base del piano di ammortamento dei cespiti ai quali si riferiscono i
contributi.
Nella voce Risconti passivi è stato rilevato, inoltre, l’importo di 295 migliaia di Euro erogato nel 2014 dalla Regione Emilia Romagna direttamente ai fornitori a fronte delle opere eseguite per la ricostruzione degli immobili di
Mirabello danneggiati dal terremoto del 2012. Sulla base della prassi contabile, tale importo è stato considerato
come contributo in conto impianti e verrà accreditato a conto economico sulla base della vita utile dei cespiti ai
quali si riferisce.

PASSIVO CORRENTE
(19) DEBITI VERSO FORNITORI
31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Debiti verso fornitori

1.225

832

393

La voce comprende i debiti per approvvigionamenti per la produzione, investimenti in immobilizzazioni materiali e
servizi ricevuti a tutto il 31 dicembre 2014.
Il saldo al 31 dicembre 2014 risulta superiore rispetto a quello dello scorso esercizio principalmente per effetto del
sostenimento di maggiori oneri legati allo sviluppo del business e dei costi di ristrutturazione della sede di Jolanda, attualmente in corso.
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(20) FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
31/12/2014

31/12/2013

Differenza

Scoperto di conto corrente

934

3.582

(2.648)

Quota dei finanziamenti in scadenza entro i 12 mesi

311

297

14

1.245

3.879

(2.634)

Il miglioramento del saldo rispetto all’esercizio precedente è da imputare ai più contenuti investimenti realizzati,
alla vendita dei titoli e al maggiore volume di vendite operate entro la chiusura dell’esercizio.
La voce Scoperto di conto corrente si riferisce alle linee di credito per anticipo fatture che nei primi giorni di
gennaio 2015 risultano rientrate per circa 500 migliaia di Euro.

(21) ALTRI DEBITI CORRENTI
esigibili entro l'esercizio successivo

31/12/2014 31/12/2013

Differenza

Acconti

259

384

(125)

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti verso altri

349
388
449

125
426
245

224
(38)
204

Ratei e risconti passivi

270

313

(43)

1.715

1.493

222

Gli Acconti si riferiscono agli anticipi incassati dai clienti a fronte delle cessioni dei prodotti agricoli.
I Debiti tributari comprendono le ritenute fiscali e le imposte da versare nel 2015; la voce comprende 52 migliaia
di Euro per ritenute relative al compenso previsto dall’accordo di risoluzione di rapporto di lavoro firmato con il
dott. Eugenio Bolognesi.
I Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale si riferiscono ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza dell’esercizio che verranno versati nel 2015.
I Debiti verso altri comprendono le retribuzioni e gli oneri accessori, i contributi consortili ed i premi assicurativi
di competenza dell’esercizio non ancora corrisposti al 31 dicembre 2014.
I Ratei e risconti passivi si riferiscono ai canoni d’affitto e alla parte corrente dei contributi in conto impianti incassati nel 2010 e nel 2013, ma di competenza dell’esercizio successivo. Nella stessa voce è stata registrata la
parte corrente del contributo per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, pari a circa 10 migliaia di
Euro.
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CONTO ECONOMICO
(22) RICAVI DELLE VENDITE
31/12/2014 31/12/2013 Differenza
Grano Tenero

1.596

1.010

586

Grano duro

1.803

521

1.282

Mais

628

456

172

Mais ceroso

787

0

787

Riso

1.908

1.804

104

Soia

1.008

934

74

Girasole

378

352

26

Girasole Alto oleico

165

0

165

Girasole da seme

107

0

107

Barbabietole

579

555

24

Sorgo

32

0

32

Pere

366

376

(10)

Mele

159

496

(337)

Pesche

143

193

(50)

Pioppeto

24

18

6

Paglia

24

65

(41)

Medicai

460

510

(50)

Diverse

13

13

0

10.180

7.303

2.877

L’incremento dei ricavi è da imputare principalmente a:
 maggiori vendite di grano tenero, grano duro e mais, da imputare a maggiori quantità;
 introduzione di nuove colture, quali mais ceroso, girasole alto oleico e girasole da seme;
 maggiori vendite di riso, da attribuire a maggiori prezzi;
I ricavi di soia, girasole e barbabietole si attestano su valori in linea con l’esercizio 2013, per effetto di maggiori
quantità vendute nell’esercizio in corso a prezzi inferiori.
I minori ricavi registrati per le mele derivano dal rinvio di parte delle vendite dell’annata agraria 2014 all’esercizio
2015.
Nella tabella a pag. 7 sono riportati prezzi e quantità che hanno determinato i ricavi realizzati nell’esercizio.

(23) VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI E ANTICIPAZIONI
31/12/2014 31/12/2013 Differenza
Prodotti finiti

(392)

(41)

(351)

Anticipazioni

125

177

(52)

(267)

136

(403)

Lo scostamento della variazione 2014 rispetto a quella del 2013 è dovuta principalmente al minor valore delle rimanenze finali di prodotti rilevate a fine 2014.
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(24) ALTRI RICAVI
31/12/2014 31/12/2013 Differenza
Contributi AGREA

2.183

2.069

114

Proventi immobiliari

406

447

(41)

Ricavi impianti fotovoltaici

375

395

(20)

Sopravvenienze

106

259

(153)

Contributi c/impianti

164

95

69

42

18

24

176

232

(56)

3.452

3.515

(63)

Plusvalenze
Proventi e ricavi diversi

La voce comprende:
- i contributi comunitari al reddito di competenza dell’anno;
- l’importo dei canoni di affitto di competenza;
- i ricavi realizzati dalla produzione di energia degli impianti fotovoltaici per 375 migliaia di Euro;
- le sopravvenienze riferibili a ricavi di esercizi precedenti rilevati nel 2014;
- la quota di competenza dell’esercizio dei contributi in conto impianti; l’incremento rispetto allo scorso esercizio è
da imputare alla rilevazione dei contributi pubblici previsti per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del 2012 per complessi 51 migliaia di Euro.

(25) INCREMENTI PER LAVORI INTERNI
Si riferiscono all'ammontare dei lavori effettuati con mezzi e manodopera aziendali per i miglioramenti fondiari e si
sono formati come segue:
31/12/2014
Costo del
lavoro

31/12/2013

Materiali e
mezzi
TOTALE
aziendali

Costo del
lavoro

DIFFERENZA

Materiali e
mezzi
TOTALE
aziendali

Costo del
lavoro

Materiali e
mezzi
TOTALE
aziendali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Proprietà fondiaria

11

8

19

75

88

163

(64)

(80)

(144)

Risaie

0

0

0

17

21

38

(17)

(21)

(38)

Medicai

5

25

30

6

30

36

(1)

(5)

(6)

10

0

10

0

0

0

10

0

10

26

33

59

98

139

237

(72)

(106)

(178)

14

0

14

18

4

22

(4)

(4)

(8)

40

33

73

116

143

259

(76)

(110)

(186)

Fabbricati

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ATTIVITA' BIOLOGICHE NON CORRENTI

0

0

0

18

21

39

(18)

(21)

(39)

40

33

73

134

164

298

(94)

(131)

(225)

Terreni agricoli

Fabbricati urbani e rurali

Costruzione M.A.I.

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Al 31 dicembre 2013 la voce comprendeva le opere eseguite nei terreni e finalizzate alla realizzazione del terzo
impianto di irrigazione.
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(26) VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
La variazione delle rimanenze rilevata nel 2014 si riferisce alle minori giacenze di scorte alla fine del periodo rispetto all’inizio dell’anno.

(27) COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
31/12/2014

31/12/2013

Differenza

Sementi

583

415

168

Concimi

659

774

(115)

Antiparassitari e diserbanti

801

848

(47)

Ricambi, materiali edili

123

129

(6)

Carburanti, lubrificanti, energia elettrica

314

327

(13)

Consumi essicatoio

118

148

(30)

42

74

(32)

2.640

2.715

(75)

Merci varie

I costi rilevati nell’esercizio 2014 sono sostanzialmente in linea con quelli dell’esercizio precedente.

(28) COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI
31/12/2014 31/12/2013 Differenza
Prestazioni di servizi di produzione

1.730

1.326

404

Prestazioni di servizi generali

517

393

124

Spese legali notarili e tecniche

697

213

484

Amministratori e Sindaci

450

277

173

3.394

2.209

1.185

10

7

3

3.404

2.216

1.188

Godimento beni di terzi

L’aumento dei costi per Prestazioni di servizi di produzione è da ricondurre principalmente alla presenza di costi per conservazione della frutta, in conseguenza della scelta di rinviare al 2015 la vendita di parte del raccolto di
frutta dell’annata 2014, e al maggior ricorso a lavorazioni e trasporti svolti da terzi.
Il valore delle Prestazioni di servizi generali è aumentato per effetto del maggiore premio assicurativo rilevato
per la copertura dei rischi relativi alle colture.
L’aumento dei costi per Spese legali notarili e tecniche è da ricondurre alla presenza di costi non ricorrenti relativi a:
- consulenza nella predisposizione del Comunicato dell’emittente, elaborato ai sensi dell’art. 103, terzo comma,
del TUF e dell’art. 39 del regolamento Emittenti, relativo all’OPA promossa da B.F Holding S.p.A, pari a 177 migliaia di Euro;
- assistenza legale relativa alla definizione dell’accordo transattivo con il Direttore Generale dott. Bolognesi, pari a
30 migliaia di Euro;
- supporto nella predisposizione del progetto di Piano Industriale 2015-2018, pari a 238 migliaia di Euro.
L’aumento dei costi per Amministratori e Sindaci è da imputare alla modifica dell’assetto di governance conseguente al cambio di proprietà della Società. In particolare il numero degli Amministratori è passato da 7 a 11 ed è
stato nominato l’Amministratore Delegato, al quale spetta un compenso fisso annuo determinato dal Consiglio.
44

PROGETTO DI BILANCIO

L’adesione della Società al Codice di Autodisciplina delle società quotate ha comportato, inoltre, la costituzione di
Comitati endoconsiliari e la previsione di un compenso spettante ai componenti dei Comitati per la partecipazione
alle riunioni dei medesimi.

(29) COSTI PER IL PERSONALE
Le voci relative al personale dipendente comprendono le spese di competenza a tutto il 31 dicembre 2014.
31/12/2014 31/12/2013 Differenza
Salari e Stipendi

2.242

2.226

16

815

826

(11)

75

79

(4)

Altri costi non ricorrenti

300

0

300

di cui parti correlate

300

0

300

3.432

3.131

301

Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto

Il costo 2014 è superiore a quello dello scorso esercizio principalmente per effetto della rilevazione dell’incentivo
previsto dall’accordo di risoluzione di rapporto di lavoro firmato con il dott. Eugenio Bolognesi, pari a 300 migliaia
di Euro. I valori relativi alle parti correlate sono descritti nel paragrafo “Operazioni con parti correlate”.
Al 31 dicembre 2014 i dipendenti fissi erano 40, in linea con lo scorso esercizio.
Nel 2014 sono stati impiegati operai avventizi per n. 10.551 giornate contro 11.611 del 2013: questo ha comportato una riduzione del numero medio dei dipendenti occupati.
Di seguito il numero medio dei dipendenti nel 2014 e 2013, ripartito per categoria:
31/12/2014

31/12/2013

Dirigenti

2

2

Impiegati

20

20

Operai a tempo indeterminato

18

18

Operai avventizi

34

37

Totale

74

77

(30) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
La voce comprende:
- gli ammortamenti dell’esercizio del valore di 1.277 migliaia di Euro;
- la svalutazione rilevata per l’intero pescheto (attività biologiche ed impianti) per un importo di 226 migliaia di Euro;
- l’adeguamento dell’immobile di Roma al valore determinato nella perizia di stima al 31 dicembre 2014 per un
importo di 429 migliaia di Euro;
- l’accantonamento di 112 migliaia di Euro operato al fondo svalutazione crediti (si veda nota 8 della Situazione
patrimoniale-finanziaria). Il valore dell’accantonamento operato al 31 dicembre 2013 per 32 migliaia di Euro ed
esposto nella voce del contro economico “Accantonamento per rischi ed oneri” è stato riclassificato al 31 dicembre 2014 all’interno della voce Ammortamenti e svalutazioni.
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(31) ALTRI COSTI OPERATIVI
31/12/2014 31/12/2013 Differenza
Imposte e tasse diverse da quelle sul reddito

495

181

314

Contributi consortili

576

529

47

Spese generali

273

241

32

1.344

951

393

L’aumento della voce Imposte e tasse diverse da quelle sul reddito rispetto all’esercizio precedente è da imputare ai diversi criteri di calcolo previsti dalla normativa in riferimento all’IMU.

(32) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
31/12/2014
Proventi da partecipazioni

Differenza

633

224

409

1

7

(6)

634

231

403

(321)

(370)

49

313

(139)

452

Altri proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari

31/12/2013

Il risultato della gestione finanziaria è migliorato rispetto all’esercizio precedente.
I Proventi da partecipazioni comprendono le plusvalenze derivanti dalla vendita dell’intero portafoglio titoli, avvenuta nel corso dell’esercizio, per 539 migliaia di Euro (121 migliaia di Euro nel 2013) e i dividendi incassati per
94 migliaia di Euro (103 migliaia di Euro nel 2013).
Il decremento degli Interessi e altri oneri finanziari è dato dalla riduzione degli interessi passivi sui conti correnti
bancari per effetto del miglioramento, in corso d’anno, dell’esposizione bancaria. La voce al 31 dicembre 2013
comprendeva, inoltre, una svalutazione di titoli per 28 migliaia di Euro.

(33) IMPOSTE SUL REDDITO DEL PERIODO
Corrispondono al carico d’imposta, conteggiato per il periodo, come segue:
31/12/2014 31/12/2013

Differenza

IRES

(476)

(253)

(223)

IRAP

(101)

(80)

(21)

Imposte differite

(177)

(305)

128

utilizzo fondo imposte differite

492

364

128

Delta imposte sul reddito es.prec

(57)

46

(103)

(319)

(228)

(91)
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RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO
IRES

Variazioni

Imponibile

Imposta

808

Risultato prima delle imposte

222

Onere fiscale teorico (aliquota 27,50%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi

(9)

(9)

Rigiro delle differenze temporanee tassabili da esercizi precedenti

28

28

952

952

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

1.779

Imponibile fiscale

489
(13)
476

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio (aliquota 27,50%)
ritenute d'acconto
Ires corrente dell’esercizio

IRAP

Variazioni

Imponibile

Imposta

808

Risultato ante imposte
Costi non rilevanti ai fini Irap

4.239

Totale

5.047

96

Onere fiscale teorico (aliquota 1,90%)
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

(358)

(358)

Imponibile Irap

4.689

90
11

Irap dell’esercizio (aliquota 1,90%)
Irap dell’esercizio (altre aliquote)
Imposte sul reddito esercizi precedenti

101

Irap corrente dell’esercizio

(34) UTILE PER AZIONE
(all’unità di Euro)
2014

2013

Risultato del periodo

488.812,74 245.283,66

Risultato complessivo del periodo

463.655,74 546.659,43

N. Medio ponderato azioni

5.625.000

5.625.000

Utile base per azione (in Euro)

0,08690

0,04361

Utile complessivo base per azione (in Euro)

0,08243

0,09718

Risultati del periodo (in migliaia di Euro)

489

245

Risultato complessivo del periodo (in migliaia di Euro)

463

547

5.625.000

5.625.000

Utile diluito per azione (in Euro)

0,08690

0,04361

Utile complessivo diluito per azione (in Euro)

0,08243

0,09718

N. Medio ponderato azioni
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Con riferimento alla nuova versione della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 16 dicembre 2014 (disponibile sul sito internet della Società www.bonificheferraresi.it – sezione
Documentazione Societaria), e tenuto conto degli obblighi di informativa previsti dall’art. 5, comma 8 del Regolamento
Operazioni con Parti Correlate (Delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010), si forniscono le seguenti informazioni in merito
alle operazioni con parti correlate.
E’ stato sottoscritto, con il parere motivato favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l’accordo per la
risoluzione del rapporto di lavoro con il dott. Eugenio Bolognesi, che ricopriva la carica di Direttore Generale, con decorrenza dal 30 settembre 2014. L’accordo ha comportato l’erogazione di 290 migliaia di Euro a titolo di incentivo all’esodo
e di 10 migliaia di Euro a titolo transattivo generale novativo, oltre alla concessione in comodato gratuito dell’immobile
della Società, già occupato, per un periodo di un anno.
Il valore complessivo rilevato al 31 dicembre 2014 in riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro con il dott. Eugenio Bolognesi è pari a 300 migliaia di Euro.

*********************

Milano, 25 febbraio 2015

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Rossella Locatelli
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ATTESTAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART. 154 BIS,
COMMA 5 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DELL’ART. 81 TER DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971
1. Le sottoscritte Rossella Locatelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Giuseppina Cenacchi,
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58:
- l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e
- l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nel corso
del 2014.
2. Si attesta, inoltre, che il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014:
a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nell’Unione Europea ai sensi del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente.
3. Si attesta inoltre che la Relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della
gestione, nonché della situazione dell’emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposto.
Milano, 25 febbraio 2015
IL PRESIDENTE
Rossella Locatelli

Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Giuseppina Cenacchi
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ALLEGATI
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ELENCO DEI BENI IMMOBILIARI
Superfici
(Ha.)

Rivalutazion
i monetarie Totale costo

Costo

di Legge

Rivalutaz.ni

Valore al

IAS/IFRS

31/12/2014

Fondo

Valore di

amm.to al

bilancio al

31/12/2014

31/12/2014

IMMOB. MATERIALI - PROPRIETA' FONDIARIA
Terreni, risaie e medicai
Comune di Jolanda di Savoia

3843,809

9.818

2.307

12.125

69.952

82.077

486

81.591

173,315

157

400

557

4.964

5.521

0

5.521

Comune di Cortona

121,2111
828,7121

89
560

219
559

308
1.119

3.207
20.469

3.515
21.588

0
72

3.515
21.516

Comune di Castiglion Fiorentino

521,3259

5.425

53

5.478

0

5.478

0

5.478

Totale terreni, risaie e medicai

5.488,37

16.049

3.538

19.587

98.592

118.179

558

117.621

74

68

142

1.343

1.485

0

1.485

44

99

143

462

605

0

605

10
10

7
9

17
19

-2
43

15
62

0
41

15
21

59
41

65
36

124
77

167
98

291
175

81
46

210
129

118
28

31
21

149
49

132
23

281
72

80
32

201
40

60

0

60

71

131

21

110

Frazione S. Caterina, 4

238

136

374

1.758

2.132

57

2.075

Frazione S.Caterina, 4

0

0

0

26

26

3

23

Via Cav icchini,5

50

0

50

449

499

140

359

Via Cav icchini, 12/c

59
36

0
0

59
36

192
137

251
173

70
42

181
131

0
1
121

0
24
0

0
25
121

123
2
337

123
27
458

37
8
103

86
19
355

0
784

0
0

0
784

119
10

119
794

16
206

103
588

248

0

248

68

316

10

306

0

0

0

109

109

23

86

0

0

0

175

175

0

175

222
0

0
0

222
0

1.149
35

1.371
35

362
0

1.009
35

92
213

0
0

92
213

650
0

742
213

228
25

514
188

Comune di Mirabello
Comune di Poggio Renatico

Fabbricati urbani
Comune di Roma
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
Comune di Ferrara
Viale Cav our, 86
Comune di Jolanda di Savoia
Località Gran Linea , 4
Località Gran Linea, 1
Via Cav icchini, 2
Via Cav icchini, 4
Via Cav icchini, 8
Via Roma, 1
Comune di Poggio Renatico
Via Scorsuro
Comune di Cortona

Fabbricati rurali
Comune di Jolanda di Savoia

Via Gran Linea , 5
Via Gran Linea, 4
Località Gran Linea, 4/c
Loc.Gherardi, 16
Via Cav icchini,11
Via Gran Linea, 10

1,3038

Comune di Mirabello
Via Giov ecca, 62
Via Prosperi, 16
Comune di Poggio Renatico
Via Cocenno
Comune di Cortona
Frazione S.Caterina, 4
Frazione S.Caterina
Fraz. Burcinella, 63
Ronzano
Comune di Castiglion Fiorentino

0

0

0

155

155

47

108

1,3038

2.508

496

3.004

7.831

10.835

1.678

9.157

5.489,68

18.557

4.034

22.591

106.423

129.014

2.236

126.778

876

0

876

1.531

2.407

1.116

1.291

74

0

74

0

74

34

40

950

0

950

1.531

2.481

1.150

1.331

Fraz. Brolio, 83
Totale fabbricati urbani e rurali
TOT IMMOB. MATERIALI - PROPRIETA' FONDIARIA
ATTIVITA' BIOLOGICHE NON CORRENTI
Comune di Jolanda di Savoia
- Impianto frutteti
- Impianto pioppeto
TOT BIOLOGICHE NON CORRENTI
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ELENCO DEI BENI IMMOBILIARI
Fabbricato
Superfici
(Ha.)

MQ

Pertinenze

Valore di
bilancio al

Valore

Valore

(Euro/1000)

(Euro/1000)

31/12/2014
(Euro/1000)

INVESTIMENTI IMMOBILIARI
Terreni
Comune di Jolanda di Savoia
TERRENI AGR. CON POSSIBILITA' EDIFICATORIA

2,021

257

1,8042

632

0,181

2

0,6893

4

Comune di Mirabello
TERRENI AGR. CON POSSIBILITA' EDIFICATORIA
Comune di Mesola
Relitti di terreni
Comuni di Comacchio e Codigoro
Relitti di terreni
Comuni di Goro, Gorino e Lagosanto
Relitti di terreni

1,9512

68

Totale terreni

963
Fabbricati urbani

Comune di Ferrara
Viale Cav our 86

105

189

Via Manini 23

295

678

48

189
726

Via Manini 25

280

658

123

781

Località Cisi , 7/10

600

30

6

36

Località Cisi, 2/4

210

57

13

69

Località Gherardi, 104/105

350

14

5

19

Località Gherardi, 106/107

200

8

10

18

Località Gherardi, 32/33

205

8

7

15

Località Gherardi, 35/36

205

8

8

16

Località Gran Linea

120

6

10

16

Comune di Jolanda di Savoia

Località Gran Linea, 2/3

240

94

32

126

Via Ghelfi 2 (Ex Via A.Luppi, 4)

440

290

14

304

Via Ghelfi 4 (Ex Via A.Luppi, 6)

440

179

17

196

Via Castellani e Matteotti, 1/5 e 49

470

164

9

173

Via Cav icchini, 13/15/17

320

63

28

91

Via Cav icchini, 18/20/22

900

185

16

201

Via Cav icchini, 24

440

330

18

348

Via Cav icchini, 26/28

320

200

14

214

Via Cav icchini, 30/32

215

124

11

135

Via Cav icchini, 34

190

72

21

93

Via Cav icchini, 36,38,40

375

109

9

118

Via Cav icchini,19/29

620

229

18

247

Via Cav icchini,31/33

205

48

11

59

Via Centro Gherardi, 19

230

21

5

26

Via Centro Gherardi, 48/50

260

98

6

104

Via Centro Gherardi, 52/64

740

274

22

296

Via Centro Gherardi, 53/55

270

96

6

102

Via Centro Gherardi, 57/63

425

186

12

198

Via Centro Gherardi, 65/75

550

133

10

143
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ELENCO DEI BENI IMMOBILIARI
Fabbricato
Superfici
(Ha.)

