
For the year ended December 31, 2019, under The Companies 
(Miscellaneous Reporting) Regulations 2018, the Group has 

Private Companies (published by the Financial Reporting 

These corporate governance reporting requirements apply to 

As the business grows it continues to evolve and whilst on 
this journey has committed to further develop the governance 
of the Group in light of the change in its breadth and scope 
of operations. As part of a reassessment of its governance 
principles, the Group and its stakeholders believe that Wates 

corporate governance arrangements.

Principle 1
Purpose and leadership

company, and ensures that its values, strategy and culture align 
with that purpose.

PURPOSE
EG Group is a leading global independent fuel station and 
convenience retail operator with a diversified presence across 
ten countries in Europe and North America. The Group has 
evolved from a single site in 2001 to >5,800 high-quality sites 

The Group’s purpose is to deliver a best-in-class fuel, 

exceeds customer expectations, thereby promoting the success of 
the Group. 

The Board clearly articulates the business model, which is then 
delivered by senior management under its leadership.

VALUES AND CULTURE
The Group is committed to investing in infrastructure, people, 
systems and local communities to deliver value to shareholders 
and other stakeholders. This can be seen in the EG values and  
business ethos. These values are explained by the Board, 
integrated into the workforce and used to inform expected 
behaviors and practice.

STRATEGY
Our core strategy remains the development of a business with an 
attractive scale and diversification across a range of international 
markets, which we believe can provide operational synergies 
across markets and the ability to share best practices across our 
estate. We distinguish ourselves from our competitors through 

owner-operator model, which drive best-in-class profitability and 

site. We look to continue to be a partner of choice for key brands 

sites that complement and strengthen our portfolio.
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Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ai sensi di The 
Companies (Miscellaneous Reporting) Regulations 2018, il 
Gruppo ha applicato i Wates Corporate Governance Principles 
for Large Private Companies (pubblicati dal Financial Reporting 
Council ("FRC") nel dicembre 2018 e disponibili sul  sito web 
FRC).

Questi requisiti di reporting sulla governance societaria si 
applicano al reporting per gli esercizi finanziari a partire dal 1° 
gennaio 2019 e successivamente, e le aziende sono in grado di 
adottare qualsiasi quadro di riferimento adeguato.

Crescendo, l'azienda continua a evolversi e nel viaggio si è 
impegnata a sviluppare ulteriormente la governance del Gruppo 
alla luce del cambiamento dei suoi principi di ampiezza e 
portata. Il Gruppo e i suoi stakeholder ritengono che i principi 
del documento Wates costituiscano il quadro di riferimento 
appropriato entro il quale divulgare le disposizioni di govern-
ance aziendale.
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Principio 1
Scopo e leadership

Un Consiglio di amministrazione e�cace sviluppa e promuove lo 
scopo di un'azienda e assicura che i suoi valori, la strategia e la 
cultura si allineino allo scopo.

SCOPO
EG Group è uno dei principali operatori mondiali indipendenti 
nella vendita e assistenza nel settore carburante, con una 
presenza diversificata in dieci paesi tra Europa e Nord America. Il 
Gruppo si è evoluto da un unico sito presente nel 2001 a >5.800 
siti di alta qualità al 31 dicembre 2019.

Lo scopo del Gruppo è quello di fornire il miglior carburante della 
categoria, un'esperienza di vendita al dettaglio e un'o�erta di 
prodotti alimentari e bevande che superi continuamente le 
aspettative dei clienti, promuovendo di conseguenza il successo 
del Gruppo.

Il consiglio di amministrazione si occupa di definire chiaramente il 
modello di business, che sarà poi realizzato dal senior 
management sotto la sua guida.

VALORI E CULTURA

Il Gruppo è impegnato a investire in infrastrutture, persone, 
sistemi e comunità locali per fornire valore agli azionisti e agli altri 
stakeholder. Ciò è visibile nei valori di EG e nella sua etica 
aziendale. Tali valori vengono spiegati dal Consiglio, integrati nella 
forza lavoro e utilizzati per ispirare i comportamenti e le pratiche 
attese.

STRATEGIA

La nostra strategia principale rimane lo sviluppo aziendale che 
mira a raggiungere ambiti diversi e punta alla diversificazione in 
una serie di mercati internazionali. Riteniamo che tutto ciò possa 
o�rire sinergie operative tra i mercati e la capacità di condividere 
le migliori pratiche in tutta l'attività. Ci distinguiamo dai nostri 
concorrenti grazie agli ampi punti vendita al dettaglio di prodotti 
non attinenti al carburante e a un modello proprietario-operatore 
di�erenziato, da cui consegue la redditività migliore della 
categoria, compresa una maggiore redditività per sito grazie 
all'alto tra�co pedonale generato all'interno della stazione di 
servizio. Cerchiamo di continuare a essere un partner di elezione 
per i marchi chiave attraverso le diverse o�erte e siamo impegnati 
nella valutazione di nuove acquisizioni di siti che completino e 
ra�orzino il nostro portafoglio.

