
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sintesi struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati (*) 

Consiglio di Amministrazione

Comitato 
Controllo
e Rischi (i)

Comitato  
Remunerazione

Comitato 
Indipendenti

Carica Componenti Anno di 
nascita

Esecutivi Non-
esecutivi

Indipendenti (1) Numero 
di altri 

incarichi
(2)

%
Partecipaz.

alle
Assemblee

(3) (1) (3) (1) (3) (1)

Amministratori in carica alla data del 31 dicembre 2016

Presidente Jean-Bernard
Lévy (a) (b)

18.03.1955 X 56,56 6 0

Amministratore 
Delegato 

Marc Benayoun 
(a) (c)

26.08.1966 X 100 2 100

Amministratore Marie-Christine 
Aulagnon (a)

31.03.1963 X 100 6 (e) C 100

Amministratore Béatrice Bigois (a) 20.01.1969 X 88,89 9 0 P 100

Amministratore Paolo
Di Benedetto (a)

21.10.1947 X X (d) 88,89 3 100 C 100 P 100 C 100

Amministratore Gian Maria
Gros-Pietro (a)

04.02.1942 X X (d) 88,89 2 100 C 100 C 100 P 100

Amministratore Sylvie
Jehanno (a)

22.05.1969 X 87,50 3 (e)

Amministratore Nathalie
Tocci (a)

07.03.1977 X X (d) 88,89 0 0 C 100 C 80

Amministratore Nicole
Verdier-Naves (a)

08.10.1953 X 66,67 6 0 C 100

Amministratori cessati nel corso del 2016

Amministratore Philippe Esper (f) 10.09.1941 X 100 0

Amministratore Bruno
Lescoeur (f)

19.11.1953 X 100 0

Amministratore Thomas
Piquemal (f)

13.05.1969 X 100 0 C 0

(*) Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la scelta, effettuata nei precedenti esercizi, di ritenere non opportuna la istituzione di un Comitato Nomine, con le 
competenze ad esso assegnate dal Codice, in considerazione della struttura, fortemente concentrata, dell’azionariato esistente. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì 
attribuito le competenze in materia di sostenibilià al Comitato Controllo e Rischi.

(i) La presenza di due soli amministratori indipendenti nella configurazione del Comitato conserva una duplice motivazione. Da un lato, il Consiglio di Amministrazione 
ha ritenuto di privilegiare la continuità nella composizione e, quindi, nella gestione, scegliendo la maggioranza dei componenti e in particolare, il Presidente (ancorché 
non indipendente) tra i soggetti che avevano fatto parte del precedente Comitato e, dall’altro, ha ritenuto di assicurare il corretto svolgimento dei compiti spettanti 
al Comitato scegliendone i componenti tra amministratori comunque non esecutivi, e quindi non coinvolti nelle attività operative della Società, dotati di indubbia e 
comprovata professionalità e preparazione in relazione a detti compiti. L’attuale composizione del Comitato è peraltro in linea con la raccomandazione del Codice che 
prevede che almeno un componente possieda una esperienza di natura contabile e finanziaria e di gestione dei rischi.

Numero riunioni svolte durante l’esercizio 2016
Consigli di Amministrazione: 9 Comitato Controllo e Rischi: 5 Comitato Remunerazioni: 3 Comitato Indipendenti: 10

Quorum richiesto per la presentazione delle candidature per l’elezione di amministratori:
non applicabile

(1) In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione di ciascun amministratore alle riunioni rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati. 
(2) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società
 finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Tabella che segue gli incarichi sono indicati per esteso.
(3) In questa colonna è indica l’appartenenza del singolo amministratore al Comitato: P (presidente), C (componente).

(a) Nominato dall’Assemblea del 22 marzo 2016 per un triennio che scade con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018.
(b) Confermato Presidente dall’Assemblea del 22 marzo 2016. 
(c) Confermato Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016.
(d) In possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (TUF) e dal Codice.
(e) Percentuale non applicabile in quanto, successivamente alla sua nomina, non si sono tenute, nel corso dell’esercizio 2016, ulteriori Assemblee.
(f) Nominato dall’Assemblea del 22 marzo 2013.