MQ

Pertinenze

Valore di
bilancio al

Valore

Valore

(Euro/1000)

(Euro/1000)

31/12/2014
(Euro/1000)

Via delle Venezie, 1/4

500

144

16

160

Via delle Venezie, 5

180

9

16

25

Via delle Venezie, 8

480

0

0

0

Via G. Matteotti 41/43(parte)

210

120

10

130

Via Reale, 4/5

370

91

10

101

Via G.Matteotti, 2/4

120

45

0

45

Via Cav icchini, 10

480

274

18

292

Via Cav icchini, 12/12a/12b

365

181

11

192

Via Cav icchini, 6

560

140

34

174

Via Centro Gherardi, 47/49

420

294

12

306

Via G. Matteotti 41/43(parte)

210

101

1

102

Via delle Venezie, 6

195

76

18

94

Via Cav icchini, /4A

125

78

4

82

Via Pomposa 2

885

127

4

131

Via Motte 32 - 38

160

120

23

143

Comune di Mesola

Comune di Mirabello
Via Prosperi 14

1.780

2.362

692

3.054

Via Prosperi 15/19

270

244

10

254

Via Prosperi 16 e 20

270

210

24

234

Via Giov ecca 62

360

216

13

229

220

165

Comune di Poggio Renatico
Via Scorsuro, 18

165

Comune di Cortona
Fraz. Creti, 17

431

43

43

Fraz.S.Caterina, 4

403

386

386

Fraz. Creti, 12

250

75

Fraz. Burcinella, 63

440

Fraz. Brolio, 83

370

15

90

220

3

223

185

18

203

Fabbricati rurali
Comune di Cortona
Fraz. Burcinella, 73

(*)

180

180

Fraz. Burcinella

(*)

65

65

Fraz. Burcinella

(*)

60

60

Fraz. Creti, 84

(*)

60

60

Fraz. Burcinella

(*)

120

120

Fraz. Burcinella

(*)

150

150

Fraz. Burcinella

(*)

150

150

Fraz. Brolio, 83

(*)

100

100

Fraz. Brolio

(*)

60

Comune di Castiglion Fiorentino
60

Totale fabbricati urbani e rurali

12.862

TOT INVESTIMENTI MATERIALI

13.825

(*) v alutazione a corpo non legata ai MQ esistenti
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI 2014
DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA
ai sensi dell’art. 123-bis TUF

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 febbraio 2015 disponibile sul sito internet
www.bonificheferraresi.it – sezione “Governance”
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GLOSSARIO
Codice di Autodisciplina/Codice: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio del 2014 dal
Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., disponibile all’indirizzo www.borsaitaliana.it,
nella sezione “Borsa Italiana – Regolamento – Corporate Governance”.
Cod. civ./c.c.: il codice civile.
Consiglio o Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.
Bonifiche Ferraresi, Emittente o Società: l’emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione.
Esercizio: l’esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana
S.p.A.
Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 in materia
di mercati.
Relazione: la relazione di corporate governance che le società sono tenute a redigere ai sensi dell’art. 123-bis TUF.
Relazione sulla Remunerazione: la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter TUF e dell’art. 84quater del Regolamento Emittenti Consob, disponibile ai sensi di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana e
presso il sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.bonificheferraresi.it nella sezione “Governance”.
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) come successivamente modificato.
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PREMESSA
In data 11 giugno 2014 B.F. Holding S.p.A. (“B.F. Holding”) ha acquistato da Banca d’Italia n. 3.396.100 azioni di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (“Bonifiche Ferraresi”, “Società” o “Emittente”), pari a circa il 60,38% del relativo capitale sociale.
L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da B.F. Holding S.p.A. sulle azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi si
è conclusa nel corso del mese di agosto 2014 e, ad esito dell’offerta, B.F. Holding S.p.A. è giunta a detenere complessivamente una partecipazione di n. 4.457.217 azioni, pari al 79,239% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi.
La Società nel corso dell’Esercizio ha deciso di aderire al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.
(“Borsa Italiana”).

1. PROFILO DELL’EMITTENTE
Bonifiche Ferraresi è attualmente l’unica società agricola italiana quotata, opera in ambito nazionale ed è attiva nella coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Il patrimonio della società è costituito da due aziende agricole situate nella provincia di Ferrara ed una in provincia di
Arezzo, per complessivi 5.500 ettari, e da immobili urbani di civile abitazione dislocati in particolare nel ferrarese.
In considerazione delle significative potenzialità di sviluppo e dell’opportunità di espansione delineata dal cambio della
compagine sociale, il top management di Bonifiche Ferraresi ha elaborato il nuovo piano industriale quinquennale, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel mese di dicembre 2014.
La Società mira ad essere un polo privato agricolo e della filiera alimentare di riferimento in Europa, leader nella “valorizzazione della terra” grazie a competenze manageriali e tecniche best-in-class nel contesto agroalimentare.
La struttura di governance di Bonifiche Ferraresi, società con azioni ammesse alle negoziazioni del MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A., si fonda sul modello organizzativo tradizionale e si compone dei seguenti organismi: Assemblea dei
Soci, Consiglio di Amministrazione (che opera per il tramite dell’Amministratore Delegato ed è assistito dai Comitati istituiti nell’ambito dello stesso Consiglio), Collegio Sindacale, Società di Revisione ed Organismo di Vigilanza ai sensi del
D.Lgs. 231/2001.
La governance è integrata e attivata attraverso la struttura manageriale della Società articolata in Direzioni, dedicate a
gestire aree di business o aree di supporto e servizi alle aree di business.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)
2.1 Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 2, lett. a), TUF)
Il capitale della Società, alla data del 25 febbraio 2015, è di Euro 5.793.750, interamente versato, diviso in n. 5.625.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,03 ciascuna.
Non esistono strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.
Non esistono opzioni assegnate a dipendenti della Società aventi ad oggetto il diritto di sottoscrivere azioni Bonifiche
Ferraresi a prezzi prefissati (Piani di stock option) e pertanto non sono stati realizzati aumenti di capitale sociale destinati
a tale scopo.
Le azioni ordinarie danno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società secondo le norme di legge e di statuto e attribuiscono gli ulteriori diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge per le azioni con diritto di
voto.
STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

Azioni ordinarie

N° azioni

% rispetto al
c.s.

Quotato (indicare
i mercati) / non
quotato

Diritti e obblighi

5.625.000

100%

MTA

Ogni azione dà diritto ad un voto.
I diritti e gli obblighi degli azionisti sono quelli
previsti dagli artt. 2346 e seguenti c.c.
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2.2 Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF)
Lo statuto non prevede restrizioni al trasferimento o limitazioni al possesso delle azioni, né clausole di gradimento.
2.3 Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 2, lett. c), TUF)
Si precisa che l’Emittente è qualificabile quale PMI ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma. Pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai
sensi dell’art. 120 TUF è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto (cfr. art. 120, comma 2, ultimo periodo, TUF).
Alla data del 25 febbraio 2015 gli Azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 5%
del capitale sociale con diritto di voto, tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta
dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 120 TUF e dalle informazioni comunque disponibili alla Società, sono riportati nella tabella che segue:
PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE
Dichiarante

Azionista diretto

Quota % su capitale ordinario

Quota % su capitale
votante

BF Holding S.p.A.

BF Holding S.p.A.

79,239

79,239

2.4 Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 2, lett. d), TUF)
Non sono stati emessi, né esistono titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.
2.5 Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 2,
lett. e), TUF)
Non esistono sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.
2.6 Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 2, lett. f), TUF)
Lo statuto non prevede restrizioni all’esercizio del diritto di voto.
2.7 Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 2, lett. g), TUF)
In data 9 giugno 2014 Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Aurelia S.r.l., Autosped G S.p.A., PER
S.p.A., Sergio Dompé S.r.l., Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Agritrans S.r.l., Inalca S.p.A., Ornella Maria Randi
Federspiel e B.F. Holding S.p.A. hanno concluso un accordo denominato “Accordo di Investimento e Patto Parasociale”,
contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 122 comma 1 e comma 5, lett. a), b), e d), del TUF volto a disciplinare
(i) un’operazione finalizzata all’acquisto da parte degli Investitori di una partecipazione di maggioranza in Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola per il tramite del veicolo societario B.F. Holding (ii) i loro reciproci rapporti quali futuri azionisti di Bonifiche Ferraresi, stabilendo le regole di governance della Società e del trasferimento delle partecipazioni detenute dagli Investitori nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e, (iii) medio tempore, i loro reciproci rapporti quali soci
di B.F. Holding – per tutta la sua durata e fino allo scioglimento – stabilendo regole necessarie per assicurare
l’implementazione delle previsioni parasociali inerenti a Bonifiche Ferraresi.
L’accordo è entrato in vigore alla data di acquisizione della partecipazione, avvenuta l’11 giugno 2014, e avrà efficacia
per un periodo di tre anni da tale data.
Ai sensi dell’accordo suddetto, le parti aderenti al patto intendono avvalersi di B.F. Holding per un periodo di tempo limitato ed esclusivamente quale veicolo per perfezionare tutti gli adempimenti necessari all’acquisizione di Bonifiche Ferraresi, addivenendo allo scioglimento di B.F. Holding in un arco temporale non eccedente 18 mesi dalla data di perfezionamento dell’acquisizione mediante operazioni in forza delle quali ciascuna di esse divenga titolare di azioni di Bonifiche
Ferraresi in proporzione alle partecipazioni detenute in B.F. Holding.
Le pattuizioni parasociali contenute nell’accordo sono dirette a disciplinare:
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- con efficacia dalla data di acquisizione della partecipazione in Bonifiche Ferraresi (i) le disposizioni in materia di corporate governance di Bonifiche Ferraresi e (ii) i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro
partecipazioni in Bonifiche Ferraresi;
- con efficacia dalla data di acquisizione della partecipazione in Bonifiche Ferraresi e sino alla data di scioglimento di BF
Holding S.p.A. (i) le disposizioni in materia di corporate governance di B.F. Holding e (ii) i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in B.F. Holding.
Le pattuizioni parasociali contenute nell’accordo hanno ad oggetto la totalità del capitale sociale di B.F. Holding e n.
4.457.217 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 79,239% del capitale sociale dell’Emittente.
Le informazioni essenziali relative al patto parasociale sono state pubblicate nel sito internet della Società
www.bonificheferraresi.it – sezione Patti parasociali.
2.8 Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 2, lett. h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di
OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1)
In merito agli accordi significativi dei quali la Società è parte alla data del 31 dicembre 2014 e che potrebbero acquisire
efficacia, essere modificati o estinguersi in relazione al cambiamento del controllo della Società, si segnala il contratto
stipulato nel 2014 con l’Amministratore Delegato.
L’accordo prevede che la Società si impegni a far sì che l’Amministratore Delegato mantenga la carica per una durata
minima di cinque esercizi decorrenti dalla prima delibera dell’assemblea della Società con la quale è stato nominato il
Consiglio di Amministrazione e quindi fino all’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2018 (il “Periodo”).
La riduzione della partecipazione complessivamente detenuta, direttamente e/o indirettamente, dai sottoscrittori del patto parasociale del 9 giugno 2014 al di sotto del 50,1% del capitale sociale della Società viene considerata, all’interno
dell’accordo, “Giusta Causa di Dimissioni”. Il verificarsi di questa, antecedentemente alla scadenza del Periodo (“Cessazione Anticipata”), comporta il riconoscimento all’Amministratore Delegato del diritto (i) al pagamento del compenso
fisso da Amministratore Delegato e dell’emolumento da Amministratore, maturato pro rata temporis; (ii) all’eventuale
compenso variabile deliberato a suo favore e maturato pro rata temporis e (iii) per ogni mese residuo rispetto al termine
del Periodo, ad una penale il cui importo è commisurato, pro quota (a) alle somme dovute a titolo di compenso fisso da
Amministratore Delegato e dell’emolumento da Amministratore; e (b) alle somme previste quale parte di incentivo in denaro del compenso variabile, parametrate sulla media di quanto corrisposto all’Amministratore delegato a tale titolo nei
due esercizi antecedenti la Cessazione Anticipata, ovvero nel più breve periodo qualora il rapporto abbia avuto durata
inferiore ai due esercizi.
Si precisa che la penale di cui al punto (iii) che precede sarà erogata in 3 tranche di pari importo, con cadenza semestrale, decorrenti dal ventesimo giorno successivo alla data di Cessazione Anticipata.
Le disposizioni dello Statuto dell’Emittente non derogano alla disciplina della passivity rule prevista dall’art. 104, commi 1
e 2, del TUF. Si segnala, inoltre, che lo Statuto dell’Emittente non prevede l’applicazione delle regole di neutralizzazione
contemplate dall’art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.
2.9 Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 2, lett. m), TUF)
Nel corso dell’Esercizio al Consiglio non è stata attribuita dall’Assemblea la facoltà ad aumentare il capitale sociale ai
sensi dell’art. 2443 cod. civ., né ad emettere strumenti finanziari partecipativi.
Nel corso dell’Esercizio l’Assemblea non ha autorizzato il Consiglio ad acquistare azioni proprie dell’Emittente, ai sensi
degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. e dell’art. 132 TUF.
Alla data della presente Relazione l’Emittente non detiene azioni proprie in portafoglio.
2.10 Attività di direzione e coordinamento (art. 2497 e s.s. cod. civ.)
Il controllo della Società ai sensi dell’art. 93 del TUF è stato assunto da BF Holding S.p.A. a far data dall’11 giugno 2014.
Nel corso del 2014 BF Holding non ha esercitato attività di direzione e coordinamento nei confronti della Società, trattandosi di un veicolo societario, privo di struttura organizzativa, costituito al mero scopo di perfezionare l’acquisizione di
Bonifiche Ferraresi e destinato ad essere sciolto in tempi brevi, come indicato al precedente Paragrafo 2.7.

***
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Con riferimento alle ulteriori informazioni richieste dall’art. 123-bis TUF, si precisa che:
- le informazioni di cui all’art. 123-bis, comma primo, lettera i), TUF (“gli accordi tra la società e gli amministratori … che
prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto”) sono contenute nella Relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell’art.
123-ter del TUF e disponibile sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.bonificheferraresi.it, sezione “Governance”;
- le informazioni di cui all’art. 123-bis, comma primo, lettera l), TUF (“le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione
degli amministratori … nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in
via suppletiva”) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Paragrafo 4 della
Relazione).

3. COMPLIANCE
Come precisato in Premessa, il Consiglio di Amministrazione nominato il 31 luglio 2014 ha deliberato, nella riunione del
4 agosto 2014, l’adesione della Società al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, con l’obiettivo di allineare la governance della Società al suddetto Codice entro la fine dell’esercizio 2014.
Alla data della presente Relazione, la governance dell’Emittente risulta sostanzialmente conforme, con le precisazioni
indicate nel proseguo della Relazione, alle regole contenute nel Codice.
Il Codice di Autodisciplina è pubblicato sul sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).
L’Emittente non è soggetta a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance
dell’Emittente stessa.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha la funzione di definire gli indirizzi strategici della Società e ha la responsabilità di governare la gestione. E’ investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il conseguimento
dello scopo sociale con l’esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all’assemblea. Il Consiglio ha attribuito
parte delle proprie competenze gestionali all’Amministratore Delegato, come meglio specificato al successivo Paragrafo
4.6.
Nell’ambito del Consiglio operano tre Comitati, tutti con funzioni propositive e consultive: il Comitato Controllo e Rischi, il
Comitato per la Remunerazione e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
4.1 Nomina e sostituzione degli amministratori
Le disposizioni dello Statuto dell’Emittente che regolano la composizione e nomina del Consiglio (artt. 12, 13, 14 e 15)
sono idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 recante l’attuazione della direttiva
2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. L’Assemblea straordinaria del 17 aprile
2012 ha adeguato le disposizioni dello Statuto alla disciplina dell’equilibrio tra generi nella composizione degli organi di
amministrazione di cui all’art. 147-ter, comma 1-ter del TUF, come introdotto dalla L. 120/2011, e delle disposizioni di
attuazione di Consob.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da non meno di
sette e non più di undici componenti, eletti dall’Assemblea degli Azionisti sulla base di liste con le modalità indicate nel
seguito. Almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, se questo è formato da sette componenti, ovvero almeno due componenti dell’organo, se questo è formato da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale. Il numero dei Consiglieri, entro i limiti sopra fissati, viene determinato dall’Assemblea ordinaria prima di procedere alla loro elezione con il voto di lista; tale numero rimane fermo sino a diversa deliberazione dell’Assemblea.
Ciascuna lista può essere presentata da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di
voto nell’Assemblea ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5%, o all’eventuale diversa soglia che la Consob dovesse stabilire con regolamento. Con delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015, la Consob ha da ultimo determinato
nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per
l’elezione dell’organo di amministrazione dell’Emittente. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la società. La relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termi61
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ne previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea è indicata
la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Ciascuna lista può contenere un massimo di undici candidati,
ordinati secondo una numerazione progressiva e con l’indicazione dell’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza
sopra citati.
Al fine di assicurare l’equilibrio dei generi all’interno del Consiglio, almeno un terzo dei Consiglieri deve appartenere al
genere meno rappresentato. A tale scopo, ciascuna lista, a meno che sia formata da uno o due elementi, dovrà essere
composta in modo tale che, se essa risultasse la più votata, i Consiglieri dello stesso genere costituiscano almeno un
terzo dei componenti del Consiglio. In relazione a ciò, dovrà tenersi conto anche dell’ordine in cui i candidati sono inclusi
nella lista.
Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista; ciascun Azionista può votare una sola lista;
ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una
lista non può essere contemporaneamente candidato in un’altra lista, a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte da tutti
coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente
la data dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno
ventuno giorni prima dell’assemblea. Insieme alle liste vengono depositati: a) le dichiarazioni con cui ciascun candidato
accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l’assunzione della carica ai
sensi di legge e di statuto; i candidati che soddisfano anche i requisiti di indipendenza sopra citati attestano altresì il
possesso di tali requisiti; b) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati; c)
le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Le liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, in sede di votazione, risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che avrà
riscosso il maggior numero di voti, secondo il loro ordine progressivo di elencazione e sino a concorrenza del totale degli
Amministratori da eleggere meno uno. L’Amministratore mancante sarà eletto dalla lista risultata seconda per numero di
voti ottenuti (nel prosieguo: lista di minoranza) e coinciderà con il primo dei nominativi in essa elencati in ordine progressivo. In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell’intera
Assemblea sui nominativi elencati per primi in dette liste: risulterà eletto il nominativo che otterrà il maggior numero di
voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano d’età.
Come previsto dall’art. 14 dello Statuto, la lista di minoranza non deve risultare collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, ove sia stata presentata e/o votata un’unica lista, risulteranno eletti i candidati ivi iscritti, secondo il loro ordine d’elencazione e sino a concorrenza del totale degli Amministratori da eleggere. La nomina degli
Amministratori che per qualsiasi ragione non sia stato possibile eleggere con il procedimento per voto di lista descritto
negli artt. 12, 13 e 14 dello Statuto sarà deliberata dall’Assemblea con le normali modalità e maggioranze di legge, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.
Ai sensi dell’art. art. 20, comma 2, dello Statuto, alla sostituzione degli Amministratori che cessano dall’ufficio provvedono, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, gli Amministratori rimasti in carica, purché la maggioranza di essi sia stata nominata dall’Assemblea, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge; altrimenti, gli Amministratori rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei
mancanti, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.
Piani di Successione
Tenuto conto della recente adesione dell’Emittente al Codice di Autodisciplina, il Consiglio intende valutare l’eventuale
adozione di un piano per la successione degli Amministratori esecutivi nel corso dell’esercizio 2015.
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4.2 Composizione del Consiglio di Amministrazione
Si segnala che in data 19 giugno 2014, il Consiglio di Amministrazione al tempo in carica, nominato dall’assemblea del
18 aprile 2013 sulla base dell’unica lista presentata dall’azionista di maggioranza Banca d’Italia, ha rassegnato le proprie
dimissioni a fare data dalla nomina del nuovo organo amministrativo da parte dell’Assemblea in conseguenza della cessione della maggioranza del capitale sociale dell’Emittente da Banca d’Italia a B.F. Holding.
Il Consiglio dell’Emittente in carica alla data della presente Relazione è composto da 11 (undici) membri - di cui 3 (tre)
indipendenti - nominati dall’Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi in data 31 luglio 2014, sulla base dell’unica lista di
candidati presentata dal Socio di maggioranza B.F. Holding, la quale ha ottenuto n. 3.456.122 voti favorevoli pari, pari
all’99,97% del capitale votante. Il Consiglio è composto dai signori: Rossella Locatelli (Presidente e Amministratore indipendente), Federico Vecchioni (Amministratore Delegato), Andrea Bignami, Sergio Lenzi (Amministratore indipendente),
Marcello Gavio, Giovanni Canetta, Nathalie Francesca Maria Dompé, Bruna Saviotti, Arturo Lattanzi, Luigi Scordamaglia
e Valeria Petterlini (Amministratore indipendente).
Il Consiglio così costituito rimarrà in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2016.
Per maggiori informazioni circa le liste depositate per la nomina dell’organo amministrativo, si rinvia al sito internet della
Società all’indirizzo www.bonificheferraresi.it, nella sezione “Documenti per Assemblea”, ove sono disponibili i curricula
professionali degli Amministratori.
Cumulo Massimo degli Incarichi
Il Consiglio, nella riunione del 25 febbraio 2015, non ha ritenuto di definire criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore dell’Emittente, fermo restando il dovere di ciascun Consigliere di valutare la compatibilità delle cariche di amministratore e sindaco, rivestite in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con lo svolgimento diligente dei compiti assunti come Consigliere dell’Emittente.
Nel corso della seduta tenutasi in data 25 febbraio 2015 il Consiglio, all’esito della verifica degli incarichi ricoperti dai
propri Consiglieri in altre società, ha infatti ritenuto che il numero e la qualità degli incarichi rivestiti non interferisca e sia,
pertanto, compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore nell’Emittente.
Di seguito viene riportato l’elenco delle cariche rivestite dagli Amministratori dell’Emittente in altre società quotate, società finanziarie, bancarie o assicurative ovvero in società di rilevanti dimensioni alla data della presente Relazione.
Amministratore
Rosella Locatelli