GOVERNANCE



Principle 2
Board composition 

balance of skills, backgrounds, experience and knowledge, with 

contribution. The size of a board should be guided by the scale 
and complexity of the Company.

There are four members of the Board, who speak regularly to 
discuss the key matters of the Group. Manjit Dale is Founding 
Partner and Gary Lindsay is a Partner of TDR Capital (“TDR”) 

Mohsin Issa and Zuber Issa both hold the position of Group 
Co-CEO. Each has over 20 years’ experience operating c-stores 
and they have built a strong senior management team around 
them. They, along with the senior management team, demonstrate 
a detailed understanding of the Group’s business needs and 
stakeholder interests.

TDR is a leading international private equity firm, managing capital 
on behalf of institutional, governmental and private investors 
worldwide. TDR was founded in 2002 by Manjit Dale and Stephen 
Robertson and invests in medium to large-sized businesses, 
and partners with them to develop and grow their operations. 
TDR has an experienced team of investment professionals 

based on principles developed by the investment team over 
the past decade. TDR seeks to spend significant resources on 
each investment and to focus on operational excellence through 
a tested and integrated operating partner model, working in 
partnership with management through Board representation and 
professional support. 

The entrepreneurial Co-CEOs have developed the business from 
one site in 2001 to the almost 6,000 sites today. They continue to 
update their skills, knowledge and familiarity with the Group by 
meeting with senior management and regularly visiting operations 
(such as visits to sites across the regions).

The Board is also regularly involved in investor relations, 
particularly through quarterly investor presentations led by 
Co-CEO Mohsin Issa and the CFO.

and in part reflects the entrepreneurial nature of the business and 
its rapid growth. Recognizing the recent developments that have 
increased the scale and operations of the business, to enhance the 
mix of knowledge, skills and experience of the Board, the Group is 
actively seeking the introduction of Non-executive Directors and 
a chairperson, which the Group does not currently have, who can 
bring complementary experience and guidance to assist in the 
further development of the Group.

Principle 3
Director responsibilities 

The Board and individual Directors should have a clear 
understanding of their accountability and responsibilities. 

decision-making and independent challenge.

ACCOUNTABILITY
Good governance supports open and fair business, ensures that 
the Group has the right safeguards in place and makes sure that 
every decision it makes is underpinned by the right considerations. 
The Board recognizes the importance of good governance and is 
looking to strengthen this area as the Group evolves. 

We believe that there are currently no conflicts of interest 

owe to the Group. The Company Secretary regularly reviews the 
governance processes to ensure they are fit for purpose and that 
the Board undertake their work with due care.

PROVISION OF INFORMATION
The Board receives regular and timely information (at least 
monthly) on all key aspects of the business, including health 
and safety, risks and opportunities, the financial performance 

and sustainability, all supported by Key Performance Indicators 
(“KPIs”).

Key financial information is collated from the Group’s various 
accounting systems and reviewed by the Group’s many qualified 
accountants across the world. The Group continues to invest in 
enhancing and aligning the accounting systems. The Group’s 
finance function is appropriately qualified to ensure the integrity 
of this information and is provided with the necessary training to 
keep up to date with regulatory changes. The finance function 
was expanded further after the year end to continue the good 
progress made in 2019 with further investment planned to 
reflect the increased scale of the organization. The controls are 
being developed and will be reviewed by the Group’s Internal 
Audit function, which was introduced in 2020 and is currently 
comprised of five people. Other key information (such as KPIs, 

internal function. 

The Board is focused on supporting the principle of independent 
challenge through a commitment to introduce Board-level 
committees attended by Non-executive Directors.

Principio 2
Composizione del Consiglio di amministrazione 

Una composizione e�cace del Consiglio di amministrazione 
richiede un presidente e�cace e un equilibrio di competenze, 
background, esperienze e conoscenze o�erte da singoli 
amministratori e dal loro contributo prezioso. Le dimensioni del 
consiglio di amministrazione devono andare di pari passo con le 
dimensioni e la complessità dell'azienda.
Quattro membri del Consiglio di amministrazione discutono 
regolarmente le questioni fondamentali del Gruppo. Manjit Dale è 
socio fondatore e Gary Lindsay è socio di TDR Capital ("TDR") ed 
entrambi rappresentano TDR, insieme a Mohsin Issa e Zuber Issa, 
come Amministratori di Optima Bidco (Jersey) Limited.

Mohsin Issa e Zuber Issa ricoprono la posizione di Co-CEO del 
Gruppo. Entrambi hanno oltre 20 anni di esperienza nella gestione 
di punti vendita e assistenza nel settore carburante, riunendo 
intorno a loro un solido senior management con cui collaborano. 
Assieme al senior management possono pertando mostrare di 
avere una comprensione dettagliata delle esigenze di business del 
Gruppo e degli interessi degli stakeholder.

