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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile. 

Delibere relative. 

 

 

Signori Azionisti, 

siete invitati a deliberare in merito alla nomina di un Componente del Consiglio di 

Amministrazione. 

A tal riguardo, si rammenta che in data 9 dicembre 2019 il Consiglio di 

Amministrazione ha proceduto, con deliberazione approvata dal Collegio 

Sindacale, alla cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, 1° comma, del Codice Civile, 

dell’ Ing. Mauro Silvio Cleto Fenzi, accertando la sussistenza dei requisiti previsti 

dalla normativa applicabile. 

In pari data (9 dicembre 2019) il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato 

l’Ing. Mauro Silvio Cleto Fenzi quale Amministratore Delegato della Società e, 

con effetto dal 1° gennaio 2020, Direttore Generale. 

Il Consigliere cooptato scade dalla carica con l’odierna Assemblea, chiamata a 

nominare un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione 

sino al raggiungimento del numero di otto amministratori, come determinato 

dall’Assemblea del 26 aprile 2019.  

L’Amministratore eletto rimarrà in carica fino alla data di scadenza fissata per tutti 

gli altri Componenti del Consiglio di Amministrazione, coincidente con 

l’Assemblea che discuterà  il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.  

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 dello statuto sociale, l'Assemblea 

provvederà alla nomina dell'Amministratore venuto a scadere con la maggioranza 

di legge e non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista, fermo restando 

il rispetto delle norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi. 

A tale riguardo, Vi proponiamo di confermare l’Ing. Mauro Silvio Cleto Fenzi 

quale Componente del Consiglio di Amministrazione della Società fino alla 
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scadenza dell’attuale Consiglio – ossia fino all’Assemblea che sarà convocata per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 – con il compenso deliberato 

dall’Assemblea del 26 aprile 2019.  Il curriculum vitae e le dichiarazioni rilasciate 

dall’Ing. Mauro Silvio Cleto Fenzi in merito alla disponibilità ad accettare la 

carica, all’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché al 

possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa 

applicabile, sono disponibili in allegato alla presente relazione, presso la Sede 

legale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.sogefigroup.com. 

 

Tutto ciò premesso, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente 

deliberazione: 

 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A. preso atto: 

- di quanto disposto dall'art. 17 dello statuto sociale, 

- della proposta del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

- di nominare alla carica di Amministratore della Società l’Ing. Mauro Silvio 

Cleto Fenzi, nato a Genova, il 28 maggio 1961, il quale resterà in carica 

fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021; 

- di stabilire che il compenso dell’Ing. Fenzi, quale Consigliere di 

Amministrazione della Società, sia pari a quello deliberato per gli altri 

Componenti il Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea degli 

Azionisti in data 26 aprile 2019, ai sensi dell’ art. 2389, 1° comma, del 

Codice Civile, e cioè pari a euro 20.000 annui pro rata temporis”  

http://www.sogefigroup.com/






 

 
 
 
Mauro Fenzi 
 

Mauro Fenzi è Amministratore Delegato di Sogefi. 

L’Ing. Fenzi, nato nel 1961, è di nazionalità italiana e laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di 
Milano. Vanta una lunga esperienza internazionale nella gestione di aziende operanti nel settore 
automotive, in particolare nel mondo della automazione industriale e della robotica, oil & gas e 
aerospaziale. 

Prima di approdare in Sogefi, ha lavorato per 18 anni in Comau, società del gruppo FCA specializzata in 
sistemi di automazione, con circa 9.000 dipendenti e ricavi per 1,5 miliardi di euro.  

In Comau ha ricoperto vari ruoli di responsabilità a partire dal 2001, tra cui Direttore della Divisione 
Powertrain Systems, Vicepresidente Corporate Project Management, Direttore della Divisione Aerospace 
Production Systems e Direttore della Divisione Automotive Body Assembly Production Systems, sino a 
rivestire la carica di Amministratore Delegato a partire dal 2014. 

In precedenza, ha rivestito incarichi di rilievo in altre società (John Crane International e Tecnospazio). 

È membro del Comitato Scientifico del Politecnico di Milano. 
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