Cariche ricoperte in altre società
Componente del Consiglio di Sorveglianza

Banca Intesa SanPaolo

Federico Vecchioni Consigliere di Amministrazione

Mediocredito Italiano

Andrea Bignami

Presidente del Collegio Sindacale

Istituto Sviluppo Agroalimentare SpA

Presidente del Collegio Sindacale

Fondazione Cariplo

Consigliere di Amministrazione

Banca ITB SpA

Nathalie Dompé

Consigliere di Amministrazione

Dompé Farmaceutici SpA

Marcello Gavio

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ASTM SpA
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Aurelia Srl
Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Amministratore Delegato

Arturo Lattanzi
Luigi Scordamaglia

Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Amministratore Delegato
Presidente

Autosped G SpA
Gavio SpA
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Consigliere di Amministrazione

Gradiente SGR SpA

Amministratore Delegato

Inalca SpA
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Induction Programme
Le caratteristiche dell’informativa consiliare e la sua frequenza consentono agli Amministratori di ottenere un’adeguata
conoscenza del settore di attività in cui opera l’Emittente, delle dinamiche aziendali e delle loro evoluzioni, nonché del
relativo quadro normativo e regolamentare di riferimento.
4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria
e straordinaria ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all’Assemblea ed ha facoltà di
compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
Sono stati mantenuti in capo al Consiglio di Amministrazione e quindi non hanno formato oggetto delle deleghe una serie di decisioni riguardanti materie e operazioni particolarmente significative, che si aggiungono alle competenze ad esso
attribuite dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza regolare e opera in modo da garantire efficacemente le proprie
funzioni, anche mediante l’attività istruttoria svolta dai Comitati istituiti nell’ambito dello stesso Consiglio.
a. Esame ed approvazione dei piani
Il Consiglio di Amministrazione esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell’emittente, monitorandone
periodicamente l’attuazione.
Il Consiglio ha approvato il Piano Industriale 2015-2019 come comunicato al mercato con il comunicato stampa del 16
dicembre 2014, disponibile sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.bonificheferraresi.it nella sezione “Comunicati
societari”.
In riferimento all’attività di monitoraggio, è prassi consolidata del Consiglio di Amministrazione confrontare i risultati conseguiti con quelli programmati, desumibili dal budget approvato, generalmente in occasione dell’approvazione delle situazioni contabili trimestrali.
b. Definizione del governo societario
Il Consiglio di Amministrazione nominato il 31 luglio 2014 ha approvato l’adesione al Codice di Autodisciplina e la ridefinizione della struttura organizzativa e delle responsabilità. Ad esso è riservata la definizione del sistema di governo societario dell’Emittente.
c. Definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici
Il Consiglio di Amministrazione ha discusso e fatta propria l’analisi svolta dal Comitato Controllo e Rischi sui rischi legati
alla realizzazione del Piano Industriale 2015-2019.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha avviato un progetto di Enterprise Risk Management, con il supporto della società PricewaterhouseCoopers Advisory, avente ad oggetto il sistema di gestione dei rischi finalizzato a consentire
l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.
d. Indirizzo e valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, con particolare
riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
Il Consiglio di Amministrazione ha individuato al suo interno un amministratore incaricato dell’istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (“Amministratore incaricato del Sistema di Contorllo Interno e di Gestione dei Rischi”, vedi infra paragrafo 11.1).
Il Consiglio di Amministrazione esamina e valuta periodicamente anche sulla base delle attività istruttorie condotte dal
Comitato Controllo e Rischi e delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il Consiglio di
Amministrazione ha rilevato, nella riunione consiliare del 25 febbraio 2015, che il nuovo assetto organizzativo ed il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sono in fase di implementazione.
e. Valutazione del generale andamento della gestione e informativa ricevuta da parte degli organi delegati
Come richiesto dall’art. 3.C.1, lett. e) del Codice e dalla disposizioni normative vigenti, il Consiglio di Amministrazione
valuta periodicamente il generale andamento della gestione tenendo in considerazione le informazioni ricevute
dall’Amministratore Delegato e confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati. Inoltre, come
pure richiesto dal Codice, oltre che dalla legge e dallo statuto, gli organi delegati riferiscono al Consiglio e al Collegio
Sindacale circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe con cadenza almeno trimestrale.
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In proposito si precisa che in occasione di ogni Consiglio di Amministrazione, e indipendentemente dall’intervallo temporale trascorso rispetto alla precedente riunione, tra le materie all’ordine del giorno, è prevista un’informativa da parte
dell’Amministratore Delegato, in ordine all’attività svolta e alle principali operazioni compiute dalla Società non riservate
alla preventiva approvazione del Consiglio.
f. Approvazione delle operazioni significative della Società
Il Consiglio non ha ritenuto di stabilire criteri generali per individuare le operazioni che abbiano un significativo rilievo
strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l’Emittente stesso in quanto le stesse - tenuto conto delle deleghe
attribuite all’Amministratore Delegato, come illustrate al successivo Paragrafo 4.6 - sono, in ogni caso, riservate alla
competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Si precisa, inoltre, che l’emittente non ha aderito alla facoltà di
deroga prevista dall’art. 3, comma 2, lettera e) della delibera Consob n. 18079 del 20.1.2012, pertanto in occasione di
acquisti/cessioni che superino i criteri di significatività stabiliti da Consob, sarà tenuta a fornire l’informativa al mercato
prevista dall’art. 71 del Regolamento Emittenti Consob.
g. Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati
Nel mese di febbraio 2015, in linea con quanto previsto dal Criterio applicativo 1.C.1. lett.g) del Codice di Autodisciplina,
il Consiglio di Amministrazione ha effettuato un’autovalutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati.
L’analisi, condotta attraverso la compilazione in forma anonima di un questionario da parte di ciascun Consigliere, si è
concentrata, sui profili più qualificanti concernenti il Consiglio stesso, quali: (i) la composizione, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione; (ii) la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati endoconsiliari; (iii) i flussi informativi; (iv) la corporate governance e il governo del rischio.
In relazione all’esercizio 2014, la dimensione e la composizione del Consiglio di Amministrazione sono state valutate
adeguate alle esigenze della Società, così come la frequenza e la durata delle riunioni, nonché la partecipazione alle
stesse. Si rileva altresì l’adeguatezza della documentazione messa a disposizione dei Consiglieri, che consente
un’attenta valutazione delle tematiche all’ordine del giorno. Il dibattito risulta gestito in modo efficace dal Presidente, che
lascia spazio a tutti i Consiglieri, sollecitando la discussione critica sulle materie di elezione.
È altresì ritenuta adeguata la dimensione e l’organizzazione dei Comitati endoconsiliari, così come la loro operatività. I
Consiglieri ritengono di essere ben supportati dai Comitati, che operano con autonomia ed autorevolezza, illustrando i
principali temi affrontati durante le riunioni consiliari.
4.4 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Gli Amministratori dedicano allo svolgimento dei loro compiti il tempo necessario, considerate anche le attività svolte
nell’ambito dei Comitati istituiti all’interno del Consiglio di Amministrazione.
Per quanto concerne le operazioni con parti correlate, la Procedura adottata dalla Società prevede che gli Amministratori
che hanno un interesse nell’operazione debbano informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull’esistenza dell’interesse e sulle sue circostanze valutando, caso per caso, l’opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione o di astenersi dalla votazione. Se si tratta di Amministratore delegato, si astiene dal compiere l’operazione. In tali casi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società dell’operazione. Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più
opportuna per l’ipotesi in cui l’allontanamento di Amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario quorum costitutivo. Per maggiori informazioni sulla Procedura per le
Operazioni con Parti Correlate, si rinvia al successivo Paragrafo12.
4.5 Riunioni e informativa degli amministratori
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno tre Amministratori. Tale ultima facoltà non è mai stata utilizzata
nel corso dell’esercizio.
L’avviso di convocazione deve essere trasmesso mediante comunicazione scritta almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, un giorno prima della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal più anziano di nomina fra i consiglieri presenti, che ne guida lo svolgimento e ne coordina le attività.
La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, quest’ultimo in quanto responsabile diretto
delle attività sottoposte al Consiglio di Amministrazione, provvedono, per il tramite della Direzione Amministrazione e
Finanza, affinché siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare in ciascuna riunione. In particolare si adoperano per assicurare che la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sia portata a conoscenza
di amministratori e sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione.
In genere, tale documentazione viene trasmessa almeno 2 giorni prima, salvo i casi di urgenza, nel qual caso il Presidente cura che siano effettuati adeguati approfondimenti durante le sessioni consiliari.
Nel corso dell’Esercizio la documentazione è stata inviata, per la maggioranza dei documenti, con un anticipo di almeno
due giorni rispetto alla data della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di fissare un termine per la messa a disposizione della informativa preconsiliare, avendo valutato che le modalità e l’intervallo temporale di messa a disposizione della documentazione nel
corso dell’Esercizio siano stati congrui e che l’informativa preconsiliare acquisita sia stata, per come eventualmente integrata durante le riunioni, adeguata ed esaustiva.
Nell’Esercizio il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 13 riunioni, nelle seguenti date: 7 febbraio, 11 marzo, 16 aprile, 9
maggio, 19 giugno, 30 giugno, 8 luglio, 29 luglio, 4 agosto, 11 settembre, 7 novembre, 4 dicembre, 16 dicembre.
La durata media delle riunioni è stata di circa 3 ore e le riunioni sono state regolarmente verbalizzate.
La presenza media degli amministratori è stata del 91%.
Il calendario delle riunioni nelle quali vengono esaminate le relazioni finanziarie viene comunicato annualmente a Borsa
Italiana entro il 30 gennaio di ogni anno ed è disponibile sul sito internet dell’Emittente www.bonificheferraresi.it nella sezione “Documentazione Societaria”.
Per l’esercizio 2015 sono previste 10 riunioni.
Alle riunioni presenziano, su invito del Presidente, il Direttore Area Agronomica-Commerciale ed il Direttore Amministrazione e Finanza, che svolge la funzione di Segretario del Consiglio.
4.6 Organi delegati
Lo Statuto prevede che al Consiglio di Amministrazione spetti la nomina del Presidente e che il Consiglio possa delegare
le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i poteri.
Presidente del consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2014 ha nominato Presidente l’Amministratore indipendente Rossella Locatelli.
Al Presidente non sono state attribuite deleghe operative, riservando allo stesso compiti istituzionali, di indirizzo e controllo previsti dallo Statuto sociale. Si precisa, ai sensi dell’art. 2.C.1 del Codice di Autodisciplina, che lo stesso non riveste uno specifico ruolo nell’elaborazione delle strategie aziendali.
Amministratore Delegato
Il Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2014 ha nominato Federico Vecchioni quale Amministratore Delegato della
Società attribuendo al medesimo tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società. Nella riunione del 25 febbraio
2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riformulare i poteri attribuiti all’Amministratore Delegato al fine di
rendere più efficiente la gestione e amministrazione della Società.
In particolare, sono conferiti all’Amministratore Delegato Federico Vecchioni i seguenti poteri per l’ordinaria amministrazione della Società:
predisporre il business plan ed il budget annuale d'impresa da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
determinare gli assetti organizzativi e amministrativi della Società, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione;
negoziare, stipulare ed eseguire tutti i contratti strumentali o comunque connessi alle attività della Società, che
comportino impegni e/o investimenti a carico della Società per importi non superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione. Nel suddetto ambito sono in particolare ricompresi:

contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di beni mobili e l'acquisizione da terzi o la prestazione a
terzi di servizi;

contratti aventi ad oggetto la locazione, l'affitto o comunque la concessione in godimento a terzi di beni
mobili di proprietà della Società;

contratti aventi ad oggetto la locazione, l'affitto o comunque la concessione in godimento alla Società di
beni mobili di proprietà di terzi;

contratti aventi ad oggetto la locazione o l’affitto di beni immobili;
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contratti relativi alla ristrutturazione, all’adeguamento ed alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei
beni mobili ed immobili e dei locali della Società;
negoziare, stipulare ed eseguire contratti aventi ad oggetto la vendita o l’alienazione a qualsiasi titolo di terreni di
pro-prietà della Società che non eccedano il valore di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ciascun contratto,
nonché atti di disposizione della proprietà e di altri diritti reali, ivi comprese le servitù attive e passive, aventi ad
oggetto detti terre-ni e gli altri beni immobili della Società, entro il medesimo limite di valore;
in relazione alle attività della Società, disporre di somme di denaro detenute in qualsiasi forma presso banche ed
uffici postali ed anche mediante assegni, bonifici e simili al fine di effettuare pagamenti e adempiere obbligazioni
per importi non superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per singola operazione;
in relazione alla gestione finanziaria della Società, viene conferito il potere di compiere tutte le operazioni relative
al finanziamento bancario della Società e all'impiego delle risorse liquide della stessa, ivi compresi investimenti,
anche in strumenti finanziari ad esclusione delle azioni e degli altri titoli partecipativi, per importi non superiori ad
Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione;
prestare a terzi garanzie (fideiussioni, ipoteche su beni mobili registrati, pegni, cauzioni e simili), con esclusione
delle garanzie reali aventi ad oggetto partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili e marchi di
proprietà della Società, per importi non superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione;
presentare dichiarazioni e segnalazioni, con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, nei confronti di
pubbliche amministrazioni, anche dirette a ottenere contributi;
con particolare riferimento alla tutela della proprietà ed al rispetto della normativa tributaria, del lavoro, previdenziale, doganale e ambientale, viene conferito il potere di effettuare tutte le istanze, dichiarazioni e segnalazioni
nei confronti di pubbliche autorità previste da norme legislative, regolamentari e amministrative in rapporto alla
gestione della Società;
firmare la corrispondenza ed ogni altro documento, anche di natura commerciale, della Società, facendo precedere al proprio nome la ragione sociale della Società e la propria qualifica;
firmare domande, ricorsi e documenti di qualsiasi genere purché non comportino impegni a carico della Società
per importi non superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per singola operazione;stipulare, modificare e risolvere atti e contratti, anche di natura commerciale, che comportino impegni a carico della Società per importi
non superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione;
ritirare dagli uffici postali e telegrafici e da qualunque altro ufficio od ente di spedizione pubblico o privato, oggetti
di corrispondenza, merci, lettere raccomandate, atti, assicurate, valori ed ogni altro bene od oggetto, firmando le
ricevute relative;
rappresentare in ogni caso la Società, nell’ambito dei poteri conferiti, anche sottoscrivendo le dichiarazioni fiscali,
le altre dichiarazioni e ricevendo tutti gli atti, le dichiarazioni e le attestazioni all’uopo necessarie; la rappresentanza avrà effetto, a titolo esemplificativo, nei confronti della pubblica amministrazione, di uffici governativi, di enti
locali, di camere di commercio, di enti parastatali e previdenziali, di autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa,
speciale e fiscale, nonché di autorità indipendenti;
rappresentare la Società avanti agli uffici ed organi dell’amministrazione finanziaria per qualsiasi pratica relativa a
tasse, imposte dirette ed indirette e contributi sociali, il pagamento e l’accertamento delle imposte predette, l'impugnazione di ruoli e accertamenti; il potere conferito comporta, in particolare, anche quello di sottoscrivere le dichiarazioni previste dalla vigente normativa tributaria, nonché attestazioni, deleghe per il pagamento, questionari,
verbali ed eventuali altri atti relativi alle predette materie, presentare istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o commissione tributaria delle imposte, incassare rimborsi, ristorni e interessi, rilasciando quietanza;
assolvere a tutti gli obblighi cui la Società è tenuta, quale titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, esercitando i più ampi poteri decisionali in ordine a tale materia con particolare riferimento al
profilo della sicurezza;
adottare i provvedimenti di nomina, revoca, fissazione del compenso e ogni altra decisione relativa al rapporto
d'impiego del personale non dirigenziale della Società, che comportino impegni a carico della Società per importi
non superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione. Nel suddetto ambito vengono in particolare ricompresi i seguenti atti e negozi:

assumere, promuovere, trasferire e licenziare personale dipendente, determinandone le mansioni, le qualifiche, le retribuzioni e le indennità;

stipulare e risolvere contratti di fornitura del personale in genere, tra cui, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, contratti di fornitura di servizi cooperativistici e di manodopera in somministrazione, negoziare e
sottoscrivere accordi con le organizzazioni sindacali;


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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stipulare e sottoscrivere transazioni, compromessi arbitrali anche irrituali, nominando arbitri ed arbitratori,
con facoltà di accettare ed impugnare il lodo, il tutto esclusivamente in materia di lavoro ed in materia di
previdenza ed assistenza obbligatoria;

rappresentare la Società presso l’Ispettorato del Lavoro e gli Istituti per le Assicurazioni Obbligatorie, sottoscrivendo e presentando istanze, ricorsi, reclami, dichiarazioni e denunce, impugnare e definire accertamenti di imposte, tasse e contributi avanti Uffici Amministrativi di ogni ordine e grado, il tutto esclusivamente in materia di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
rappresentare la Società, sia attivamente che passivamente, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa, in qualsiasi sede e grado, avanti a qualunque giurisdizione, ivi comprese le controversie in materia di lavoro
ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 420 c.p.c., agire
e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori ed altri professionisti e munendoli degli opportuni poteri;
sottoscrivere accordi transattivi e conciliativi in relazione a controversie, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria od
amministrativa, avanti a qualunque giurisdizione, ivi comprese le controversie in materia di lavoro ed in materia di
previdenza ed assistenza obbligatoria, che comportino impegni a carico della Società per importi non superiori ad
Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione;
stipulare, modificare e risolvere accordi e contratti, ivi compresi, a titolo esemplificativo, contratti di consulenza e
somministrazione per ogni genere di utenza, acquisto, vendita, permuta, cessione di beni mobili, fissando prezzi,
termini e condizioni, ivi compresa la stipulazione di clausole compromissorie e concedendo, se del caso, sconti
fissando i termini per il pagamento a rate, che comportino impegni a carico della Società, per importi non superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione; costituire consorzi, fondazioni ed associazioni e/o
aderire a e/o recedere da consorzi fondazioni ed associazioni esistenti, con espresso potere di nominare negli
organi dei predetti enti rappresentanti della Società, conferendo agli stessi i necessari poteri;
incassare ed esigere le somme da chiunque e da qualsiasi titolo dovute alla Società e rilasciare quietanze, fatture
e qualsiasi altro documento a discarico relativo; emettere e sottoscrivere fatture e note di addebito per capitale,
interessi e quant'altro si riferisce a crediti vantati dalla Società;
aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali, dare alle banche e alle poste le istruzioni per tutte le operazioni interessanti la Società e comunicare loro i nomi delle persone eventualmente autorizzate a compiere queste
operazioni nonché le modalità di firma;
con riferimento ai poteri a lui attribuiti, trattare contenziosi, agire e resistere in giudizio, procedere a transazioni,
conferire mandati e procure generali e speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti e/o revocare tali
procure.


