GOVERNANCE
Corporate Governance
Nel corso dell’esercizio 2019 non sono intervenute variazioni di
rilievo nei principali azionisti della Società.
Di seguito si riporta l’elenco degli Azionisti diretti superiori al
3% del capitale ordinario alla data del 31 dicembre 2019:
Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. ;
Holmo S.p.A. ;
Nova Coop Soc. Coop.;
Cooperare S.p.A. ;
Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo.
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ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea degli Azionisti è l’organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale; le deliberazioni da essa prese in conformità della legge e dello Statuto sociale
vincolano tutti i Soci, compresi quelli assenti o dissenzienti. Il Consiglio di Amministrazione considera l’Assemblea, pur in presenza di un’ampia diversificazione delle modalità
di comunicazione con gli Azionisti, un momento importante per un proficuo dialogo fra Amministratori e Azionisti, nel rispetto peraltro della disciplina sulle informazioni c.d.
price sensitive.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
Ha la legale rappresentanza della Società ed esercita i poteri previsti dallo
Statuto sociale.
AMMINISTRATORE DELEGATO/ GROUP CEO
È responsabile della guida operativa della Società e del Gruppo, in
coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici definiti dal
Consiglio di Amministrazione.

Collegio Sindacale
Esercita la vigilanza sull'osservanza
della legge e dello Statuto sociale, sul
rispetto dei princìpi di corretta
amministrazione.

Società di Revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
organo di controllo esterno a cui
è demandata la revisione legale
dei conti.

Comitato di Presidenza
Svolge un ruolo consultivo e di supporto nell’individuazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi della Società e del Gruppo.
Comitato Nomine e Corporate Governance
Svolge un ruolo propositivo e consultivo nell’individuazione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e nella definizione del sistema di governo
societario della Società e del Gruppo.
Comitato Controllo e Rischi
Esprime al Consiglio di Amministrazione il parere in merito alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti
alla Società e al Gruppo (tra cui quelli ESG, e in primis quelli legati al clima), risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
Svolge un ruolo consultivo, dialettico e propositivo in materia di operazioni con parti correlate, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
Comitato per la Remunerazione
Svolge funzioni istruttorie, propositive e consultive in materia di remunerazione.
Comitato Sostenibilità
Incaricato di stabilire le linee di indirizzo in materia di Sostenibilità e il necessario coordinamento operativo propedeutico alla piena realizzazione degli obiettivi di Sostenibilità. Supporta
l’organo amministrativo nella definizione del modello di identificazione, valutazione e gestione dei principali rischi ESG, tra cui in particolare quelli legati al clima.
Comitato Etico
Svolge funzioni consultive, propositive e deliberative rispetto ai contenuti e alle finalità del Codice Etico di Gruppo del quale è primo responsabile, unitamente al
Responsabile Etico, per la sua promozione, corretta interpretazione ed attuazione.

Per informazioni di dettaglio sulle competenze e responsabilità del Comitato di Sostenibilità, si rimanda alla Relazione sul
Governo Societario e gli Assetti Proprietari, reperibile nella sezione “Governance” del sito internet del Gruppo Unipol.
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