SANLORENZO S.P.A.:
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2021 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,60 PER AZIONE,
DOPPIO RISPETTO AL 2021.
NOMINATI INOLTRE IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO
DA 12 CONSIGLIERI E IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE.

•

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre, tra l’altro:
−

approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione e deliberato in senso favorevole
sulla seconda sezione;

−

approvato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

•

All'Assemblea sono stati altresì presentati il bilancio consolidato e la Dichiarazione Consolidata Non
Finanziaria per l’esercizio 2021.

•

Il neoeletto Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all’Assemblea, previa verifica della
sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo agli amministratori
qualificatisi come indipendenti, ha, tra l’altro:
−

confermato Massimo Perotti quale Presidente e Chief Executive Officer e Paolo Olivieri quale
Vicepresidente;

−

confermato Marco Viti e Carla Demaria quali Amministratori Esecutivi e nominato alla medesima
carica Ferruccio Rossi;

−

nominato i componenti dei Comitati interni al Consiglio e il Lead Independent Director.

Ameglia (La Spezia), 28 aprile 2022 – In data odierna si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sanlorenzo
S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”) in prima convocazione, sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti, e
successivamente si è tenuto il Consiglio di Amministrazione per assumere deliberazioni in materia di governance.
Come previsto dal Decreto Cura Italia, l’intervento in Assemblea si è svolto esclusivamente tramite il
rappresentante designato Spafid S.p.A.

BILANCIO DI ESERCIZIO E PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la proposta di
destinazione dell’utile di esercizio, inclusa la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,60 per azione, al lordo delle
ritenute di legge, per complessivi Euro 20.722.9481, fermo restando l’effettivo numero di azioni legittimate al
pagamento, da determinarsi il 3 maggio 2022 (record date). La data di stacco cedola sarà il 2 maggio 2022, con
pagamento il 4 maggio 2022.
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Escluse le azioni proprie in portafoglio alla data odierna, pari a n. 58.666.
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L’importo del dividendo, doppio rispetto al 2021, corrisponde a un pay-out di circa il 40% del risultato netto di
Gruppo, e quindi nella maggior percentuale prevista dalla politica di distribuzione dei dividendi per gli esercizi sociali
dal 2019 al 2021 approvata in data 9 novembre 2019, a fronte della minore percentuale, pari al 30%, distribuita
nel 2021 a chiusura dell’esercizio 2020.
Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che ha chiuso con
Ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht (Ricavi Netti Nuovo2) pari a 585,9 milioni di Euro, in crescita del 28,0%
rispetto a 457,7 milioni di Euro nel 2020, un utile netto di Gruppo pari a 51,0 milioni di Euro, in crescita del 47,8%
rispetto a 34,5 milioni di Euro nel 2020 e una posizione finanziaria netta pari a 39,0 milioni di Euro di cassa, rispetto
a 3,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2020.

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA NON FINANZIARIA 2021
È stata presentata all’Assemblea la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2021, predisposta come relazione
distinta dal bilancio in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 254/2016 e redatta in conformità ai Global
Reporting Initiative Standards (GRI Standards).
La Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2021 descrive le attività più rilevanti svolte dal Gruppo Sanlorenzo
in ambito sociale, ambientale ed economico e in relazione ai temi attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani
e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, espressione dello «Sviluppo Responsabile» che Sanlorenzo si è
posta quale requisito essenziale del proprio agire.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti (la “Relazione sulla Remunerazione”) redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società
ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dell’articolo 84-quater del Regolamento
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”).
L’Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla politica della Società
in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti
con responsabilità strategiche, e ha espresso parere favorevole sulla seconda sezione della stessa.