-

-

-

-

-

-

Sono quindi stati attribuiti all’Amministratore Delegato i poteri per la gestione della Società salvo le limitazioni sopra indicate e con esclusione in ogni caso delle operazioni che la legge o il Consiglio di Amministrazione hanno riservato alla
competenza del Consiglio stesso.
L’Amministratore Delegato è il principale responsabile della gestione dell’impresa (chief executive officer).
Si precisa che non ricorre la situazione di interlocking directorate prevista dal criterio 2.C.5 del Codice di Autodisciplina.
4.7 Amministratori indipendenti
L’attuale Consiglio comprende tre amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3
TUF e dell’art. 3 del Codice nelle persone di Rossella Locatelli, Valeria Petterlini, Sergio Lenzi.
La procedura seguita dal Consiglio ai fini della verifica dell’indipendenza prevede che la sussistenza del requisito sia dichiarata dall’Amministratore in occasione della presentazione delle candidature nonché all’atto dell’accettazione della
nomina, e accertata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla nomina, come avvenuto in data 4 agosto 2014. L’esito delle proprie valutazioni è stato reso noto mediante un comunicato stampa diffuso al mercato ai
sensi dell’art. 144-novies, comma 1-bis) del Regolamento Emittenti Consob ed è disponibile sul sito internet
dell’Emittente all’indirizzo www.bonificheferraresi.it nella sezione “Comunicati Societari”.
L’Amministratore indipendente assume altresì l’impegno di comunicare con tempestività al Consiglio di Amministrazione
il determinarsi di situazioni che facciano venir meno il requisito. In sede di approvazione della Relazione di Governance,
il Consiglio di Amministrazione rinnova la richiesta agli amministratori interessati, di confermare la sussistenza dei requisiti, quali previsti dalla legge e dal Codice. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale procedono rispettivamente, alla verifica del contenuto di tali dichiarazioni e alla verifica della corretta applicazione dei requisiti e della procedura predetti.
Il Consiglio ha ritenuto che gli elementi informativi richiesti agli amministratori indipendenti al momento dell’accettazione
della carica, con la compilazione di una apposita scheda all’atto della sottoscrizione della attestazione di indipendenza
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(che viene richiesto di aggiornare almeno una volta all’anno), siano sufficientemente analitici per consentire al Consiglio
di svolgere le opportune valutazioni circa la sussistenza o meno del requisito.
Con riguardo al Consiglio in carica, la verifica circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza è stata effettuata successivamente alla nomina, nella riunione del 4 agosto 2014, nonché in quella del 25 febbraio 2015. Gli Amministratori indipendenti si sono impegnati a mantenere l’indipendenza durante la durata del mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
Si precisa che il Consiglio, nella riunione del 25 febbraio 2015, ha valutato come opportuna la disapplicazione del criterio
3.C.1 punto b) del Codice di Autodisciplina - ossia il criterio che prevede che non possa essere considerato indipendente
il soggetto che è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, per tale intendendosi anche
il Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusto il disposto dell’art. 3.C.2 del Codice - con riferimento al Presidente
del Consiglio di Amministrazione Rossella Locatelli. Il Consiglio ritiene infatti che l’elevata professionalità della Prof. Locatelli e l’assenza di situazioni o circostanze che ne compromettano l’indipendenza garantiscano, in ogni caso, il rispetto
dell’art. 3 del Codice, privilegiando, pertanto, un profilo di sostanza nella valutazione della composizione dell’organo di
amministrazione medesimo.
Gli Amministratori Indipendenti, presenti nel Consiglio in numero di tre, si sono riuniti in maniera informale nel corso
dell’Esercizio in assenza degli altri Amministratori.
Quanto ai controlli svolti nell’Esercizio da parte del Collegio Sindacale, i risultati sono resi noti nella sua relazione
all’assemblea ai sensi dell’art. 153 del TUF, alla quale si rinvia.
4.8. Lead Independent Director
Non ricorrendo i presupposti previsti dal Codice, il Consiglio non ha designato alcun Lead Independent Director.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE
La Società ha da tempo adottato delle procedure per la gestione delle informazioni societarie, che si riferiscono alle informazioni aventi carattere riservato e, in particolare, alle informazioni di natura privilegiata, per le quali la Società è sottoposta alla disciplina del market abuse.
Le tre procedure – Procedura di comunicazione al mercato di informazioni privilegiate; Procedura per la gestione del
Registro Insiders; Procedura di internal dealing - sono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’attività di verifica ed aggiornamento che verrà avviata nel corso del 2015 in relazione al Modello 231/2001 riguarderà
anche le suddette procedure.
Nell’ambito di tali procedure sono stati disciplinati i ruoli, le responsabilità e le modalità operative di gestione delle informazioni di natura riservata e privilegiata avuto riguardo al loro accertamento, all’alimentazione, se del caso, del registro
degli insider, al trattamento, alla circolazione interna e alla comunicazione a terzi (ove vengano osservate determinate
condizioni) nonché per la comunicazione al mercato nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla regolamentazione.
Sono tenuti al rispetto delle procedure i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori della Società che si
trovano ad avere accesso a informazioni di natura riservata o privilegiata.
A tutti i destinatari è fatto obbligo di mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei
propri compiti, a utilizzare i suddetti documenti e informazioni esclusivamente nell’espletamento delle loro funzioni, ad
astenersi dal rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni che contengano informazioni suscettibili di acquisire il carattere di informazioni privilegiate.
Ciascun soggetto è personalmente responsabile della conservazione della documentazione riservata di cui entra in possesso e questa deve essere conservata in luogo tale da consentire l’accesso alle sole persone autorizzate.
Qualora i soggetti sopra indicati debbano trasmettere, per ragioni di ufficio, documenti o informazioni riservate a soggetti
terzi, si accerteranno che costoro siano per legge, per regolamento o per contratto, tenuti al rispetto della segretezza dei
documenti e delle informazioni ricevute.
Per quanto concerne il registro dei soggetti che hanno accesso a informazioni di natura privilegiata, la procedura prevede che l’iscrizione nel registro possa avvenire in modalità permanente ovvero occasionale e che la responsabilità di indi69
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viduare i soggetti da comunicare alla funzione preposta alla tenuta del registro, per l’iscrizione in modalità permanente o
occasionale, è affidata alla Direzione Amministrazione e Finanza. La procedura si occupa anche delle modalità di informazione, aggiornamento e cancellazione degli iscritti. L’iscrizione in modalità permanente riguarda i soggetti che, in relazione al ruolo, alla posizione ricoperta ed alle specifiche e relative responsabilità affidate, hanno accesso su base regolare e continuativa a informazioni potenzialmente privilegiate; l’iscrizione in modalità occasionale riguarda i soggetti
che, in relazione alla partecipazione a determinati progetti attività estemporanee e/o alla copertura temporanea di determinati ruoli/responsabilità, ovvero ancora in forza di uno specifico incarico ricevuto, hanno accesso, per un lasso di
tempo definito, ad informazioni potenzialmente privilegiate.
Tutti gli amministratori e i sindaci, all’atto della nomina, sono iscritti in detto registro in modalità permanente e sono informati circa i loro doveri e le loro responsabilità.
Gli amministratori e i sindaci sono inoltre resi edotti, all’atto della nomina, delle normative in materia di internal dealing e
degli obblighi di comunicazione ad essi facenti capo, da assolvere per il tramite della Società.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO
Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione sono stati costituiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4
agosto 2014, il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per la Remunerazione e il Comitato per le Operazioni con Parti
Correlate.
Il Consiglio, in pari data, ha ritenuto di non costituire il Comitato per le Nomine considerate le dimensioni e la struttura
organizzativa della Società, nonché l’assetto dell’azionariato della medesima.
Non vi sono Comitati che abbiano un numero di componenti inferiore a tre e i lavori di ciascuno di essi sono coordinati
da un Presidente. I compiti e le regole di funzionamento di ciascun Comitato sono contenuti in un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni Comitato può svolgere le proprie riunioni anche in audio/video conferenza ed è assistito, nella sua organizzazione,
da una specifica funzione aziendale. Delle riunioni dei singoli Comitati viene redatto un verbale a cura del segretario del
Comitato. Ciascun Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte.

7. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
Il Comitato per la Remunerazione è stato costituito dal Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2014 e si compone di
tre membri, tutti amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti: Valeria Petterlini (Presidente - indipendente), Sergio Lenzi (indipendente), Bruna Saviotti.
Considerate le competenze professionali e l’esperienza dei membri che costituiscono il Comitato, risulta osservata la
raccomandazione dell’art. 6.P.3 del Codice circa l’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive.
La costituzione di tale Comitato garantisce la più ampia informazione e trasparenza sui compensi spettanti agli Amministratori esecutivi, nonché sulle rispettive modalità di determinazione. Resta tuttavia inteso che, in conformità all’art. 2389,
comma 3,c.c., il Comitato per la Remunerazione riveste unicamente funzioni propositive mentre il potere di determinare
la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rimane in ogni caso in capo al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2014 e secondo quanto previsto dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione adottato dal Consiglio in pari data, al Comitato per la Remunerazione, oltre a
quanto previsto dalla Politica di Remunerazione adottata dalla Società (cfr. Paragrafo 8 della presente Relazione), sono
rimessi i compiti di cui all’art. 6 del Codice e, in particolare esso svolge le seguenti funzioni di natura consultiva e propositiva, a supporto delle decisioni del Consiglio di Amministrazione:
(a) valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle
informazioni fornite dall’Amministratore Delegato; formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in materia;
(b) presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori
esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitorare l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione verificando, in particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.
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Il Comitato è assistito nell’organizzazione delle proprie riunioni dalla Direzione Amministrazione e Finanza, che assicura
il coordinamento delle attività con il Consiglio di Amministrazione. La Segreteria Societaria svolge la funzione di segretario del Comitato.
Il Presidente del Comitato formula al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato indicazioni in ordine a eventuali argomenti da includere all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Comitato informa il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva delle decisioni assunte,
anche nella forma di proposta al Consiglio, in ordine alle valutazioni e pareri assunti sulle tematiche di propria competenza.
Il Comitato ha tenuto 3 riunioni nel corso dell’Esercizio, nelle seguenti date: 11 settembre, 29 settembre, 9 dicembre. Nel
corso delle riunioni ha svolto le seguenti attività:
- nella prima riunione è stata elaborata la proposta di sottoporre per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione a)
la politica per la remunerazione, b) l’attribuzione di un compenso aggiuntivo rispetto al compenso base al Presidente, c)
l’attribuzione di un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari, d) il contratto di
amministrazione con l’Amministratore Delegato che prevede l’attribuzione di un compenso fisso;
- nella seconda riunione è stata analizzata la bozza di accordo transattivo con il precedente Direttore Generale formulando alcune raccomandazioni in merito alla sua stesura definitiva;
- nella terza riunione è stata svolta l’analisi delle proposte per il supporto nella definizione della parte variabile del compenso dell’Amministratore Delegato e nell’elaborazione degli MBO spettanti ai manager ed è stata valutata l’ipotesi di
adeguamento retributivo del Direttore Amministrativo.
Il Comitato ha riferito due volte al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività svolta.
Nel corso dell’Esercizio la presenza media degli amministratori alle riunioni è stata del 100%. La durata media di ogni
riunione è stata di circa 1 ora.
Il Presidente del Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le riunioni.
Non sono state destinate risorse finanziarie al Comitato per la Remunerazione in quanto lo stesso si avvale, per
l’assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle strutture aziendali dell’Emittente.
Regolamento del Comitato per la Remunerazione approvato dal Consiglio in data 4 agosto 2014
Ai sensi del Regolamento del Comitato per la Remunerazione, il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni e alle
funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti; il Comitato, previa autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione, può altresì avvalersi dei servizi di un consulente per ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in
materia di politiche retributive. In tal caso il Comitato verifica preventivamente che il consulente non si trovi in situazioni
che ne compromettano l’indipendenza di giudizio.
Alle riunioni del Comitato è regolarmente invitato il Presidente del Collegio Sindacale, o altro sindaco dallo stesso designato, così da assicurare il flusso informativo e di segnalazioni raccomandato dal Codice nei confronti di tale organismo.
Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare alle riunioni del Comitato, in relazione a singoli punti all’ordine del
giorno, altri soggetti che non ne siano membri (amministratori, dipendenti ed esperti con funzioni consultive) il cui contributo ai lavori sia ritenuto utile dal medesimo.
Ai sensi del Regolamento del Comitato per la Remunerazione, il Presidente del Comitato ha il compito di programmare e
coordinare le attività del Comitato, di presiedere e guidare lo svolgimento delle relative riunioni, di rappresentare il Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, potendo altresì sottoscrivere in nome del Comitato i pareri e le eventuali relazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente assente o impedito è sostituito in
tutte le sue attribuzioni dal membro del Comitato più anziano d’età.
Ai sensi del suddetto Regolamento, il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie
funzioni ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, anche su richiesta di uno o più dei suoi componenti.
La convocazione viene effettuata a cura del Presidente, o di chi ne fa le veci, con qualunque mezzo idoneo ad una piena
conoscibilità, ivi incluso il preavviso telefonico o mediante posta elettronica, almeno due giorni lavorativi prima della data
fissata per l’adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali è ammesso preavviso più breve. La convocazione deve essere
altresì portata a conoscenza del Presidente del Collegio Sindacale.
71

PROGETTO DI BILANCIO

Le riunioni del Comitato si svolgono – anche in audio e/o video-conferenza – presso la sede sociale o in altro luogo e
sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato più anziano di
età.
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
Il partecipante che sia portatore di un interesse proprio o altrui con riferimento all’oggetto della deliberazione, lo rende
noto al Comitato e si astiene dalla stessa, fermo restando che nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale l’Assemblea determina su base triennale, in sede di approvazione del bilancio, il
compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e all’eventuale Comitato Esecutivo; ciascun organo ripartisce il proprio compenso fra i suoi componenti in carica nel modo che sarà da esso stabilito. Inoltre, ciascun Amministratore ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni della sua carica nei limiti e secondo le modalità previste dal Consiglio.
La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Amministratore o consigliere
delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
In data 31 luglio 2014, l’Assemblea ordinaria della Società ha determinato in Euro 110.000,00 il compenso complessivo
annuo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per la durata dell’incarico, oltre al rimborso per le spese sostenute dai suoi componenti nell’espletamento dell’incarico. Il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione resta invariato fino a diversa deliberazione dell’Assemblea stessa. Il Consiglio, in data 4 agosto, ha provveduto a ripartire il
compenso annuo complessivo.
Per informazioni sulla Politica di Remunerazione adottata dall’Emittente e sui compensi percepiti dai componenti del
Consiglio di Amministrazione nell’Esercizio si rinvia alla Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob disponibile nei termini di legge sul sito internet della
Società all’indirizzo www.bonificheferraresi.it nella sezione “Governance”.
***
Meccanismi di incentivazione del Responsabile della Funzione di Internal Audit e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Non esistono meccanismi di incentivazione del Responsabile della funzione di Internal Audit e del dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili.

9. COMITATO CONTROLLO E RISCHI
Il Comitato Controllo e Rischi è stato costituito dal Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2014 e si compone di cinque membri, di cui quattro amministratori non esecutivi, e tra questi tre indipendenti: Rossella Locatelli (Presidente - indipendente), Sergio Lenzi (indipendente), Valeria Petterlini (indipendente), Andrea Bignami e Luigi Scordamaglia.
La composizione è in linea con le prescrizioni del Codice di assicurare una maggioranza di amministratori indipendenti,
con presidente scelto fra gli amministratori indipendenti, e con il criterio 7.P.4 del Codice che prevede che almeno un
componente possieda esperienza di natura contabile e finanziaria e di gestione dei rischi.
Esso svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio in materia di controlli interni e di gestione dei rischi, nonché svolge attività di supporto, con adeguata attività istruttoria, al Consiglio in relazione alle decisioni di
quest’ultimo in merito all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
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Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2014 e secondo quanto previsto dal Regolamento del Comitato Controllo e Rischi adottato dal Consiglio in pari data, il Comitato medesimo:
(a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il
Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
(b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
(c) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei
rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione Internal Audit;
(d) monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione di Internal Audit;
(e) può chiedere alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
(f) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione della relazione finanziaria annuale e
semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
In aggiunta alle funzioni di cui sopra, il Consiglio ha attribuito al Comitato Controllo e Rischi il compito di verificare, in via
continuativa, l’andamento dell’impresa rispetto al business plan e al budget annuale, identificando eventuali rischi e il
grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati. Tale attribuzione, che integra le funzioni previste dal criterio 7.C.2 del Codice, fornisce un importante supporto istruttorio al Consiglio di Amministrazione nella valutazione dei rischi aziendali connessi all’attività di definizione del piano industriale e
nella misurazione e controllo dei rischi nel corso della sua implementazione.
Il Comitato fornisce il proprio parere al Consiglio di Amministrazione ai fini della:
(a) definizione (da parte del Consiglio di Amministrazione) delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all’emittente e alle sue controllate risultino correttamente
identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali
rischi con una gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
(b) valutazione (da parte del Consiglio di Amministrazione), con cadenza almeno annuale, dell’adeguatezza del sistema
di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
(c) approvazione (da parte del Consiglio di Amministrazione), con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione di Internal Audit, sentiti il Collegio Sindacale e l’Amministratore incaricato del
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
(d) descrizione nella relazione sul governo societario (da parte del Consiglio di Amministrazione), delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull’adeguatezza
dello stesso;
(e) valutazione (da parte del Consiglio di Amministrazione), sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti dal revisore
legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
(f) nomina e revoca (da parte del Consiglio di Amministrazione) del responsabile della funzione di Internal Audit; adeguatezza delle risorse di cui il Responsabile della funzione di Internal Audit è dotato rispetto all’espletamento delle
proprie responsabilità; definizione (da parte del Consiglio di Amministrazione) della remunerazione del responsabile
della funzione di Internal Audit coerentemente con le politiche aziendali.
Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato è assistito nell’organizzazione delle proprie riunioni dalla Direzione Amministrazione e Finanza. La Segreteria
Societaria svolge la funzione di segretario del Comitato.
Il Presidente del Comitato informa il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva delle decisioni assunte,
anche nella forma di proposta al Consiglio, in ordine alle materie di propria competenza.
Il Comitato ha tenuto 7 riunioni nel corso dell’Esercizio nelle seguenti date: 11 settembre, 17 ottobre, 30 ottobre, 18 novembre, 2 dicembre, 9 dicembre, 16 dicembre. Nel corso di tali riunioni ha svolto le seguenti attività:
- nella prima riunione sono state formulate le prime valutazioni sulle attività di competenza del Comitato ed è stata elaborata la proposta di sottoporre per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione la nomina del dott. Bignami come
Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
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- nella seconda riunione a) è stato esaminato lo stato dell’arte delle procedure interne e dei sistemi di controllo adottati
dalla Società, b) è stata elaborata una pianificazione delle attività del Comitato condividendone contenuti e calendario, c)
sono stati illustrati dal Direttore Amministrativo i principi contabili e i criteri di valutazione adottati nella predisposizione
del bilancio annuale e dei bilanci intermedi, d) si è deliberato di proporre al Consiglio la modifica del Codice Etico inserendo l’adesione al Codice di Autodisciplina;
- nella terza riunione a) il consulente incaricato ha dato le prime indicazioni sullo stato di avanzamento nella predisposizione del Piano Industriale, che sono state analizzate con particolare riferimento agli elementi di rischio insiti nel piano
che si sta andando a formare, b) è stato esaminato il resoconto intermedio di gestione al 30.09.2014, c) è stato illustrato
dall’Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi un aggiornamento sull’attività di
analisi delle procedure, d) si è deliberato di proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina della Commissione disciplinare ai sensi del Codice Etico;
- nella quarta e quinta riunione è stato analizzato lo stato di avanzamento del Piano Industriale alla presenza del consulente, con un focus particolare sui rischi connessi allo stesso;
- nella sesta riunione a) è stata effettuata una ricognizione dello stato del processo di adeguamento al codice di autodisciplina, b) è stata condotta l’analisi delle proposte per la funzione di Internal Audit, per il supporto in ambito di Risk Management e D.Lgs. 231 ed c) è stato svolto un ulteriore esame dei rischi connessi al Piano Industriale;
- nella settima riunione si è concluso l’esame del Piano Industriale, elaborando una relazione sui profili di rischio del progetto di Piano Industriale.
Il Comitato ha riferito due volte al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività svolta.
Nel corso dell’Esercizio la presenza media degli amministratori alle riunioni è stata del 94%. La durata media di ogni riunione è stata di circa 2 ore e le riunioni sono state regolarmente verbalizzate.
Il Presidente del Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le riunioni.
Non sono state destinate risorse finanziarie al Comitato Controllo e Rischi in quanto lo stesso si avvale, per
l’assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle strutture aziendali dell’Emittente.
Regolamento del Comitato Controllo e Rischi approvato dal Consiglio in data 4 agosto 2014
Ai sensi del Regolamento del Comitato Controllo e Rischi, il Comitato si riunisce di norma con periodicità trimestrale e, in
ogni caso, con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, anche su richiesta di uno o più dei componenti del Comitato, in relazione a situazioni o operazioni
particolari. Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, può approvare un calendario di massima delle proprie future riunioni.
La convocazione viene effettuata a cura del Presidente, o di chi ne fa le veci, con qualunque mezzo idoneo ad una piena
conoscibilità, ivi incluso il preavviso telefonico o mediante posta elettronica, almeno due giorni lavorativi prima della data
fissata per l’adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali è ammesso preavviso più breve. La convocazione deve essere
altresì portata a conoscenza del Presidente del Collegio Sindacale.
Le riunioni del Comitato si svolgono – anche in audio e/o video-conferenza – presso le sedi sociali o in altro luogo e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato più anziano di età.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato. Hanno facoltà di
presenziare anche gli altri sindaci. Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare alle riunioni del Comitato, in relazione a singoli punti all’ordine del giorno, altri soggetti che non ne siano membri e il cui contributo ai lavori del Comitato
sia ritenuto utile dal medesimo. Di norma alle riunioni è invitato il Direttore Amministrazione e Finanza.
Le determinazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla riunione. Il partecipante che sia portatore di un interesse proprio o altrui con riferimento all’oggetto della deliberazione, lo rende noto al
Comitato e si astiene dalla stessa.
Dei pareri e/o delle proposte e/o delle delibere del Comitato viene dato adeguato riscontro nel verbale di riunione. I verbali, sottoscritti da chi presiede la riunione e dal segretario, sono trascritti in apposito libro, all’uopo istituito.
Delle deliberazioni assunte dal Comitato viene data informazione al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.
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Il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo e Rischi si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per
l’espletamento dei rispettivi compiti.

10. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 4
agosto 2014.
Esso svolge i compiti ad esso riservati dal “Regolamento Operazioni con Parti Correlate”, emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “Regolamento Consob OPC”), come previsti
nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, attualmente in vigore e adottata dalla Società in data 16 dicembre
2014 in ottemperanza a tale Regolamento. Tale Procedura, che disciplina il procedimento decisionale e la disciplina informativa riguardante le operazioni con parti correlate, è pubblicata sul sito internet della Società
(www.bonificheferraresi.it – sezione “Documentazione Societaria”) e descritta al successivo paragrafo 12 della presente
Relazione, cui si rinvia.
Secondo la Procedura, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Parti correlate, le Operazioni con Parti Correlate
sono approvate mediante il coinvolgimento e previo parere di un comitato, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha natura non vincolante per le Operazioni di Minore
Rilevanza e vincolante per le Operazioni di Maggiore Rilevanza (entrambe come definite e individuate nella Procedura
medesima, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Consob).
La Procedura prevede che il Comitato sia composto di tre amministratori non esecutivi e indipendenti, i quali devono essere altresì “Amministratori non correlati” rispetto alla singola operazione sulla quale il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, ossia diversi dalla controparte dell’operazione e dalle sue parti correlate. Al riguardo, la Procedura
prevede inoltre che, nel caso di correlazione o comunque di rapporti tali da ledere, nella specifica operazione,
l‘indipendenza dalla controparte, da parte di più di uno dei componenti del Comitato, da accertare secondo il procedimento indicato nella Procedura Parti Correlate, il parere sia rilasciato da un presidio alternativo equivalente, che viene
attivato nella circostanza.
Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in carica, nominato dal Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2014,
si compone di tre membri, tutti amministratori non esecutivi e indipendenti: Valeria Petterlini (Presidente - indipendente),
Rossella Locatelli (indipendente), Sergio Lenzi (indipendente).
Il Comitato è assistito nell’organizzazione delle proprie riunioni dalla Direzione Amministrazione e Finanza. La Segreteria
Societaria svolge la funzione di segretario del Comitato.
Il Comitato ha tenuto 3 riunioni nell’Esercizio nelle seguenti date: 11 settembre, 29 settembre, 9 dicembre.
Nel corso di tali riunioni ha svolto le seguenti attività:
- nella prima riunione è stato formulato parere favorevole a) sul contratto di amministrazione con l’Amministratore Delegato e sul compenso fisso previsto dal contratto b) sull’attribuzione di un compenso, aggiuntivo rispetto al compenso base, al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nella seconda riunione è stato formulato parere favorevole in riferimento alla bozza di accordo transattivo con il dott.
Bolognesi, facendo proprie le raccomandazioni espresse dal Comitato per la remunerazione in merito alla sua stesura
definitiva;
- nella terza riunione è stata analizzata la revisione della Procedura per Operazioni con Parti Correlate nonché il Regolamento del Comitato per Operazioni con Parti Correlate.
Il Comitato ha riferito due volte al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività svolta.
Nel corso dell’Esercizio, la presenza media degli amministratori alle riunioni è stata del 100%. La durata media di ogni
riunione è stata di circa 1 ora e le riunioni sono state regolarmente verbalizzate.
Il Presidente del Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le riunioni.
Regolamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate approvato dal Consiglio in data 16 dicembre 2014
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Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 dicembre 2014 ha approvato il Regolamento che disciplina la composizione, i compiti ed il funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
Ai sensi del Regolamento in particolare, il Comitato si considera costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi
componenti e delibera a maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla riunione. Il partecipante che sia portatore di
un interesse proprio o altrui ovvero sia parte correlata con riferimento all’oggetto della deliberazione, lo rende noto al
Comitato e si astiene dalla stessa. Ai sensi del Regolamento, ove a ciò non provveda il Consiglio di Amministrazione, il
Comitato elegge un Presidente tra i suoi membri. Il Presidente ha il compito di programmare e coordinare le attività del
Comitato, di presiedere e guidare lo svolgimento delle relative riunioni, di rappresentare il Comitato in occasione delle
riunioni del Consiglio di Amministrazione, potendo altresì sottoscrivere in nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro del Comitato più anziano d’età.
Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi di consulenti esterni secondo quanto previsto dalla Procedura. Il Comitato si avvale, per
l’assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle strutture aziendali della Società.
Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Comitato lo ritenga necessario, con la periodicità richiesta in funzione dei compiti assegnati al Comitato, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta al Presidente da parte di un membro del Comitato.
La convocazione viene effettuata a cura del Presidente, o di chi ne fa le veci, con qualunque mezzo idoneo ad una piena
conoscibilità, ivi incluso il preavviso telefonico o mediante posta elettronica, almeno due giorni lavorativi prima della data
fissata per l’adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali è ammesso preavviso più breve. La convocazione deve essere
altresì portata a conoscenza del Presidente del Collegio Sindacale.
Le riunioni del Comitato si svolgono – anche in audio e/o video-conferenza – presso le sedi sociali o in altro luogo e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato più anziano di età.
Alle riunioni del Comitato potranno intervenire i membri del Collegio Sindacale e, di volta in volta, in relazione
all’operazione da trattare, i soggetti competenti per l’approvazione e/o esecuzione dell’operazione medesima (ivi compresi i soggetti incaricati della conduzione delle trattative dell’operazione) e/o altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile per lo svolgimento della riunione. Su invito del Presidente, possono inoltre partecipare alle riunioni del Comitato, in relazione a singoli punti all’ordine del giorno, altri soggetti che non ne siano membri e il cui contributo ai lavori del
Comitato sia ritenuto utile dal medesimo.
Dei pareri e/o delle proposte e/o delle delibere del Comitato viene dato adeguato riscontro nel verbale di riunione. I verbali, sottoscritti da chi presiede la riunione e dal segretario, sono trascritti in apposito libro, all’uopo istituito.

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 dicembre 2014, nell’approvare il Piano Industriale 2015-2019, ha
fatto propria l’analisi compiuta dal Comitato Controllo e Rischi sui profili di rischio del progetto che si è conclusa con un
parere favorevole all’approvazione del piano e l’impegno al monitoraggio degli aspetti di rischio e degli elementi mitiganti
individuati.
Come riportato al precedente punto 4.3.c, il Consiglio di Amministrazione, al fine di dare esecuzione alle linee di indirizzo
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ha avviato un progetto di Enterprise Risk Management e, a tale
proposito, nella riunione del 16 dicembre 2014 ha deliberato di attribuire a PricewaterhouseCoopers Advisory un incarico
di supporto avente ad oggetto il sistema di gestione dei rischi finalizzato a consentire l’identificazione, la misurazione, la
gestione e il monitoraggio dei principali rischi.
Principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
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Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è integrato nell’assetto organizzativo e di governo societario adottati
dalla Società ed è ispirato alle best practice esistenti in ambito nazionale e internazionale. In particolare, tale sistema
tiene conto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina ed è definito coerentemente ai modelli “Internal Controls
– Integrated Framework” e “Enterprise Risk Management – Integrated Framework” emessi dal Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (c.d. CoSO Report), che rappresentano i modelli di riferimento per l’analisi e
la valutazione dell’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
- contribuisce ad una gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, in quanto
consente di individuare, valutare, gestire e monitorare i principali rischi in relazione alla loro capacità di influenzare il
raggiungimento degli obiettivi medesimi;
- concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio, l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, l’affidabilità
dell’informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, dello statuto e delle procedure interne.
11.1 Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione dell’11 settembre 2014 ha nominato quale Amministratore incaricato del
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi il Consigliere Bignami.
All’esito del progetto di Enterprise Risk Management e delle relative attività di supporto nella valutazione dei rischi
aziendali e nell’impostazione di un sistema di ERM, come specificato al precedente punto 11, l’Amministratore incaricato
del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi nel corso del 2015 sottoporrà all’esame del Consiglio i principali
rischi aziendali individuati e darà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio stesso. Potrà, inoltre, richiedere
alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell’esecuzione di operazioni aziendali.
L’Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi è membro del Comitato Controllo e
Rischi garantendo con ciò il tempestivo aggiornamento del Comitato stesso in merito agli aspetti emersi nello svolgimento delle proprie attività o di cui abbia avuto notizia.
Il Consigliere Bignami, per effetto dell’incarico ricevuto di Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di
Gestione dei Rischi, deve essere qualificato, ai sensi dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina, come Amministratore esecutivo.
11.2 Funzione di Internal Audit
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 dicembre 2014 ha deliberato, su proposta dell’Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e
sentito il Collegio Sindacale, l’istituzione della funzione di Internal Audit, conferendo il ruolo di responsabile della funzione al dott. Giuseppe Garzillo, partner dell’area Risk di PricewaterhouseCoopers Advisory e stipulando un contratto di
Internal Audit outsourcing con quest’ultima società. L’outsourcing dell’attività è motivato dalle dimensioni della Società.
Il responsabile della funzione Internal Audit è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei
rischi sia funzionante e adeguato (Codice Autodisciplina, 7.P.3.b) e in particolare (Codice Autodisciplina, 7.C.5):
a) verifica, nel rispetto degli standard internazionali, l’operatività e l’idoneità dei sistema di controllo interno e di
gestione dei rischi attraverso un piano di audit, risk based, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo
parere del Comitato controllo e rischi, sentiti il Collegio Sindacale e l’Amministratore incaricato del sistema di
controllo interno e gestione dei rischi;
b) non è responsabile di alcuna area operativa e riporta al Consiglio di Amministrazione;
c) predispone relazioni periodiche sulla propria attività; trasmette tali relazioni ai Presidenti del Collegio Sindacale,
del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione nonché all’Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.
Nel corso del 2015 il Consiglio di Amministrazione approverà il piano di audit predisposto dal responsabile della funzione
di Internal Audit, previo parere del Comitato controllo e rischi, sentiti il Collegio Sindacale e l’Amministratore incaricato
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
In accordo con il Collegio Sindacale, si è valutato di ricomprendere all’interno dell’incarico di Internal Audit outsourcing
anche l’attività di testing a supporto dell’Organismo di Vigilanza in ambito D.Lgs. 231/2001, e ciò al fine di rendere più
efficiente l’attività di audit nel suo insieme, evitando possibili sovrapposizioni e duplicazioni.
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11.3 Altri soggetti coinvolti
I responsabili di ciascuna direzione hanno la responsabilità di disegnare, gestire e monitorare l’efficace funzionamento
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nell’ambito della propria sfera di responsabilità.
Tutti i dipendenti, ciascuno secondo i rispettivi ruoli, contribuiscono ad assicurare un efficace funzionamento del sistema
di controllo interno e di gestione dei rischi.
Il Collegio Sindacale vigila sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e
del sistema amministrativo contabile. Sui flussi informativi tra Collegio Sindacale e gli altri organismi si rinvia ai paragrafi
“Funzionamento del Collegio Sindacale” e “Comitato Controllo e Rischi”.
11.4 Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 7 febbraio 2014 l’aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il cui estratto è consultabile sul sito internet www.bonificheferraresi.it, nella sezione “Documentazione societaria”.
L’impianto normativo messo a punto dalla Società, e che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, comprende i seguenti tre livelli di norme:
i) POLITICHE – CODICI, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA
- Codice etico e di condotta. Tale documento ha lo scopo di fissare i valori ed i principi che la Società vuole che siano
rispettati in tutti i comportamenti posti in essere dai propri collaboratori intesi come amministratori, dipendenti e coloro i
quali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano sotto la direzione o vigilanza della Società.
I principi esposti in tale documento trovano quindi la necessaria applicazione nelle regole, nelle norme e nelle procedure
che disciplinano le specifiche attività della Società. I valori e le regole di condotta del Codice costituiscono la base della
cultura aziendale, sulla quale si fonda l’attenzione per l’eccellenza di tutte le attività agricole condotte dalla Società e delle modalità e dei controlli che garantiscono il pieno rispetto delle vigenti norme, con assoluta attenzione agli aspetti che
attengono alla garanzia e alla protezione dei consumatori.
- Regolamenti e Linee guida. Rappresentano i principi di governo delle attività aziendali derivanti da una corretta impostazione dei contenuti del Codice Etico e di Condotta applicati ai singoli settori interessati.
ii) PROCESSI – PROCEDURE AZIENDALI
Descrivono le varie attività aziendali suddivise e analizzate per singoli processi, con la puntuale definizione del/dei process owner e la mappatura dei controlli esistenti e dei flussi documentali e informativi atti a tracciare e monitorare il regolare svolgimento delle attività.
iii) DELEGHE DI FUNZIONE – ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA.
Nel corso del 2015 verrà avviata un’attività di verifica ed aggiornamento del Modello.
11.5 Società di revisione
La società di revisione è Deloitte & Touche S.p.A. alla quale è stato conferito incarico, come deliberato dall’assemblea
del 17 aprile 2012, per una durata di nove esercizi, come previsto dalle disposizioni di legge.
La Società, in quanto operante nel settore elettrico, ha affidato a Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di revisione dei conti
annuali separati, in ottemperanza alle disposizioni emanate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
11.6 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e altri ruoli e funzioni aziendali
Bonifiche Ferraresi, quale società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano, è tenuta alla nomina di un
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale la legge attribuisce specifiche competenze,
responsabilità e obblighi di attestazione e dichiarazione. Lo statuto prevede che tale soggetto sia scelto dal Consiglio di
Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale
nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati.
Dal 17 dicembre 2010 tale funzione è ricoperta da Giuseppina Cenacchi, Direttore Amministrazione e Finanza della Società. Su tale nomina il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere favorevole. Il Consiglio di Amministrazione del 4
agosto 2014 ha confermato la suddetta designazione.
In attuazione alle specifiche normative di legge (in particolare la legge 262/2005), la Società si è dotata di un sistema di
procedure per la disciplina delle attività relative alla predisposizione dell’informativa contabile periodica.
Le suddette procedure costituiscono il sistema di controllo contabile interno e si basano su
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• un processo di identificazione dei principali rischi legati all’informazione contabile e dei controlli chiave a presidio dei
rischi individuati;
• per ogni area/informazione contabile rilevante, l’elaborazione di processi e flussi contabili ritenuti critici e le specifiche
attività di controllo mediante l’elaborazione di apposite matrici di controllo, che descrivono, per ciascun processo (o flusso amministrativo contabile) individuato come critico e/o sensibile, le attività standard di controllo (i controlli chiave) e i
relativi responsabili.
11.7 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
La Società ha identificato le attività dei soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, individuando modalità di coordinamento ed efficientamento delle attività di ciascuno di essi.
Tra queste si segnala l’attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza e l’inclusione,
all’interno dell’incarico di outsourcing dell’Internal Audit, dell’attività di testing a supporto dell’Organismo di Vigilanza in
ambito D.Lgs. 231/2001.

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 dicembre 2014 ha approvato una nuova Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (la “Procedura Parti Correlate” o anche la “Procedura”), ai sensi del “Regolamento Operazioni con Parti Correlate”, emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “Regolamento Consob OPC”), dell’art. 2391-bis c.c. e degli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter del TUF, nonché in
conformità alle raccomandazioni in materia contenute nel Codice.
La Società applica la Procedura Parti Correlate anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683,
pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle
operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato” la
“Comunicazione Integrativa”). Tale comunicazione, inter alia, raccomanda agli emittenti di valutare periodicamente se
procedere a una revisione della procedura per le operazioni con parti correlate da esse adottata “tenendo conto, tra
l’altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari” e di acquisire al riguardo un parere del comitato di consiglieri indipendenti delle società medesime. Proprio in ottemperanza alla richiamata Comunicazione Integrativa,
nonché alla luce degli sviluppi recenti all’assetto proprietario e alla corporate governance della Società, nella predetta
seduta del 16 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, previo parere favorevole del Comitato per le
Operazioni con Parti Correlate, ha deliberato l’adozione della nuova Procedura che disciplina l’individuazione,
l’approvazione e la gestione delle operazioni con parti correlate.
Quanto al contenuto della Procedura si segnala, in particolare, quanto segue;


ai fini dell’individuazione dei soggetti qualificabili come “parti correlate”, nella Procedura sono richiamare tutte le
definizioni previste dal Regolamento Consob OPC (Allegato 1), nonché le ulteriori indicazioni interpretative contenute nella Comunicazione Integrativa. In aggiunta, su base volontaria, nella Procedura indicati quali parti correlate
della Società tutti i soggetti partecipanti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF;



tenuto conto che la Società è qualificabile come “società di minori dimensioni” ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
Consob OPC, nella Procedura è prevista l’applicazione della procedura “semplificata”, ai sensi dell’art. 7 del medesimo regolamento, anche alle operazioni con parti correlate “di maggiore rilevanza” (come individuate nella Procedura medesima, ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob OPC), fatto salvo per il parere del Comitato per
le Operazioni con Parti Correlate che, in caso di operazioni di maggiore rilevanza, ha natura vincolante;



la Procedura stabilisce ipotesi di esenzione in conformità a quanto riconosciuto dal Regolamento Consob OPC. In
particolare: (i) un’esenzione per operazioni di importo esiguo, ossia operazioni con Parti Correlate il valore non superi l’importo di Euro 200.000; (ii) un’esenzione per le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lette. e) del Regolamento Consob OPC; (iii) un’esenzione
per le operazioni con o tra società controllate e per le operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come “significativi”, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Consob OPC; (iv)
un’esenzione per deliberazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea
ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive; (v) un’esenzione per le deliberazioni, diverse
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da quelle indicate nell’art. 13, comma 1, del Regolamento Consob OPC (ossia le deliberazioni in materia di compensi degli amministratori ai sensi dell’art. 2389, primo e terzo comma, c.c.), in materia di remunerazione degli
Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto
delle condizioni previste dall’art. 13, comma 3, lettera b) del Regolamento Consob OPC (ossia l’adozione da parte
della Società di una politica di remunerazione, sottoposta al voto consultivo o all’approvazione dell’assemblea, per
la cui definizione sia stato coinvolto un comitato composto da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti, nonché la coerenza tra la remunerazione assegnata e la predetta politica);


ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Regolamento Consob OPC, la Procedura prevede l’esclusione dall’ambito applicativo della stessa delle operazioni di urgenza, anche di competenza assembleare, realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di controllate, nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Infine, l’art. 5 della Procedura prevede che gli Amministratori che hanno un interesse in un’operazione devono informare
tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull’esistenza dell’interesse e sulle sue circostanze valutando, caso per caso, l’opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione o di
astenersi dalla votazione. Se si tratta di Amministratore Delegato, esso si astiene dal compiere l’operazione. In tali casi,
le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società
dell’operazione.
Per ulteriori informazioni sulla Procedura si rimanda al testo integrale della stessa disponibile sul sito internet della Società (www.bonificheferraresi.it – sezione “Documentazione Societaria”).

13. COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e ha funzioni di controllo sulla gestione, dovendo in
particolare effettuare verifiche su: rispetto dei principi di buona amministrazione; adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo/contabile e sull’affidabilità di quest’ultimo;
modalità di concreta attuazione del Codice; osservanza della procedura adottata dalla Società in materia di operazioni
con parti correlate
Ad esso non spetta la revisione legale dei conti, affidata, come prescritto dalla legge, ad una società di revisione tra
quelle iscritte in un apposito registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre ha il compito di
formulare all’assemblea una proposta motivata in ordine alla scelta di tale società.
Il Collegio Sindacale è inoltre chiamato a svolgere le funzioni attribuite dalla vigente normativa al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva comunitaria relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati, e quindi vigila sul processo di informazione finanziaria, sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, sull’indipendenza della società di revisione legale.
13.1 Nomina del Collegio Sindacale
Le disposizioni dello Statuto dell’Emittente che regolano la composizione e nomina del Collegio Sindacale (art. 24) sono
idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 recante l’attuazione della direttiva
2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. L’Assemblea straordinaria del 17 aprile
2012 ha adeguato le disposizioni dello Statuto alla disciplina dell’equilibrio tra generi nella composizione dell’organo di
controllo di cui all’art. 148, comma 1-bis del TUF, come introdotto dalla L. 120/2011, e delle disposizioni di attuazione di
Consob.
Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto sociale la Società ha tre Sindaci effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea a
termini di Legge.
I sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza e gli ulteriori limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle norme vigenti, non
possono essere eletti Sindaci coloro i quali ricoprono più di cinque incarichi di Sindaco effettivo in società quotate nei
mercati regolamentati italiani. Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c) del Regolamento di cui al Decre80
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to del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori
agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economicofinanziarie e a quelle relative all’organizzazione aziendale. Al momento della nomina dei Sindaci e prima
dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti
presso altre società. La nomina dei Sindaci è effettuata con le modalità di seguito indicate, applicabili ove la materia non
venga altrimenti disciplinata da leggi o regolamenti.
La nomina avverrà sulla base di liste al fine di assicurare alla minoranza l’elezione di un sindaco effettivo e un sindaco
supplente. Verranno presentate liste contenenti un numero di candidati non superiore a cinque (tre sindaci effettivi e due
supplenti), preceduti da un numero progressivo.
Le liste, presentate da uno o più Azionisti che, nel complesso, risultino titolari di azioni con diritto di voto nell’Assemblea
ordinaria per una quota di capitale almeno pari al 2,5%, o all’eventuale diversa soglia che la Consob dovesse stabilire
con regolamento (con delibera n. 19109 del 28 gennaio 2015, la Consob ha da ultimo determinato nel 2,5% del capitale
sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione dell’organo di amministrazione dell’Emittente), possono contenere un massimo di cinque candidati (tre sindaci effettivi e due supplenti),
ordinati secondo una numerazione progressiva e deve essere composta in modo tale da assicurare l’equilibrio dei generi
all’interno del Collegio.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il termine e secondo le modalità indicate nell’avviso di
convocazione. Insieme alle liste vengono depositati:
a) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o
di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
c) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei
medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.
Al fine di assicurare l’equilibrio dei generi all’interno del Collegio Sindacale, uno dei sindaci effettivi deve appartenere al
genere meno rappresentato. A tal fine ciascuna lista dovrà indicare un candidato del genere meno rappresentato al primo o al secondo numero progressivo per quanto concerne i sindaci effettivi; per quanto riguarda i sindaci supplenti, i
candidati dovranno appartenere a generi diversi. Ciascun Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola
lista; ciascun Azionista può votare una sola lista; ciascun candidato può essere indicato in una sola lista a pena di ineleggibilità; chi presenta o concorre a presentare una lista non può essere contemporaneamente candidato in un’altra lista, a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la
data dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione
del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni
prima dell’assemblea. Insieme alle liste vengono depositate:
a) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o
di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
c) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei
medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Le
liste per le quali non siano state osservate in tutto o in parte le modalità sopra descritte si considerano come non presentate.
In sede di votazione, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti nell’ordine due sindaci effettivi e un
sindaco supplente. Dalla lista che risulterà seconda per numero di voti risulterà eletto il primo candidato alla carica di
sindaco effettivo e il primo candidato alla carica di sindaco supplente. In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si
procederà a una votazione di ballottaggio da parte dell’intera Assemblea: risulteranno eletti i nominativi tratti dalla lista
che otterrà il maggior numero di voti. Qualora dovesse persistere una parità di voti, risulterà eletto il candidato sindaco,
effettivo o supplente, più anziano d’età.
L’incarico di Presidente del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza. In caso di presentazione di un’unica lista, verranno eletti i candidati iscritti nella lista medesima e la Presidenza del Collegio spetterà
al primo di essi secondo l’ordine di elencazione. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, per quanto possibile, il sindaco supplente eletto nella stessa lista, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi
prevista per legge.
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All’integrazione del Collegio Sindacale si procederà nella successiva assemblea che delibererà con le maggioranze di
legge nel principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.
13.2 Composizione del Collegio Sindacale
Si segnala che in data 19 giugno 2014, il Collegio Sindacale allora in carica, nominato dall’assemblea del 18 aprile 2013,
sulla base dell’unica lista presentata dall’allora azionista di maggioranza Banca d’Italia, ha rassegnato le proprie dimissioni a fare data dalla nomina del nuovo organo di controllo da parte dell’Assemblea in conseguenza della cessione della maggioranza del capitale sociale da Banca d’Italia a B.F. Holding.
Il Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla data della presente Relazione è stato nominato dall’Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi in data 31 luglio 2014, sulla base dell’unica lista di candidati presentata dal Socio di maggioranza
B.F. Holding, la quale ha ottenuto n. 3.457.230 voti favorevoli, pari al 100% del capitale votante. Gli attuali componenti
del Collegio Sindacale sono: Roberto Capone (Presidente), Luisa Polignano (Sindaco effettivo), Giovanni Frattini (Sindaco effettivo), Maria Pia Cutellé (Sindaco supplente) e Alberto Quaglia (Sindaco supplente).
Per maggiori informazioni circa le liste depositate per la nomina dell’organo di controllo, si rinvia al sito internet della Società all’indirizzo www.bonificheferraresi.it, nella sezione “Documenti per Assemblea”, ove sono disponibili i curricula professionali dei Sindaci.
Tutti i Sindaci eletti sono iscritti nel registro dei revisori legali e in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni
e dallo statuto nonché di quelli di indipendenza richiesti dal Codice per gli amministratori ed estesi, con i necessari adeguamenti, ai Sindaci stessi.
Il Collegio ha reso noto al Consiglio di aver verificato la sussistenza di tali requisiti dopo la nomina e, successivamente,
in occasione della riunione nella quale ha esaminato la corporate governance della Società.
Di seguito viene riportato l’elenco delle cariche rivestite dai Sindaci dell’Emittente in altre società alla data della presente
Relazione.