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 12 membri,
che rimarrà in carica fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.
Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati amministratori: Massimo Perotti, Paolo Olivieri, Marco Viti,
Carla Demaria, Ferruccio Rossi, Cecilia Maria Perotti, Pietro Gussalli Beretta, Licia Mattioli, Silvia Merlo, Leonardo
Luca Etro, Francesca Culasso, tratti dalla lista n. 1 presentata dall’azionista di maggioranza Holding Happy Life S.r.l.,
società riferita a Massimo Perotti, e Marco Francesco Mazzù, tratto dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di
società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali e nazionali.
L’Assemblea ha altresì deliberato in merito ai compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione e ha
determinato in massimi Euro 4.000.000 lordi annui l’importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio
di Amministrazione, per ciascuno dei tre esercizi di durata dell’incarico, compenso che è da intendersi inclusivo
della remunerazione da attribuirsi agli amministratori investiti di particolari cariche.
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I Ricavi Netti Nuovo sono calcolati come la somma algebrica dei ricavi derivanti da contratti con i clienti relativi agli yacht nuovi (contabilizzati nel corso del
tempo con il metodo “cost-to-cost”), al netto delle relative provvigioni. In base agli IFRS, il calcolo dei ricavi della vendita di yacht nuovi include la differenza
tra il valore contrattualmente attribuito alle imbarcazioni usate oggetto di permuta e il loro relativo fair value.
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NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci effettivi e 2
Sindaci supplenti, che rimarrà in carica fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al
31 dicembre 2024.
Sulla base delle due liste presentate, i componenti del Collegio Sindacale nominati dall’Assemblea sono: Enrico
Fossa, tratto dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali
internazionali e nazionali, in qualità di Sindaco effettivo e presidente del Collegio Sindacale, e Andrea Caretti e
Margherita Spaini, tratti dalla lista n. 1 presentata dall’azionista di maggioranza Holding Happy Life S.r.l., società
riferita a Massimo Perotti, in qualità di Sindaci effettivi.
L’Assemblea ha determinato il compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale in Euro 25.000 lordi annui e
in Euro 30.000 lordi annui il compenso del Presidente del Collegio Sindacale.
L’Assemblea ha inoltre nominato Sindaci supplenti Luca Trabattoni, tratto dalla lista n. 1, e Maria Cristina
Ramenzoni, tratta dalla lista n. 2.

INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L’ATTIVITÀ DI REVISIONE ALLA LUCE DEL
REGOLAMENTO ESEF
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha ratificato l’approvazione – deliberata dal Consiglio di Amministrazione del
10 marzo 2022 – dell’integrazione del compenso della società di revisione legale BDO Italia S.p.A. in misura pari
ad Euro 2.400 annui, alla luce delle attività aggiuntive richieste dal Regolamento ESEF.
L’Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione a deliberare ulteriori integrazioni del compenso
della società di revisione alla luce di nuove eventuali attività richieste in forza di previsioni di legge nel limite di Euro
10.000 annui.

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato l’autorizzazione ai sensi del combinato disposto degli articoli
2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’articolo 132 del TUF, ad effettuare operazioni di acquisto e
disposizione di azioni proprie della Società.
L’autorizzazione è stata deliberata per l’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie, fino a un numero
massimo di 3.453.550 azioni, corrispondente a circa il 10% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi a far
data dalla relativa delibera autorizzativa dell’Assemblea, e pertanto fino al 28 ottobre 2023. L’autorizzazione alla
disposizione delle azioni proprie è stata deliberata senza limiti temporali.
Alla data odierna, la Società detiene n. 58.666 azioni proprie (pari allo 0,170% del capitale sociale sottoscritto e
versato) acquistate in attuazione della delibera autorizzativa dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 31 agosto
2020, programma di acquisto che si è concluso in data 28 febbraio 2022.

PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il nuovo Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, constatata la
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica di amministratore della Società
in capo agli amministratori nominati in data odierna, ha positivamente verificato, sulla base delle informazioni fornite
dagli interessati all’atto dell’accettazione della candidatura e delle dichiarazioni rese nella riunione del Consiglio di
Amministrazione, la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 148, comma 3 del TUF, richiamato
dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUF, e dell’articolo 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance,
in capo agli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso di tali requisiti.
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Sono risultati indipendenti gli amministratori Pietro Gussalli Beretta, Licia Mattioli, Silvia Merlo, Leonardo Luca Etro,
Francesca Culasso e Marco Francesco Mazzù.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì positivamente preso atto della verifica del Collegio Sindacale in ordine
alla sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del TUF e dall’articolo 2,
Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance in capo ai sindaci, compiuta sulla base delle informazioni
fornite dagli interessati all’atto dell’accettazione della propria candidatura e delle dichiarazioni rese nella riunione
del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Massimo Perotti quale Presidente e Chief Executive Officer,
incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e Paolo Olivieri quale Vicepresidente. Il Consiglio
di Amministrazione ha altresì confermato Marco Viti e Carla Demaria quali Amministratori Esecutivi e ha nominato
alla medesima carica Ferruccio Rossi, attribuendo agli amministratori predetti le rispettive deleghe.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i Componenti dei comitati interni al consiglio come segue:
•

per il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, gli amministratori non esecutivi indipendenti Leonardo Luca
Etro, in qualità di presidente, Silvia Merlo e Francesca Culasso;