Sindaco
Roberto

Cariche ricoperte in altre società

Capone Sindaco effettivo e OdV ex D.Lgs 231/2001

Telecom Italia

Presidente del Collegio Sindacale e OdV ex D.Lgs 231/2001 Credit Agricole Leasing
Presidente del Collegio Sindacale

Eurofactor Italia

Giovanni Frattini

Sindaco effettivo
Presidente del Collegio Sindacale

Astrazeneca
Optima SIM SpA

Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Fondazione Cariplo

Maria Pia Cutellè
Alberto

Quaglia Sindaco effettivo

Vega Finanziaria S.p.A.
Eurofactor Italia

Sindaco effettivo

Honeywell Garrett

Presidente del Collegio Sindacale

Star Industraia alimentare

Compensi del Collegio Sindacale
Il compenso del Collegio Sindacale è determinato dall’assemblea alla data della nomina.
Il compenso del Collegio Sindacale in carica è stato fissato dall’assemblea del 31 luglio 2014, prevedendo un compenso
annuo di euro 22.000 per il Presidente e di euro 14.000 per ciascun sindaco effettivo.
I compensi maturati nell’Esercizio dai Sindaci sono indicati nella tabella riprodotta nella Relazione sulla Remunerazione,
disponibile sul sito internet dell’Emittente www.bonificheferraresi.it nella sezione “Governance”.
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13.3 Funzionamento del Collegio Sindacale
Nel corso del 2014 il Collegio Sindacale si è riunito 9 volte in data: 15 gennaio, 7 febbraio, 21 marzo, 9 maggio, 11 giugno, 19 giugno, 11 settembre, 15 ottobre, 10 novembre, 2 dicembre. La presenza media dei sindaci alle riunioni è stata
del 96%.
La durata media di ciascuna riunione è stata di 2 ore.
I sindaci hanno inoltre partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nell’Esercizio con una presenza
media pari al 95%.
Il Presidente del Collegio Sindacale svolge funzioni di coordinamento dei lavori di tale organo e di raccordo con gli altri
organismi aziendali coinvolti nel governo del sistema dei controlli.
Nel corso dell’Esercizio il Presidente del Collegio ha partecipato alle riunioni dei Comitati endoconsiliari, talvolta in presenza degli altri sindaci effettivi. Il Collegio Sindacale ha fatto propria la raccomandazione del Codice di dichiarare
l’interesse proprio o di terzi in specifiche operazioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell’Esercizio
non si sono verificate situazioni in riferimento alle quali i componenti del Collegio Sindacale abbiano dovuto effettuare
tali dichiarazioni.
Per garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del Collegio Sindacale, la Direzione Amministrazione e Finanza
garantisce assistenza al Collegio nell’espletamento delle sue funzioni.

14. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
Attualmente non esiste una struttura aziendale dedicata alle investor relations e i rapporti con gli investitori vengono tenuti direttamente dai vertici aziendali.
La struttura organizzativa che attualmente assicura la predisposizione e pubblicazione dei documenti societari rilevanti
per gli azionisti è la Direzione Amministrazione e Finanza. Tutte le informazioni rilevanti sono messe a disposizione nel
sito internet della Società in apposite sezioni nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” all’indirizzo
www.1info.it.
La Società si attiva per mantenere un costante dialogo con il mercato, nel rispetto delle norme sulla circolazione delle
informazioni privilegiate. I comportamenti e le procedure aziendali sono volti, tra l’altro, ad evitare asimmetrie informative.

15. ASSEMBLEE
L’assemblea dei soci è l’organo che, con le sue deliberazioni, esprime la volontà dei soci. Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, inclusi quelli assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei
casi consentiti.
L’assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e quindi principalmente, in sede ordinaria, in merito al
bilancio e alla destinazione del risultato dell’esercizio, alla nomina e alla revoca degli amministratori, alla nomina dei sindaci e della società di revisione e, in sede straordinaria, alle modifiche dello statuto, tra cui gli aumenti del capitale e
l’emissione di obbligazioni convertibili.
Si segnala che, come consentito dalla legge, sono state statutariamente trasferite al Consiglio di Amministrazione la
competenza a deliberare in ordine a: istituzione o soppressione di sedi secondarie della Società; attribuzione ad amministratori della rappresentanza della Società; adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; trasferimento della sede nel territorio nazionale.
Il Consiglio, nella riunione del 25 febbraio 2015 ai sensi del Criterio applicativo 9.C.4 del Codice, non ha ravvisato la necessità di proporre all’Assemblea degli Azionisti modifiche statutarie in relazione alle percentuali stabilite per l’esercizio
delle prerogative poste a tutela delle minoranze, in quanto - in applicazione dell’art. 144-quater del Regolamento Emittenti Consob per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale - gli
artt. 12 e 24 dello Statuto dell’Emittente richiedono la soglia percentuale del 2,5% del capitale con diritto di voto o la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari. Con delibera n. 19109
del 28 gennaio 2015, la Consob ha da ultimo determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione degli organi di amministrazione e controllo dell’Emittente.
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15.1 Convocazione dell’Assemblea
Come previsto dall’articolo 26 dello statuto, l’assemblea viene convocata con avviso pubblicato, entro i termini previsti
dalla normativa vigente, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge e dalla Consob.
L’avviso di convocazione deve inoltre essere pubblicato in estratto su un quotidiano a diffusione nazionale. La Società
ha sempre pubblicato i propri avvisi su “Il Sole 24 Ore”.
L’avviso di convocazione deve indicare: il giorno, ora e luogo dell’adunanza (eventualmente anche il giorno per le successive convocazioni); l’elenco delle materie da trattare e, anche mediante riferimento al sito internet della Società, una
descrizione delle procedure da rispettare per partecipare e votare, comprese le informazioni riguardanti i termini e modalità per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’assemblea e di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno; per l’esercizio del voto per delega e per la notifica, anche elettronica,
della delega; l’identità del soggetto designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto e la procedura da
seguire per conferirgli la delega; l’indicazione della data alla quale devono risultare titolari delle azioni i soggetti legittimati alla partecipazione e al voto in assemblea; le informazioni sul capitale sociale e sulle modalità di reperibilità del testo
delle proposte delle delibere, delle relazioni illustrative degli amministratori e dei documenti che saranno sottoposti
all’assemblea.
La Società è tenuta a mettere a disposizione la documentazione assembleare presso la sede sociale, sul proprio sito
internet, tramite il sistema di diffusione autorizzato delle informazioni regolamentate denominato “SDIR-NIS”, nonché sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” all’indirizzo www.1info.it, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e
regolamentari.
15.2 Diritto di intervento in Assemblea
Il diritto ad assistere, ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto sono disciplinati dalle disposizioni previste per le azioni ammesse alla gestione accentrata.
In particolare, il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione rappresenta la record date.
La legittimazione a partecipare è attestata mediante comunicazione effettuata dall’intermediario comprovante la registrazione in accredito delle azioni al termine della data sopraindicata. La comunicazione deve pervenire alla Società entro l’inizio dei lavori assembleari. Il soggetto legittimato a partecipare all’assemblea può farsi rappresentare in conformità
a quanto prescritto dalla legge. Come richiesto dalla normativa, lo statuto della Società prevede che la notifica della delega alla Società possa avvenire anche in via elettronica, mediante invio del documento di delega all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato nell’avviso di convocazione. Inoltre la Società deve designare, per ciascuna assemblea, un
soggetto al quale gli azionisti potranno conferire la propria delega.
15.3 Svolgimento dell’Assemblea
La costituzione dell’assemblea e la validità delle relative deliberazioni, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria,
sono disciplinate dalle disposizioni vigenti.
In considerazione del particolare assetto azionario e della contenuta partecipazione degli azionisti, la Società non ha
adottato un regolamento assembleare.
Si è ritenuto, inoltre, che i poteri statutariamente attribuiti al Presidente dell’assemblea, cui compete la direzione dei lavori assembleari, mettano lo stesso nella condizione di mantenere un ordinato svolgimento dell’assemblea.
Peraltro, in apertura dei lavori, il Presidente dell’assemblea rivolge sempre un invito agli azionisti a effettuare interventi
concisi e pertinenti le materie all’ordine del giorno, contenendo la durata degli stessi per permettere a tutti i soci di prendere la parola.
Nel corso dell’Esercizio si sono tenute due assemblee.
La prima, svoltasi in data 16 aprile 2014, ha deliberato, in sede ordinaria, l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2013
e della destinazione dell’utile, la ratifica dell’incarico di revisione dei conti separati 2012 ed il conferimento dell’incarico di
revisione dei conti separati 2013-2020 ai sensi della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) n. 11 del
18 gennaio 2007. L’assemblea ha anche espresso il proprio voto consultivo sulla sezione prima della Relazione sulla
Remunerazione.
In tale assemblea erano presenti il Presidente Vincenzo Pontolillo e i Consiglieri Chiara de Ruggieri, Cristina Bignami,
Pier Luigi Diociaiuti e Cosma Onorio Gelsomino e tutti i componenti del Collegio Sindacale.
La seconda, svoltasi in data 31 luglio 2014, ha deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
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In tale assemblea erano presenti il Presidente Vincenzo Pontolillo e il Consigliere Pier Luigi Diociaiuti e tutti i componenti
del Collegio Sindacale.

16. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
A far data dalla chiusura dell’Esercizio non si sono verificati altri cambiamenti nella struttura di corporate governance rispetto a quelli segnalati nelle specifiche sezioni.
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STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI
Comitato

Consiglio di Amministrazione

Carica

Componenti

Anno di Data di prima
nascita

Amministratori in carica alla data del 31 dicembre 2014
Presidente
Rossella Locatelli
1960
Amministratore
Federico Vecchioni
1967
delegato ◊
Amministratore •
Andrea Bignami
1969
Amministratore
Giovanni Canetta
1971
Amministratore
Nathalie Francesca
1986
Maria Dompé
Amministratore
Marcello Gavio
1967
Amministratore
Arturo Lattanzi
1937
Amministratore
Sergio Lenzi
1958
Amministratore
Valeria Petterlini
1969
Amministratore
Bruna Saviotti
1947
Amministratore
Luigi Scordamaglia
1965
Amministratori cessati nel corso del 2014
Presidente
Vincenzo Pontolillo
1938
Vice Presidente
Chiara De Ruggieri
1947
Amministratore
Cristina Bignami
1955
Amministratore
Pier Luigi Diociaiuti
1938
Amministratore
Cosma Onorio Gelsomino 1953
Amministratore
Marcello Messori
1950
Amministratore
Annalisa Zezza
1958

nomina *

31/07/2014

in carica

in carica

dal

fino al

Comitato

Controllo e Remunera
Rischi
zione
Numero

Lista
(M/m) esecutivi
**

(*)

(*)

(**)

1
1

5/5

7/7

P

3
0
1

5/5
5/5
5/5

7/7

M

X
X
X
X
X
X
X
X

4
2
0
0
0
1

5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
4/5

7/7
7/7

M
M

5/7

M

non

Indip.

Indip.

di altri

esecutivi

Codice

TUF

incarichi

(*)

(**)

Comitato
Operazioni
con parti
correlate
(*)
(**)

***

31/07/2014 approv.bil.2016
31/07/2014 approv.bil.2016

M
M

X

31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014

31/07/2014 approv.bil.2016
31/07/2014 approv.bil.2016
31/07/2014 approv.bil.2016

M
M
M

31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014

31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014

approv.bil.2016
approv.bil.2016
approv.bil.2016
approv.bil.2016
approv.bil.2016
approv.bil.2016

M
M
M
M
M
M

20/04/2001
29/04/2004
18/04/2013
18/04/2013
29/04/2004
21/04/2010
18/04/2013

18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013

31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014

M
M
M
M
M
M
M

X

CdA

13

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

3/3

M

3/3
3/3

M
P

5/5

3/3
3/3
3/3

M
P
M

8/8
7/8
8/8
8/8
6/8
3/8
7/8

X
X

Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 2,5%
Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2014

CCR

7

CR

3

COPC

3

N OT E
◊ Chief Executive Officer
• A mministrato re incaricato del sistema di co ntro llo interno e di gestio ne dei rischi
* Data in cui l’ amministrato re è stato no minato per la prima vo lta nel CdA
** Lista da cui è stato tratto ciascun amministrato re (“ M ” : lista di maggio ranza; “ m” : lista di mino ranza; “ CdA ” : lista presentata dal CdA ).
*** Numero di incarichi di amministrato re o sindaco rico perti dal so ggetto interessato in altre so cietà quo tate in mercati rego lamentati, anche esteri, in so cietà finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensio ni. Si veda elenco allegato .
(*) P artecipazio ne alle riunio ni rispettivamente del CdA e dei co mitati rispetto al numero co mplessivo delle riunio ni
(**) Qualifica dell'amministrato re all’ interno del Co mitato : “ P ” : presidente; “ M ” : membro
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STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Collegio Sindacale

Carica

Componenti

Anno di
nascita

Sindaci in carica alla data del 31 dicembre 2014
Presidente
Roberto Capone
1955
Sindaco effettivo
Giovanni Frattini
1937
Sindaco effettivo
Luisa Polignano
1966
Sindaco supplente Maria Pia Cutellè
1978
Sindaco supplente Alberto Armando Quaglia
1968
Sindaci cessati nel corso del 2014
Presidente
Piernicola Carollo
1943
Sindaco effettivo
Maria Teresa Bianchi
1969
Sindaco effettivo
Marco Sepe
1965
Sindaco supplente Luisa Ferro
1946
Sindaco supplente Sergio Mauriello
1945

Data di prima
in carica dal in carica fino al
nomina *

Lista
**

31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014

31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014

approv.bil.2016
approv.bil.2016
approv.bil.2016
approv.bil.2016
approv.bil.2016

M
M
M
M
M

18/04/2013
18/04/2013
27/04/2007
18/04/2013
18/04/2013

18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013

31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014

M
M
M
M
M

part.
part.
Numero
Indipendenza alle riunioni
alle riunioni del
altri incarichi
da codice
del Collegio
Consiglio
****
***
*****

x
x
x
x
x

4/4
4/4
4/4
0/0
0/0
6/6
6/6
5/6
0/0
0/0

4
2
0
1
3

5/5
5/5
5/5
0/0
0/0
8/8
8/8
6/8
0/0
0/0

Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 2,5%
Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2014: 10
N OT E
* Data in cui il sindaco è stato no minato per la prima vo lta nel Co llegio Sindacale
** Lista da cui è stato tratto ciascun sindaco (“ M ” : lista di maggio ranza; “ m” : lista di mino ranza).
*** P artecipazio ne alle riunio ni del co llegio sindacale
**** Numero di incarichi di amministrato re o sindaco rico perti dal so ggetto interessato ai sensi dell’ art. 148-bis TUF e delle relative dispo sizio ni di attuazio ne co ntenute nel Rego lamento Emittenti
Co nso b. L’ elenco co mpleto degli incarichi è pubblicato dalla Co nso b sul pro prio sito internet ai sensi dell’ art. 144-quinquiesdecies del Rego lamento Emittenti Co nso b.
***** P artecipazio ne alle riunio ni del Co nsiglio di A mministrazio ne
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
ai sensi dell’art. 123-ter TUF

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 febbraio 2015 disponibile sul sito internet
www.bonificheferraresi.it – sezione “Governance”
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GLOSSARIO
Codice di Autodisciplina/Codice: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio del 2014 dal
Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., disponibile all’indirizzo www.borsaitaliana.it,
nella sezione “Borsa Italiana – Regolamento – Corporate Governance”.
Cod. civ./c.c.: il codice civile.
Consiglio o Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.
Bonifiche Ferraresi, Emittente o Società: l’emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione.
Esercizio: l’esercizio sociale cui si riferisce la Relazione
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 in materia di emittenti.
Regolamento Parti Correlate: il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti
correlate come successivamente modificato.
Relazione sulla Remunerazione: la relazione sulla remunerazione che le società sono tenute a redigere ai sensi
dell’articolo 123-ter TUF.
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) come successivamente modificato.
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PREMESSA
La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2015, su proposta del Comitato
per la Remunerazione, è stata predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (“TUF) e dell’articolo 84-quater del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, (il “Regolamento Emittenti”) ed è stata redatta in conformità all’Allegato
3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter al Regolamento Emittenti.
La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:
(i) la Sezione I illustra la Politica elaborata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all’esercizio 2015 e le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica; in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tale sezione sarà sottoposta al voto consultivo dell’Assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014;
(ii) la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci della Società e in forma aggregata per i compensi attribuiti ai Dirigenti con responsabilità strategiche di Bonifiche Ferraresi (ove presenti):
(a)
fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i
trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
(b)
illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'Esercizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi
precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi
successivi a fronte dell'attività svolta nell'Esercizio, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'Esercizio.
La relazione contiene altresì indicazione delle partecipazioni detenute nella Società da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dei coniugi non
legalmente separati e dei figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, in conformità a quanto previsto dall’articolo 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti.
La presente Relazione sulla Remunerazione è messa a disposizione del pubblico presso la Sede Legale in Roma,
l’Amministrazione Centrale in Ferrara, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” www.1info.it, sul sito di Borsa
Italiana S.p.A. e nel sito della Società www.bonificheferraresi.it, sezione “Governance”.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICE DELLA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE
La Politica sulla Remunerazione di Bonifiche Ferraresi, che viene dettagliatamente illustrata nella prima sezione della
presente Relazione, è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione,
in data 11 settembre 2014.
Tale Politica si pone come finalità principale l’allineamento degli interessi del management della Società con l’obiettivo
prioritario della creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo termine.
Ai fini della predisposizione della Politica sulla Remunerazione per il 2015, il Comitato per la Remunerazione ha tenuto
conto delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, delle best practice nazionali e internazionali.
Come previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate come
successivamente modificato (“Regolamento Parti Correlate”), così come recepito nella procedura interna adottata dalla
Società in data 16 dicembre 2014, e disponibile sul sito internet www.bonificheferraresi.it nella sezione “Documentazione Societaria”, l’approvazione della Politica di Remunerazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti esonera la Società
dall’applicare la suddetta procedura nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione
degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche quando queste ultime siano coerenti con la Politica di
Remunerazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Regolamento Parti Correlate, la suddetta procedura non
si applica alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, c.c., relative ai compensi spettanti ai membri
del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Ammi91
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nistratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai
sensi dell’articolo 2389, comma 3, secondo periodo, c.c.
Si riportano di seguito le principali caratteristiche della Politica sulla Remunerazione per il 2015.

SEZIONE I – POLITICA SULLA REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’ STRATEGICHE.
1. 1 PROCEDURE PER L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE DELLA POLITICA
1.1.1 Soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione e attuazione della politica
La Politica sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le
Remunerazioni.
I principali soggetti e organi coinvolti nella predisposizione ed approvazione della Politica di Remunerazione sono il
Consiglio di Amministrazione, il Comitato per la Remunerazione, l’Assemblea dei soci ed il Collegio Sindacale.
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione:
 costituisce al proprio interno un Comitato per la Remunerazione;
 in coerenza con la Politica di Remunerazione, determina la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, previo parere del Collegio Sindacale, e su proposta del Comitato per la Remunerazione, eventualmente nell’ambito del compenso complessivo determinato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, c.c. e dell’articolo 21 dello Statuto sociale;
 definisce, su proposta del Comitato per la Remunerazione, la Politica di Remunerazione;
 approva la Relazione sulla Remunerazione, ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento
Emittenti;
 predispone gli eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i Dirigenti con responsabilità strategiche, li sottopone
all’approvazione dell’Assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 114-bis TUF e ne cura l’attuazione.
Comitato per la Remunerazione
Per quanto riguarda ruolo, composizione e funzionamento del Comitato per la Remunerazione si rinvia al successivo
paragrafo 1.1.2.
Assemblea degli Azionisti
In materia di remunerazioni, l’Assemblea degli Azionisti:
 determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi
dell’articolo 2364, comma 1, n. 3), eventualmente anche ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, c.c. e dell’articolo
22 dello Statuto sociale;
 esprime un voto consultivo sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione;
 delibera sugli eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i Dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell’articolo 114bis TUF.
Restano in ogni caso ferme le competenze attribuite al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.
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1.1.2 Ruolo, composizione e funzionamento del Comitato per la Remunerazione
Il Comitato per la Remunerazione, nominato il 4 agosto 2014, si compone di tre membri, tutti amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti: Valeria Petterlini (Presidente - indipendente), Sergio Lenzi (indipendente), Bruna Saviotti.
La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tale Comitato sono disciplinati da un apposito regolamento
approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2014 e secondo quanto previsto dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione adottato dal Consiglio in pari data, al Comitato per la Remunerazione, oltre a
quanto previsto dalla Politica di Remunerazione adottata dalla Società (e illustrata nella presente Relazione sulla Remunerazione), sono rimessi i compiti di cui all’art. 6 del Codice e, in particolare esso:
(a) valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dall’Amministratore Delegato; formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia;
(b) presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitora l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di
Amministrazione verificando, in particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.
Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti; il Comitato, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può altresì avvalersi dei servizi di un consulente
per ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive. In tal caso il Comitato verifica preventivamente che il consulente non si trovi in situazioni che ne compromettano l’indipendenza di giudizio.
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
Alle riunioni del Comitato è regolarmente invitato il Presidente del Collegio Sindacale così da assicurare il flusso informativo e di segnalazioni raccomandato dal Codice nei confronti di tale organismo. Possono essere invitati a partecipare di
volta in volta altri amministratori, altri dipendenti ed esperti con funzioni consultive.
Il Comitato è assistito nell’organizzazione delle proprie riunioni dalla Direzione Amministrazione e Finanza, che assicura
il coordinamento delle attività con il Consiglio di Amministrazione. La Segreteria Societaria svolge la funzione di segretario del Comitato.
Il Presidente del Comitato formula al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato indicazioni in ordine a eventuali argomenti da includere all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Comitato informa il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva delle decisioni assunte,
anche nella forma di proposta al Consiglio, in ordine alle valutazioni e pareri assunti sulle tematiche di propria competenza.
1.1.3 Esperti indipendenti intervenuti nella predisposizione della politica
Per la definizione dei meccanismi di incentivazione dell’Amministratore Delegato e dei Dirigenti la Società si è avvalsa
della collaborazione dell’esperto indipendente HayGroup S.r.l.

1. 2 POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’ STRATEGICHE
1.2.1 Finalità della politica sulla remunerazione e cambiamenti rispetto al 2014
La Politica di Remunerazione è definita in modo da assicurare una struttura retributiva complessiva in grado di riconoscere il valore manageriale dei soggetti coinvolti e il contributo fornito alla crescita aziendale in relazione alle rispettive
competenze e funzioni in modo tale da attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste
per gestire con successo la Società. A tal fine, la remunerazione del management deve essere articolata in modo da
consentire un adeguato bilanciamento delle componenti fisse e variabili, con l’obiettivo di creare valore sostenibile nel
medio e lungo periodo e di garantire un collegamento diretto tra retribuzione e specifici obiettivi di performance, anche di
natura non economica, coerenti con l’attività svolta da Bonifiche Ferraresi.