•

per il Comitato Remunerazioni, gli amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti Silvia Merlo, in
qualità di presidente, Paolo Olivieri e Leonardo Luca Etro;

•

per il Comitato Nomine, gli amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti Pietro Gussalli Beretta,
in qualità di presidente, Paolo Olivieri e Marco Francesco Mazzù;

•

per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, gli amministratori non esecutivi indipendenti Licia
Mattioli, in qualità di presidente, Silvia Merlo e Leonardo Luca Etro.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Pietro Gussalli Beretta quale Lead Independent Director e
Attilio Bruzzese quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato i componenti dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi
dell’articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, confermando Maurizio Bortolotto, Gianluca Magrini e Maurizio Ferrero.
***
Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell’Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini
di legge.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Attilio Bruzzese dichiara ai sensi e per gli effetti dell’articolo 154-bis,
comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che l’informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali,
ai libri ed alle scritture contabili.
Nel presente documento vengono utilizzati alcuni indicatori alternativi di performance. Gli indicatori rappresentati non sono identificati
come misure contabili nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerati come misure alternative a quelle fornite dagli schemi
di bilancio. Il management ritiene che tali indicatori siano un importante parametro per la valutazione dell’andamento economico e finanziario
del Gruppo.
La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, comprensiva del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato, della relazione sulla
gestione e delle attestazioni di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle relazioni redatte dalla
società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale, e la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2021 sono a disposizione del
pubblico presso la sede sociale in Ameglia (SP), via Armezzone 3, sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, sezioni
“Investors/Risultati e documenti finanziari” e “Corporate Governance/Assemblea”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket
Storage (www.emarketstorage.com).
La Relazione sulla Remunerazione è disponibile presso la sede sociale in Ameglia (SP), via Armezzone 3, sul sito internet della Società
(www.sanlorenzoyacht.com, Sezione “Corporate Governance/Assemblea”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage
(www.emarketstorage.com).
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Le liste relative al rinnovo delle cariche sociali e la documentazione richieste dalla vigente disciplina depositata relativamente alle stesse, ivi
inclusi i curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili presso la sede sociale in
Ameglia (SP), via Armezzone 3 e sul sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com, Sezione “Corporate Governance/Assemblea”).

***
Sanlorenzo S.p.A.
Sanlorenzo è un’azienda leader a livello mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri. È l’unico player della nautica di
lusso a competere in diversi segmenti con un unico marchio, producendo yacht e superyacht “su misura” personalizzati per ogni armatore,
caratterizzati da un design distintivo e senza tempo.
La produzione di Sanlorenzo è articolata in tre divisioni:
• Divisione Yacht – yacht in composito di lunghezza compresa tra 24 e 38 metri;
• Divisione Superyacht – superyacht in alluminio e acciaio di lunghezza compresa tra 40 e 72 metri;
• Divisione Bluegame – sport utility yacht in composito di lunghezza compresa tra 13 e 23 metri.
La produzione di Sanlorenzo è articolata in quattro siti produttivi situati a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa. I siti sono
strategicamente situati in prossimità, consentendo in tal modo efficienze operative significative. Il Gruppo impiega oltre 500 persone e
collabora con una rete di 1.500 aziende artigiane qualificate. Può contare su una rete di distribuzione internazionale e una rete di servizi
diffusa per i clienti di tutto il mondo.
Nel 2021, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati 586 milioni di Euro, l’EBITDA rettificato 96 milioni di Euro e il risultato netto
di Gruppo 51 milioni di Euro.
www.sanlorenzoyacht.com
Investor Relations
Attilio Bruzzese
Silvia Guidi
Mob. +39 337 1187188
investor.relations@sanlorenzoyacht.com

Investor Relations | Advisory
Mara Di Giorgio
Mob. +39 335 7737417 mara@twin.services
Simona D’Agostino
Mob. +39 335 7729138 simona@twin.services
Media Relations
Luca Macario
Mob. +39 335 7478179 luca@twin.services
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