93

PROGETTO DI BILANCIO

In particolare, la Politica di Remunerazione si basa sui principi ispiratori di seguito indicati per quanto attiene alla retribuzione degli Amministratori esecutivi e dei Dirigenti con responsabilità strategiche in Bonifiche Ferraresi:
(i) il sistema di incentivazione del top management riconosce un adeguato bilanciamento della componente fissa e della
componente variabile in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della Società, tenuto anche
conto delle caratteristiche dell’attività e del settore in cui la stessa opera;
(ii) la componente fissa della remunerazione è stabilita tenendo conto delle competenze e della responsabilità della carica/funzione ricoperta dall’interessato e, in linea di principio, è sufficiente a remunerare la prestazione del medesimo qualora la componente variabile non fosse erogata per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
(iii) la componente variabile della remunerazione – per la quale sono previsti dei limiti massimi – è correlata al raggiungimento di obiettivi di performance aziendale e/o individuale i quali sono (a) definiti temporalmente, in quanto collocati
nell’ambito di una dimensione temporale in modo da contribuire alla creazione di valore in un’ottica compatibile con le
strategie di sviluppo dell’attività della Società; (b) legati a parametri anche di natura non economica/finanziaria, ma comunque verificabili ex post; (c) assegnati al soggetto interessato in considerazione della carica/funzione ricoperta
nell’ambito della Società e quindi graduabili, ove opportuno, anche in rapporto allo specifico risultato di natura qualitativa
(eventualmente anche a livello individuale) atteso, tenuto conto delle competenze, compiti e responsabilità attribuiti;
(iv) le remunerazioni e la relativa evoluzione devono essere sostenibili sotto il profilo economico, e quindi incentivare il
management ad assumere rischi di business in misura coerente con la strategia complessiva della Società e con il relativo profilo di rischio definito dal Consiglio di Amministrazione.
La Società ha ritenuto opportuno distinguere la struttura retributiva in relazione alle competenze e responsabilità esecutive/dirigenziali riconosciute ai soggetti interessati e conseguentemente definire in modo autonomo i criteri di determinazione della remunerazione di: (i) Amministratori non esecutivi e Amministratori indipendenti, (ii) Amministratori investiti di
particolari cariche (escluso l’Amministratore Delegato), (iii) Amministratori esecutivi (incluso l’Amministratore Delegato) e
(iv) Dirigenti con responsabilità strategiche.
Modifiche apportate alla Politica sulla remunerazione
La Politica 2015 tiene conto del nuovo assetto di governance conseguente al cambio dell’azionista di maggioranza, avvenuto nel corso del 2014.
In particolare, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha nominato il Presidente e l’Amministratore Delegato ed ha approvato il progetto di riorganizzazione dell’assetto manageriale.
Per effetto della suddetta nuova organizzazione è venuta meno la funzione di Direttore Generale, le cui competenze sono state assorbite in capo all’Amministratore Delegato, e sono state definite tre aree di competenza dei manager della
Società alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato.
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di aderire al Codice di Autodisciplina e la Politica di Remunerazione
è stata redatta tenendo conto delle raccomandazioni ivi contenute.
1.2.2 Amministratori non esecutivi e Amministratori indipendenti di Bonifiche Ferraresi
Per Amministratori non esecutivi si intendono gli Amministratori non titolari di deleghe individuali di gestione e non titolari
di incarichi direttivi.
Per Amministratori indipendenti si intendono gli Amministratori che possiedono i requisiti di indipendenza previsti
dall’articolo 148, comma 3, TUF e dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina.
Agli Amministratori non esecutivi è riconosciuto un compenso fisso determinato dall’Assemblea degli Azionisti ai sensi
dell’articolo 2389 c.c., nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. Il Consiglio di Amministrazione ha
provveduto alla suddivisione del compenso complessivo stabilito dall’Assemblea. Gli Amministratori non esecutivi non
percepiscono una retribuzione variabile e non sono destinatari di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.
Agli Amministratori indipendenti è riconosciuto un compenso fisso determinato dall’Assemblea degli Azionisti ai sensi
dell’articolo 2389 c.c., nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. Il Consiglio di Amministrazione ha
provveduto alla suddivisione del compenso complessivo stabilito dall’Assemblea. Gli Amministratori indipendenti non
percepiscono una retribuzione variabile e non sono destinatari di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.
Agli Amministratori non esecutivi e agli Amministratori indipendenti può essere riconosciuto un ulteriore compenso fisso
annuo ovvero un gettone di presenza quali componenti dei Comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, con
un’eventuale maggiorazione qualora l’Amministratore rivesta la carica di Presidente del Comitato.
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1.2.3 Amministratori di Bonifiche Ferraresi investiti di particolari cariche
Agli Amministratori investiti di particolari cariche di Bonifiche Ferraresi, diversi dall’Amministratore Delegato, spetta un
ulteriore compenso annuo fisso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o sentito il parere del
Comitato per la Remunerazione, nel rispetto dell’importo complessivo eventualmente stabilito dall’Assemblea.
In particolare, spetta un compenso fisso – non legato al raggiungimento di obiettivi, bensì commisurato alle responsabilità e competenze connesse alla carica – agli Amministratori che rivestono la carica di Presidente ovvero di Vicepresidente (ove nominato).
Gli emolumenti riconosciuti al Presidente assorbono l’emolumento base a esso riconosciuto, in base alla delibera
dell’Assemblea degli Azionisti, quale componente del Consiglio di Amministrazione.
1.2.4 Amministratori esecutivi
Agli Amministratori esecutivi è riconosciuta la corresponsione di un compenso fisso e la corresponsione di un compenso
variabile di breve periodo e può essere riconosciuta la corresponsione di un compenso variabile di medio-lungo periodo
per ciascun anno di carica secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o sentito il parere del
Comitato per la Remunerazione della Società.
I suddetti compensi saranno determinati anche eventualmente sulla base di quanto praticato nel mercato da società
comparabili alla Società per dimensione, profittabilità e tassi di crescita e terranno conto del valore generato in termini di
miglioramento dei risultati patrimoniali e reddituali e/o dell’aumento della capitalizzazione della Società.
Il compenso variabile è subordinato al raggiungimento: (i) di specifici obiettivi di performance come indicati dal Consiglio
di Amministrazione, su proposta o sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, in misura pari a circa il 70% della
componente variabile; ovvero (ii) di obiettivi di natura strategica stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o
sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, in misura pari a circa il 30% della componente variabile.
Clausola di clawback
Con riferimento alle componenti variabili, la Società potrà richiedere agli Amministratori esecutivi la restituzione, in tutto
o in parte, di componenti variabili della remunerazione versate (o di trattenere somme oggetto di differimento) determinate sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati.
(A) Componente fissa
La componente fissa è commisurata alle responsabilità e competenze connesse alla carica ricoperta dall’interessato.
Tale componente, non legata al raggiungimento di obiettivi di performance, è determinata in un ammontare sufficiente a
remunerare la prestazione dell’Amministratore esecutivo nel caso in cui le componenti variabili di cui ai successivi Paragrafi (B) e (C) non fossero erogate.
(B) Componente variabile di breve periodo
La componente variabile di breve periodo potrà essere costituita da piani di incentivazione monetari e/o da piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF.
Piani di incentivazione monetari
La componente variabile di breve periodo è determinata sulla base del raggiungimento di predefiniti obiettivi quantitativi
annuali correlati ad indici di performance ovvero ad obiettivi di natura strategica.
La Politica di Remunerazione prevede l’applicazione di un sistema di calcolo al fine di determinare un legame tra la variazione dei risultati aziendali e la variazione della remunerazione. In particolare, per la determinazione della componente variabile di breve periodo è previsto un sistema di calcolo che tiene conto dello scostamento, positivo o negativo rispetto a parametri quali, a titolo esemplificativo, l’EBITDA ovvero altri parametri comunemente utilizzati nelle prassi di
mercato (l’“Obiettivo MBO Amministratori Esecutivi”) come indicato dal Consiglio di Amministrazione su proposta o sentito il parere del Comitato per la Remunerazione. In particolare tale sistema di calcolo prevede un limite minimo non inferiore al 50% dell’Obiettivo MBO Amministratori Esecutivi (soglia di underperformance), al di sotto del quale il bonus non
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viene erogato, e un limite massimo fissato al 100% che prevede la corresponsione del bonus massimo erogabile, pari al
100% del bonus, il quale costituisce il cap della retribuzione variabile.
Tale sistema di calcolo individua, altresì, delle soglie intermedie comprese tra il limite minimo del 50% ed il limite massimo del 100% dell’obiettivo.
In caso di raggiungimento del 100% dell’Obiettivo MBO Amministratori Esecutivi la componente variabile di breve periodo sarà pari indicativamente ad un range compreso tra il 40-60% del compenso fisso.
Ai fini della definizione degli obiettivi, della valutazione delle performance e della comunicazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, si prevede:
(i) la definizione e la condivisione degli obiettivi per l’esercizio di riferimento (indicativamente entro il mese di novembre
dell’esercizio precedente) secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o sentito il parere del
Comitato per la Remunerazione della Società;
(ii) la possibilità di valutazioni intermedie delle performance (indicativamente a metà dell’esercizio di riferimento), per la
verifica del grado di raggiungimento dei risultati nella prima parte dell’esercizio e per l’analisi di eventuali azioni correttive;
(iii) la valutazione finale delle performance e la comunicazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati (indicativamente, entro il mese di marzo dell’esercizio successivo).
La verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi relativi all’esercizio precedente spetta al Comitato per la Remunerazione, con il supporto della Direzione amministrativa, che sottoporrà le proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione ai fini della determinazione finale della misura della componente variabile della remunerazione erogabile al soggetto interessato.
Nel caso in cui, per qualunque ragione, il Consiglio di Amministrazione non provveda alla definizione degli obiettivi per
un esercizio di riferimento, il medesimo Consiglio adotta, su proposta o sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione della componente variabile di breve periodo, tenuto conto
dell’andamento della Società e comunque in conformità ai principi della Politica di Remunerazione.
Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF
Con riferimento ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF, si prevede
che gli stessi siano in linea con le migliori prassi di mercato comparabili e che possano prevedere periodi di maturazione
dei diritti (c.d. vesting period).
Inoltre, si ritiene opportuno prevedere un sistema di calcolo che tenga adeguatamente conto dello scostamento, positivo
o negativo rispetto a obiettivi specifici – e misurabili ex post - come indicati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il
parere del Comitato per la Remunerazione.
Gli organi competenti determineranno le modalità e le tempistiche di definizione e di verifica, anche intermedia, degli
obiettivi di performance previsti per i piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del
TUF, nonché gli eventuali correttivi da apportare agli obiettivi medesimi.
Gli strumenti finanziari assegnati o acquisiti attraverso l’esercizio dei diritti che precedono possono essere eventualmente sottoposti a vincoli temporali per il trasferimento (c.d. lock up).
Nell’ipotesi in cui Bonifiche Ferraresi effettui delle operazioni straordinarie per rilevanza strategica e/o effetti sui risultati
della Società stessa ovvero sul perimetro di attività, ovvero nel caso di mutamenti straordinari delle condizioni di mercato
in cui opera la Società anche correlati a eventi naturali, il Consiglio di Amministrazione, su proposta o sentito il parere
del Comitato per la Remunerazione, procederà alla revisione degli obiettivi al fine di renderli coerenti con il nuovo assetto societario e/o di business e/o con i risultati economico/finanziari conseguenti.
(C) Componente variabile di medio-lungo periodo
Ai fini della creazione di valore per la Società nel medio-lungo periodo si prevede la possibilità di corrispondere agli Amministratori esecutivi una componente variabile di medio-lungo periodo la quale potrà essere costituita da piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF e/o da piani di incentivazione monetari.
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Con riferimento ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF, si prevede
che gli stessi siano in linea con le migliori prassi di mercato comparabili e che possano prevedere periodi di maturazione
dei diritti (c.d. vesting period).
Inoltre, si ritiene opportuno prevedere un sistema di calcolo che tiene conto dello scostamento, positivo o negativo rispetto a obiettivi specifici – e misurabili ex post – come indicati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o sentito il
parere del Comitato per la Remunerazione. In particolare, tale sistema prevede un limite minimo fissato al 70% e un livello massimo fissato al 100% dell’obiettivo. Tale sistema di calcolo individua, altresì, delle soglie intermedie comprese
tra il limite minimo del 70% ed il limite massimo del 100% dell’obiettivo.
Gli organi competenti determineranno le modalità e le tempistiche di definizione e di verifica, anche intermedia, degli
obiettivi di performance previsti per i piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del
TUF, nonché gli eventuali correttivi da apportare agli obiettivi medesimi.
Inoltre, gli Amministratori esecutivi, ove opportuno, possono essere eventualmente destinatari di piani di incentivazione
monetari in linea con la migliore prassi.
Con riferimento alle modalità e alle tempistiche di definizione e di verifica, anche intermedia, degli obiettivi di performance di cui sopra, nonché per gli eventuali correttivi da apportare agli obiettivi medesimi a seguito di operazioni e/o eventi
straordinari, troverà applicazione, in quanto compatibile, la disciplina di cui al Paragrafo (B) che precede.
Il Comitato per la Remunerazione ha la facoltà di proporre al Consiglio eventuali forme di riconoscimento straordinarie in
favore degli Amministratori esecutivi strettamente commisurate al loro specifico apporto in operazioni di particolare rilevanza strategica per la Società in termini di rafforzamento del posizionamento competitivo nel medio e lungo termine.
1.2.5 Dirigenti con responsabilità strategiche
Per Dirigenti con responsabilità strategiche sono da intendersi i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, così come previsto
dall’articolo 65, comma 1-quater, del Regolamento Emittenti, il quale rinvia all’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate.
Ai Dirigenti con responsabilità strategiche è riconosciuta la corresponsione di un compenso fisso e la corresponsione di
un compenso variabile di breve periodo e di un compenso variabile di medio-lungo periodo per ciascun anno di carica
secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta ovvero sentito il parere del Comitato per la Remunerazione della Società.
I suddetti compensi saranno determinati anche eventualmente sulla base di quanto praticato nel mercato da società
comparabili alla Società per dimensione, profittabilità e tassi di crescita e tiene conto del valore generato in termini di miglioramento dei risultati patrimoniali e reddituali e/o dell’aumento della capitalizzazione della Società.
Il compenso variabile è subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi come indicati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta ovvero sentito il parere del Comitato per la Remunerazione.
Ai sensi dell’articolo 6.C.5 del Codice di Autodisciplina il Comitato per la Remunerazione valuta periodicamente
l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica di Remunerazione per i Dirigenti con
responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli Amministratori Delegati;
formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia.
Clausola di clawback
Con riferimento alle componenti variabili, la Società potrà richiedere ai Dirigenti con responsabilità strategiche la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili della remunerazione versate (o di trattenere somme oggetto di differimento) determinate sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati.
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(A) Componente fissa
La componente fissa è commisurata alle responsabilità e competenze connesse al ruolo ricoperto dall’interessato. Tale
componente, non legata al raggiungimento di obiettivi di performance, è determinata in un ammontare sufficiente a remunerare la prestazione del Dirigente con responsabilità strategiche nel caso in cui le componenti variabili di cui ai successivi (B) e (C) non fossero erogate.
(B) Componente variabile di breve periodo
La componente variabile di breve periodo è determinata sulla base del raggiungimento di predefiniti obiettivi quantitativi
annuali correlati ad indici di performance.
La Politica di Remunerazione prevede l’applicazione di un sistema di calcolo al fine di determinare un legame tra la variazione dei risultati aziendali e la variazione della remunerazione. In particolare, per la determinazione della componente variabile di breve periodo è previsto un sistema di calcolo che tiene conto dello scostamento, positivo o negativo rispetto ad obiettivi di performance, quali, a titolo esemplificativo, l’EBITDA ovvero altri parametri comunemente utilizzati
nelle prassi di mercato (l’“Obiettivo MBO Dirigenti”) come indicato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
Comitato per la Remunerazione della Società.
In particolare tale sistema di calcolo prevede un limite minimo non inferiore al 50% dell’Obiettivo MBO Dirigenti (soglia di
underperformance), al di sotto del quale il bonus non viene erogato, e un limite massimo fissato indicativamente al 100%
dell’Obiettivo MBO Dirigenti, che prevede la corresponsione del bonus massimo erogabile, pari indicativamente al 100%
del bonus, il quale costituisce il cap della retribuzione variabile. In caso di raggiungimento del 100% dell’obiettivo la
componente variabile di breve periodo sarà determinata in un range compreso tra il 10%-40% del compenso fisso.
Ai fini della definizione degli obiettivi, della valutazione delle performance e della comunicazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, si prevede: (i) la definizione e la condivisione degli obiettivi per l’esercizio di riferimento
(indicativamente entro il mese di novembre dell’esercizio precedente), secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o sentito il parere del Comitato per la Remunerazione della Società; (ii) la possibilità di valutazioni
intermedie delle performance (indicativamente a metà dell’esercizio di riferimento), per la verifica del grado di raggiungimento dei risultati nella prima parte dell’esercizio e per l’analisi di eventuali azioni correttive; (iii) la valutazione finale
delle performance e la comunicazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati (indicativamente, entro il mese di marzo dell’esercizio successivo).
La verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi relativi all’esercizio precedente spetta al Comitato per la Remunerazione, con il supporto della Direzione amministrativa, che sottoporrà le proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione ai fini della determinazione finale della misura della componente variabile della remunerazione erogabile al soggetto interessato.
Con riferimento alle modalità e alle tempistiche di definizione e di verifica, anche intermedia, degli obiettivi di performance di cui sopra, nonché per gli eventuali correttivi da apportare agli obiettivi medesimi a seguito di operazioni e/o eventi
straordinari, troverà applicazione, in quanto compatibile, la disciplina di cui al paragrafo 1.2.4 (B) che precede.
(C) Componente variabile di medio-lungo periodo
Ai fini della creazione di valore per la Società nel medio-lungo periodo si prevede la possibilità di corrispondere ai Dirigenti con responsabilità strategiche una componente variabile di medio-lungo periodo la quale potrà essere costituita da
piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF e/o da piani di incentivazione
monetari.
Con riferimento ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF, si prevede
che gli stessi siano in linea con le migliori prassi di mercato comparabili e che possano prevedere periodi di maturazione
dei diritti (c.d. vesting period).
Inoltre, si ritiene opportuno prevedere un sistema di calcolo che tiene conto dello scostamento, positivo o negativo rispetto a obiettivi specifici – e misurabili ex post – come indicati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o sentito il
parere del Comitato per la Remunerazione. In particolare, tale sistema di calcolo prevede un limite minimo fissato al
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70% e un livello massimo fissato al 100% dell’obiettivo. Tale sistema di calcolo individua, altresì, delle soglie intermedie
comprese tra il limite minimo del 70% ed il limite massimo del 100% dell’obiettivo.
Gli organi competenti determineranno le modalità e le tempistiche di definizione e di verifica, anche intermedia, degli
obiettivi di performance previsti per i piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del
TUF, nonché gli eventuali correttivi da apportare agli obiettivi medesimi.
Gli strumenti finanziari assegnati o acquisiti attraverso l’esercizio dei diritti che precedono possono essere eventualmente sottoposti a vincoli temporali per il trasferimento (c.d. lock up).
Inoltre, i Dirigenti con responsabilità strategiche, ove opportuno, possono essere eventualmente destinatari di piani di
incentivazione monetari in linea con la migliore prassi.
Con riferimento alle modalità e alle tempistiche di definizione e di verifica, anche intermedia, degli obiettivi di performance di cui sopra, nonché per gli eventuali correttivi da apportare agli obiettivi medesimi a seguito di operazioni e/o eventi
straordinari, troverà applicazione, in quanto compatibile, la disciplina di cui ai precedenti paragrafi 1.2.4 (B) e (C) della
Politica di Remunerazione.
Nell’ipotesi in cui la Società effettui delle operazioni di particolare eccezionalità per rilevanza strategica e/o per gli effetti
sui risultati della Società stessa, il Consiglio di Amministrazione, su proposta o sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, ha la facoltà di attribuire, in via discrezionale, bonus specifici ai Dirigenti con responsabilità strategiche
strettamente correlati al loro specifico apporto alle suddette operazioni.
1.2.6 Benefici non monetari
La Politica di Remunerazione prevede l’attribuzione di benefici non monetari correntemente riconosciuti nella prassi retributiva e comunque coerenti con carica/funzione ricoperta. In particolare, tra i benefici non monetari può essere ricompresa l’assegnazione di un’auto aziendale, di un telefono, di un laptop e di un alloggio abitativo oltre alla sottoscrizione di
una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (D&O – Directors’ & Officers’ Liability), di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi morte e invalidità permanente e per la copertura delle spese medico-sanitarie (estesa
anche al nucleo familiare) e di una polizza per la previdenza integrativa che preveda il versamento a carico della Società
di una quota del Compenso Fisso.
1.2.7 Trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto
Non è prassi della Società stipulare con gli Amministratori non esecutivi e con gli Amministratori indipendenti accordi che
regolino ex ante gli aspetti economici relativi all’eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o
del singolo.
Con riferimento all’Amministratore Delegato, i trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del
rapporto di lavoro saranno regolati di volta in volta con l’Amministratore Delegato medesimo. L’accordo relativo
all’Amministratore Delegato prevede, in caso di interruzione del rapporto in essere per giusta causa, la corresponsione
del compenso fisso maturato pro rata temporis sino alla data di revoca o mancato rinnovo della carica, dell’eventuale
compenso variabile deliberato a suo favore e maturato pro rata temporis sino alla data di revoca o mancato rinnovo della
carica e, per ogni mese residuo rispetto al termine del periodo, di una penale il cui importo è commisurato, pro-quota,
alle somme dovute a titolo di compenso fisso ed alle somme previste quale parte di incentivo in denaro del compenso
variabile.
E’ politica di Bonifiche Ferraresi non stipulare con i Dirigenti con responsabilità strategiche accordi che regolino ex ante
gli aspetti economici relativi all’eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del singolo. La
Società potrà invece stipulare con i Dirigenti medesimi accordi di non concorrenza.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro subordinato dirigenziale in essere con la Società per motivi diversi dalla
giusta causa, l’orientamento è quello di ricercare accordi per la risoluzione del rapporto in modo consensuale. Fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di legge o previsti da contratti collettivi di lavoro, gli accordi per la cessazione del rapporto con la Società si ispirano ai benchmark di riferimento in materia ed entro i limiti definiti dalla giurisprudenza e dalle
prassi.
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SEZIONE II – COMPENSI E ALTRE INFORMAZIONI
La presente Sezione, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci ed in forma aggregata
per i compensi attribuiti ai D
irigenti con responsabilità strategiche:
nella parte prima, fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente; si
precisa che i piani di incentivazione dell’Amministratore Delegato saranno attuati nel corso dell’esercizio 2015;
nella parte seconda, illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento (2014) a qualsiasi
titolo e in qualsiasi forma dalla Società, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad
attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o
più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima
per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento;
nella parte terza, indica, con i criteri stabiliti nell’Allegato 3A, Schema 7-ter del Regolamento Emittenti, le partecipazioni detenute nell’Emittente dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dal direttore generale e dagli altri Dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente
o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo,
dal direttore generale e dagli altri Dirigenti con responsabilità strategiche.
Bonifiche Ferraresi, essendo società “di minori dimensioni” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento Parti
Correlate (i) può fornire eventuali informazioni sui compensi percepiti dai Dirigenti con responsabilità strategiche, diversi
dal direttore generale, in forma aggregata; (ii) può fornire eventuali informazioni sugli accordi che prevedono indennità in
caso di scioglimento anticipato del rapporto solo con riferimento agli Amministratori esecutivi e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
PARTE PRIMA – VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE
Nella parte prima della Sezione II si fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la
remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.
Remunerazione degli Amministratori e dell’Amministratore Delegato
Si segnala che in data 19 giugno 2014, il Consiglio di Amministrazione al tempo in carica, nominato dall’assemblea del
18 aprile 2013 sulla base dell’unica lista presentata dall’azionista di maggioranza Banca d’Italia, ha rassegnato le proprie
dimissioni a fare data dalla nomina del nuovo organo amministrativo da parte dell’Assemblea in conseguenza della cessione della maggioranza del capitale sociale dell’Emittente da Banca d’Italia a B.F. Holding.
Il Consiglio dell’Emittente, in carica alla data della presente Relazione, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 31 luglio 2014 e rimarrà in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2016.
In riferimento al Consiglio di Amministrazione in carica fino al 31 luglio 2014, l’Assemblea dei soci del 18 aprile 2013, in
occasione della nomina dello stesso, aveva definito un compenso complessivo per la remunerazione degli Amministratori ai sensi dell’articolo 2389 c.c., attribuendo al Consiglio di Amministrazione il compito di determinarne la ripartizione.
In particolare l’Assemblea dei soci aveva deliberato un compenso complessivo annuo pari a 73.500 euro, ripartito dal
Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2013 in parti uguali tra gli Amministratori, oltre ad un gettone di presenza di
220 euro per ogni riunione consiliare e dell’Assemblea.
All’interno del Consiglio di Amministrazione era stato nominato un Comitato per la determinazione degli emolumenti
spettanti a Presidente e Vicepresidente (Amministratori investiti di particolari cariche): il Consiglio di Amministrazione
nella riunione del 10 maggio 2013 aveva approvato i compensi annui proposti dal Comitato e fissati in 84.000 euro per il
Presidente e in 16.000 euro per il Vicepresidente fino alla scadenza del mandato, con il parere favorevole del Collegio
Sindacale.
Non era stata prevista una componente variabile del compenso.
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Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione nominato il 31 luglio 2014, l’Assemblea dei soci, in occasione della
nomina dello stesso, ha definito un compenso complessivo per la remunerazione degli Amministratori ai sensi
dell’articolo 2389 c.c., attribuendo al Consiglio di Amministrazione il compito di determinarne la ripartizione.
In particolare l’Assemblea dei soci ha deliberato un compenso complessivo annuo pari a 110.000 euro, ripartito dal Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2014 in parti uguali tra gli Amministratori.
Su proposta del Comitato per la Remunerazione, previo parere del Comitato Parti Correlate e sentito il parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione nella riunione dell’11 settembre 2014 ha approvato la remunerazione fissa
del Presidente, pari a 45.000 euro. Tale remunerazione assorbe l’emolumento base riconosciuto quale componente del
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione dell’11 settembre 2014 ha inoltre deliberato l’attribuzione di un gettone di presenza individuale pari a 600 euro per la partecipazione di ciascun componente (di diritto od invitato) ai comitati costituiti all’interno
del Consiglio di Amministrazione.
L’Amministratore Delegato, in carica dal 4 agosto 2014, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società dell’11 settembre 2014, così come recepito nell’accordo firmato con la Società (l’“Accordo”) in aggiunta all’emolumento spettante quale Consigliere di Amministrazione, ha diritto alla corresponsione di un emolumento,
quale compenso per la carica ed a fronte di ogni obbligo e responsabilità ad essa connessi, pari a euro 290.000 (il
“Compenso Fisso”) per ciascun anno di durata della carica.
In riferimento all’esercizio 2014 non è stata prevista una componente variabile del compenso dell’Amministratore Delegato.
Benefici monetari e non monetari
Gli Amministratori sono beneficiari di una polizza assicurativa D&O (Director & Officer) a fronte della responsabilità civile
verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni.
L’Amministratore Delegato è beneficiario di una polizza assicurativa aggiuntiva a quelle obbligatorie per legge, ovvero di
una polizza assicurativa per la copertura dei rischi morte e invalidità permanente e per la copertura delle spese medicosanitarie, estesa anche al nucleo familiare. Inoltre, l’Amministratore Delegato è beneficiario di una polizza per la previdenza integrativa alla quale confluisce il 3% del Compenso Fisso.
L’Amministratore Delegato ha diritto, in caso di scioglimento dell’Accordo e di cessazione della carica, ad un trattamento
di fine mandato (“TFM”) determinato nella misura del 15% del Compenso Fisso percepito in ciascun anno di durata della
Carica, previa delibera dei competenti organi della Società. Il TFM non è dovuto qualora la Società, alla data di cessazione della carica, non abbia raggiunto gli obiettivi minimi di performance che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito del piano di incentivazione.
L’Amministratore Delegato dispone di un’autovettura aziendale.
Remunerazione dei Sindaci
In data 19 giugno 2014, il Collegio Sindacale al tempo in carica, nominato dall’assemblea del 18 aprile 2013 sulla base
dell’unica lista presentata dall’azionista di maggioranza Banca d’Italia, ha rassegnato le proprie dimissioni a fare data
dalla nomina del nuovo organo di controllo da parte dell’Assemblea in conseguenza della cessione della maggioranza
del capitale sociale dell’Emittente da Banca d’Italia a B.F. Holding.
Il Collegio Sindacale, in carica alla data della presente Relazione, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 31 luglio 2014 e rimarrà in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al 31 dicembre 2016.
In riferimento al Collegio Sindacale in carica fino al 31 luglio 2014, l’Assemblea dei soci del 18 aprile 2013, in occasione
della nomina dello stesso, aveva definito un compenso di 14.000 euro annui per il Presidente del Collegio Sindacale e di
9.700 euro annui per ciascuno dei Sindaci effettivi, oltre ad un gettone di presenza di 220 euro per la partecipazione alle
riunioni del Collegio stesso, del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.
Per quanto riguarda il Collegio Sindacale nominato il 31 luglio 2014, l’Assemblea dei soci, in occasione della nomina dello stesso, ha deliberato l’attribuzione di un compenso di 22.000 euro annui per il Presidente del Collegio Sindacale e di
14.000 euro annui per ciascuno dei Sindaci effettivi.
Si precisa che il Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2014 ha deliberato l’attribuzione al Collegio Sindacale delle
funzioni di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (“OdV”), con durata in carica allineata alla scadenza del Consiglio
di Amministrazione, ossia sino all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, attribuendo al Presidente
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del Collegio Sindacale anche le funzioni di Presidente dell’OdV. Il Consiglio, in pari data, ha deliberato di attribuire al
Presidente dell’OdV un compenso lordo annuale di 8.000 euro e agli altri membri un compenso lordo annuale di 6.000
euro oltre al rimborso delle spese a piè di lista.
Benefici monetari e non monetari
I Sindaci sono beneficiari di una polizza assicurativa D&O (Director & Officer) a fronte della responsabilità civile verso
terzi nello svolgimento delle proprie funzioni.
Remunerazione del Direttore generale
Per effetto della definizione del nuovo assetto manageriale, è venuta meno nel corso del 2014 la funzione di Direttore
Generale, le cui competenze sono state assorbite in capo all’Amministratore Delegato.
La Società e il Direttore Generale, Eugenio Bolognesi, hanno deciso di comune accordo di risolvere il rapporto di lavoro
con decorrenza 30 settembre 2014. L’accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro ha previsto l’erogazione di euro
290.000 a titolo di incentivo all’esodo e l’erogazione di euro 10.000 a titolo transattivo generale novativo a fronte della
rinuncia a qualsiasi diritto e pretesa derivante dal rapporto di lavoro intercorso con la Società ed ai termini della sua cessazione nonché a fronte di un impegno di non storno dei dipendenti e collaboratori della Società per un periodo di un
anno dalla cessazione del rapporto.
Le somme sopra indicate sono state corrisposte in due tranches di pari importo entro la fine del 2014.
Con riferimento ai benefici non monetari, l’accordo ha previsto, inoltre, la concessione in comodato gratuito dell’immobile
della Società già occupato per un periodo di 12 mesi.
L’accordo, sulla cui conclusione ha espresso il proprio parere motivato favorevole il Comitato per le Operazioni con Parti
Correlate, risulta stipulato in conformità ed in coerenza con quanto indicato nella Politica di Remunerazione adottata dalla Società in data 11 settembre 2014.
Le informazioni in merito all’accordo relativo alla cessazione del rapporto con Direttore Generale sono state comunicate
al mercato, ai sensi dell’art. 6 del Codice di Autodisciplina e della Comunicazione Consob n. DCG/DSR 0051400 del 19
giugno 2014, con il comunicato stampa del 30 settembre 2014, disponibile sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo
www.bonificheferraresi.it nella sezione “Comunicati societari” nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info”
disponibile all’indirizzo www.1info.it.
Remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche
Si precisa che il Consiglio di Amministrazione non ha individuato nell’organigramma dell’Emittente Dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi dell’Allegato I del Regolamento Parti Correlate in quanto tutte le decisioni con risvolti strategici vengono adottate dall’Amministratore Delegato, nel rispetto di quanto riservato alla competenza del Consiglio di
Amministrazione.
Indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto
L’Accordo stipulato tra la Società e il dott. Federico Vecchioni (il “Manager”) regola, oltre alle condizioni economiche del
rapporto con la Società, anche lo scioglimento anticipato del medesimo in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione (la “Carica”) e a quella di Amministratore Delegato e ai poteri delegati (le “Deleghe”).
L’Accordo prevede che, in ragione del collegamento negoziale tra l’Accordo ed il conferimento al Manager della Carica e
delle Deleghe, in ogni caso di scioglimento dell’Accordo, il Manager cesserà dalla Carica e dalle Deleghe e viceversa.
La Società si impegna a far sì che, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., il Manager mantenga la Carica per una durata minima di 5 esercizi decorrenti dalla prima delibera dell’Assemblea della Società con la quale quest’ultima ha proceduto
alla nomina del Manager nel Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi e quindi fino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2018 (il “Periodo”).
Pertanto, la Società si impegna, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., a far sì che: (i) la revoca dalla Carica e dalle Deleghe
anticipatamente alla scadenza del Periodo; ovvero (ii) il mancato rinnovo del Manager, al termine del primo triennio decorrente dalla prima delibera di nomina, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società nonché quale
Amministratore Delegato, avvengano solo in presenza di una giusta causa, come di seguito definita (“Giusta Causa”).
Per Giusta Causa deve intendersi ogni evento che incida sul rapporto fiduciario intercorrente tra il Manager e la Società
e che non consenta la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto di collaborazione in essere tra le stesse ovvero che costituisca inadempimento agli obblighi connessi alla Carica ed alle Deleghe o che pregiudichi la credibilità della
Società nel mercato di riferimento.
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Analogamente, il Manager si impegna nei confronti della Società a non rinunciare alla Carica ed alle Deleghe, sino alla
scadenza del Periodo, se non in presenza di una giusta causa di dimissioni e/o di rinuncia, nonché in tutti i casi in cui,
per effetto delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione della Società, (i) il Manager
non sia posto nelle condizioni di esercitare le Deleghe ovvero si determini un effettivo svuotamento dei poteri e delle prerogative connessi alla Carica ed alle Deleghe, ovvero (ii) qualora la partecipazione complessivamente detenuta, direttamente e/o indirettamente, dai sottoscrittori del patto parasociale del 9 giugno 2014, scenda al di sotto del 50,1% del capitale sociale della Società (di seguito, “Giusta Causa di Dimissioni”).
In caso di revoca e/o mancato rinnovo della Carica e delle Deleghe, ovvero di scioglimento dell’Accordo, senza che sia
occorsa un’ipotesi di Giusta Causa, nonché in ipotesi di Giusta Causa di Dimissioni, antecedentemente alla scadenza
del Periodo (“Cessazione Anticipata”), il Manager avrà diritto:
(i) al pagamento del Compenso Fisso e dell’Emolumento maturato pro rata temporis sino alla Cessazione Anticipata;
(ii) all’eventuale compenso variabile deliberato a suo favore e maturato pro rata temporis sino alla Cessazione Anticipata;
(iii) per ogni mese residuo rispetto al termine del Periodo, ad una penale il cui importo è commisurato, pro-quota: (a) alle
somme dovute a titolo di Compenso Fisso e di Emolumento; e (b) alle somme previste quale parte di incentivo in denaro
del Compenso Variabile, parametrate sulla media di quanto corrisposto al Manager a tale titolo nei due esercizi antecedenti la Cessazione Anticipata, ovvero nel più breve periodo qualora il rapporto abbia avuto durata inferiore a due esercizi.
La penale di cui al punto (iii) sarà erogata in 3 tranche di pari importo, con cadenza semestrale, decorrenti dal ventesimo
giorno successivo alla data di Cessazione Anticipata.
E’ previsto che, in ipotesi di revoca dalla Carica e dalle Deleghe, anche non sorretta da Giusta Causa, che intervenga
successivamente alla scadenza del Periodo, non troverà applicazione la penale di cui al punto (iii).
E’ previsto, inoltre, che la penale di cui al punto (iii) non sarà dovuta qualora la Società, alla data della cessazione della
Carica e delle Deleghe, non abbia raggiunto gli obiettivi minimi di performance che saranno determinati dal Consiglio di
Amministrazione nell’ambito del Piano di Incentivazione.
Per quanto riguarda le pattuizioni che prevedono compensi per impegni di non concorrenza, l’Accordo prevede che il
Manager sia soggetto ad obblighi di non concorrenza per un periodo di 6 mesi decorrenti dal verificarsi della cessazione
della Carica e/o delle Deleghe ovvero di scioglimento dell’Accordo per qualunque causa intervenuti. Tali obblighi trovano
il loro corrispettivo nel Corrispettivo Fisso.
In caso di Cessazione Anticipata, il Manager si impegna a rispettare gli obblighi di non concorrenza per un periodo pari
ai mesi intercorrenti tra la data di Cessazione Anticipata e la scadenza del Periodo e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi. Tali obblighi trovano il loro corrispettivo nell’importo riconosciuto a titolo di penale di cui al punto (iii) che
precede.
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Soggetti
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equity

rapporto di
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Bonus e

Amministratori in carica alla data del 31 dicembre 2014 (a)
Rossella
Locatelli
Presidente (c)(e)
Andrea
Bignami
Amministratore (c)
Sergio
Lenzi
Amministratore (c)(d)(e)
Federico
Vecchioni
Amministratore
delegato
Marcello
Gavio
Amministratore
Giovanni
Canetta
Amministratore
Nathalie Francesca Maria Dompé
Amministratore
Bruna
Saviotti
Amministratore (d)
Arturo
Lattanzi
Amministratore
Luigi
Scordamaglia Amministratore (c)
Valeria
Petterlini
Amministratore (c)(d)(e)
Amministratori cessati nel corso del 2014 (b)
Vincenzo
Pontolillo
Presidente
Cristina
Bignami
Amministratore
Chiara
De Ruggieri
Vice Presidente
Pier Luigi
Diociaiuti
Amministratore
Cosma Onorio
Gelsomino
Amministratore
Marcello
Messori
Amministratore
Annalisa
Zezza
Amministratore
Sindaci in carica alla data del 31 dicembre 2014 (a)
Roberto
Capone
Presidente Coll. Sind.
Luisa
Polignano
Sindaco effettivo
Giovanni
Frattini
Sindaco effettivo
Sindaci cessati nel corso del 2014 (b)
Piernicola
Carollo
Presidente Coll. Sind.
Maria Teresa
Bianchi
Sindaco effettivo
Marco
Sepe
Sindaco effettivo
Direttore generale cessato nel corso del 2014
Eugenio
Bolognesi
Direttore generale
Totale

31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 -

31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

Esercizio 2016
Esercizio 2016
Esercizio 2016
Esercizio 2016

18.750
4.167
4.167
123.141

6.000
4.200
7.800
1.800

31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 -

31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

Esercizio 2016
Esercizio 2016
Esercizio 2016
Esercizio 2016
Esercizio 2016
Esercizio 2016
Esercizio 2016

4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167

1.800

31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014

57.325
8.105
17.218
8.325
7.445
6.785
7.665

01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014

31.07.2014 - 31.12.2014 Esercizio 2016
31.07.2014 - 31.12.2014 Esercizio 2016
31.07.2014 - 31.12.2014 Esercizio 2016

12.500
8.333
8.333

01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014

31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014

11.921
9.178
8.518

01.01.2014 -30.09.2014

30.09.2014

85.718
436.761

Partecipa

altri

zioni

incentivi

agli utili

625

3.000
7.800

(*) 7.800
(*) 600
(*) 3.600

44.400

15.400
15.400

0

1.424
2.049

0

0

0

300.000
300.000

(a) Nominati dall'assemblea del 31.07.2014
(b) Nominati dall'assemblea del 18.04.2013
(c) Membro del Comitato Controllo e Rischi
(d) Membro del Comitato per la Remunerazione
(e) Membro del Comitato per le Operazioni con parti Correlate
(*) Soggetti ad approv azione dell'Assemblea
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Soggetti

Descrizione e periodo carica

Compensi fissi
Emolumenti

Nome e Cognome

Carica

Periodo per cui è stata

Scadenza

deliberati

ricoperta

ricoperta la carica

della carica

dall'Assemblea

Amministratori in carica alla data del 31 dicembre 2014 (a)
Rossella
Locatelli
Presidente (c) (e)
Andrea
Bignami
Amministratore (c)
Sergio
Lenzi
Amministratore (c) (d) (e)
Amministratore
Federico
Vecchioni
delegato
Marcello
Gavio
Amministratore
Giovanni
Canetta
Amministratore
Nathalie Francesca Maria Dompé
Amministratore
Bruna
Saviotti
Amministratore (d)
Arturo
Lattanzi
Amministratore
Luigi
Scordamaglia Amministratore (c)
Valeria
Petterlini
Amministratore (c) (d) (e)
Amministratori cessati nel corso del 2014 (b)
Vincenzo
Pontolillo
Presidente
Cristina
Bignami
Amministratore
Chiara
De Ruggieri Vice Presidente
Pier Luigi
Diociaiuti
Amministratore
Cosma Onorio
Gelsomino
Amministratore
Marcello
Messori
Amministratore
Annalisa
Zezza
Amministratore
Sindaci in carica alla data del 31 dicembre 2014
Roberto
Capone
Presidente del Coll. Sind.
Luisa
Polignano
Sindaco effettivo
Giovanni
Frattini
Sindaco effettivo
Sindaci cessati nel corso del 2014
Piernicola
Carollo
Presidente del Coll. Sind.
Maria Teresa
Bianchi
Sindaco effettivo
Marco
Sepe
Sindaco effettivo
Direttore generale cessato nel corso del 2014
Eugenio
Bolognesi
Direttore generale
Totale compensi

Emolumenti
per i Gettoni
di presenza

Compensi per la partecipazione ai Comitati

Emolumenti
fissi per la
carica

31.07.2014 - 31.12.2014 Esercizio 2016
31.07.2014 - 31.12.2014 Esercizio 2016
31.07.2014 - 31.12.2014 Esercizio 2016

4.167
4.167
4.167

14.583

31.07.2014 - 31.12.2014 Esercizio 2016

4.167

118.974

31.07.2014 - 31.12.2014
31.07.2014 - 31.12.2014
31.07.2014 - 31.12.2014
31.07.2014 - 31.12.2014
31.07.2014 - 31.12.2014
31.07.2014 - 31.12.2014
31.07.2014 - 31.12.2014

Esercizio 2016
Esercizio 2016
Esercizio 2016
Esercizio 2016
Esercizio 2016
Esercizio 2016
Esercizio 2016

4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167

01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014

31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014

6.125
6.125
6.125
6.125
6.125
6.125
6.125

Totale

Comitato

Compensi

Controllo

fissi

e Rischi

31.07.2014 - 31.12.2014 Esercizio 2016
31.07.2014 - 31.12.2014 Esercizio 2016
31.07.2014 - 31.12.2014 Esercizio 2016

9.167
5.833
5.833

01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014
01.01.2014 -31.07.2014

31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014

8.400
5.658
5.658

3.520
3.520
2.860

01.01.2014 -30.09.2014

30.09.2014
129.258

21.560

49.000
9.333

(**) 3.333
(**) 2.500
(**) 2.500

per la
Remunera
zione

Comitato
per
Operazioni
con Parti
Correlate

1.800

Partec. ai
Comitati

4.200
4.200
4.200

123.141

1.800

1.800

3.000
4.200

0
0
0
1.800
0
3.000
7.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

57.325
8.105
17.218
8.325
7.445
6.785
7.665
12.500
8.333
8.333

85.718
436.761

6.000
4.200
7.800

0
0
0
0
0
0
0
(*) 4.200
(*) 600
(*) 2.400

(*) 1.800

(*) 1.800

(*) 600

(*) 600

11.920
9.178
8.518
85.718
285.943

Totale
Comp.

18.750
4.167
4.167

4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
4.167
2.200
1.980
1.760
2.200
1.320
660
1.540

Comitato

7.800
600
3.600
0
0
0

28.800

7.800

7.800

0
44.400

(a) Nominati dall'Assemblea del 31.07.2014
(b) Nominati dall'Assemblea del 18.04.2013
(c) Membro del Comitato Controllo e Rischi
(d) Membro del Comitato per la Remunerazione
(e) Membro del Comitato per le Operazioni con parti Correlate
(*) Soggetti ad approv azione dell'Assemblea
(**) Compenso OdV
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n° azioni
possedute
a fine 2013

n° azioni
acquistate
nel 2014

n° azioni
vendute
nel 2014

n° azioni
possedute
a fine 2014

Bonifiche Ferraresi

6.000

0

5.900

100

Bonifiche Ferraresi

1.000 (1)

0

1.000

0

Nome e cognome

Carica ricoperta

Periodo per cui è stata
ricoperta la carica

Società partecipata

Vincenzo Pontolillo

Presidente

01.01.2014-31.07.2014

Eugenio Bolognesi

Direttore generale

01.01.2014-31.07.2014

(1) Di cui 800 personalmente e 200 da parte del coniuge.
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