TDR è una società internazionale leader nel settore del private 
equity che si occupa di gestire il capitale per conto di investitori 
istituzionali, governativi e privati in tutto il mondo. TDR è stata 
fondata nel 2002 da Manjit Dale e Stephen Robertson e investe in 
aziende di medie e grandi dimensioni con cui collabora in vista 
dello sviluppo e della crescita delle attività. TDR si avvale di un 
team esperto di professionisti dell'investimento e partner operativi 
che opera con strategie di investimento a basso volume basate su 
principi sviluppati nel corso dell'ultimo decennio. TDR impegna 
risorse significative per ogni investimento e si concentra 
sull'eccellenza agendo da partner operativo collaudato e integrato, 
lavorando in partnership con il management attraverso la 
rappresentanza del consiglio e il supporto professionale.

I Co-CEO, partendo da un unico sito nel 2001, sono stati in grado di 
far crescere l'azienda fino ad arrivare ai quasi 6.000 siti attuali. 
Sono impegnati nel continuo aggiornamento delle loro 
competenze e conoscenze e nell'acquisizione di una sempre 
maggiore familiarità con il Gruppo, tramite incontri regolari con il 
senior management e visite alla sedi operative (ad esempio, visite 
ai siti nelle varie regioni).

Il Consiglio di amministrazione è inoltre coinvolto nelle relazioni 
con gli investitori, in particolare attraverso presentazioni trimestrali 
agli investitori guidate dal Co-CEO Mohsin Issa e dal CFO.

Le dimensioni contenute del Consiglio consentono un processo 
decisionale estremamente e�cace, che in parte riflette la natura 
imprenditoriale del business e la sua rapida crescita. Dopo il 
riconoscimento dei recenti sviluppi che hanno portato a un 
aumento delle dimensioni e delle operazioni aziendali, e con il 
miglioramento di conoscenze, competenze ed esperienze del 
Consiglio, il Gruppo cerca ora di introdurre attivamente la presenza 
di Amministratori indipendenti e di un presidente, i quali potranno 
recare nuova esperienza e indirizzo complementari per agevolare 
l'ulteriore crescita del Gruppo.

Principio 3
Responsabilità degli Amministratori

Il Consiglio e i singoli Amministratori devono avere una chiara 
comprensione della loro responsabilità. Le politiche e le procedure 
del Consiglio di amministrazione devono sostenere processi 
decisionale e�caci e sfide indipendenti.

RESPONSABILITÀ

Una buona governance sostiene un business aperto e corretto, 
assicura che il Gruppo protegga i suoi interessi nel modo più corretto 
e che ogni decisione presa sia sostenuta dalle giuste considerazioni. Il 
Consiglio riconosce l'importanza della buona governance ed è 
impegnato nel suo ra�orzamento alla luce della crescita del Gruppo.

Riteniamo che attualmente non siano presenti conflitti di interesse tra 
gli interessi privati del management e i doveri che hanno nei confronti 
del Gruppo. Il Segretario della Società attua una revisione regolare 
dei processi di governance per assicurare che siano adatti allo scopo 
e che il Consiglio svolga il suo lavoro con la dovuta attenzione.

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il Consiglio di amministrazione riceve informazioni regolari e 
tempestive (almeno mensilmente) su tutti gli aspetti aziendali 
fondamentali, tra cui questioni di salute e sicurezza, rischi e opportu-
nità, performance finanziaria aziendale, strategia, questioni operative, 
condizioni di mercato e sostenibilità, il tutto supportato dagli 
indicatori di prestazioni chiave ("KPIs").

Le informazioni finanziarie fondamentali sono raccolte dai vari sistemi 
contabili del Gruppo e revisionate da esperti qualificati in tutto il 
mondo. Il Gruppo investe continuamente nel miglioramento e 
nell'allineamento dei sistemi contabili. La funzione finanziaria del 
Gruppo è adeguatamente qualificata per garantire l'integrità delle 
informazioni ed impegnata nella formazione continua necessaria per 
essere aggiornata sulle modifiche normative. Con il nuovo anno, la 
funzione finanziaria è stata ulteriormente ampliata al fine di con
tinuare la strada dei progressi fatti nel 2019, con ulteriori investimenti 
pianificati per riflettere l'aumento delle dimensioni dell'organiz
zazione. È in fase di sviluppo un sistema di controlli che saranno 
esaminati dalla funzione di Internal Audit del Gruppo, introdotta nel 
2020 e attualmente composta da cinque persone. Altre informazioni 
chiave (come KPI, HR, ambientali ecc.) sono preparate e riviste dalla 
funzione interna pertinente.

Il Consiglio di amministrazione sostiene la sfida dell'indipendenza 
attraverso l'impegno a introdurre comitati a livello di consiglio con la 
partecipazione di amministratori indipendenti.



long

Principle 4
Opportunity and risk 

A Board should promote the long-term sustainable success of 
the Company by identifying opportunities to create and preserve 
value, and establishing oversight for the identification and 
mitigation of risks.

The Board seeks out opportunities to create value whilst 
mitigating risk to the Group. Senior management are responsible 
for maintaining the internal controls across the Group.

OPPORTUNITY
The Board has clearly articulated the Group’s purpose, and 

-term strategic opportunities to deliver this are discussed 
regularly between the Board and senior management. 

Acquisition opportunities arise from external relationships 
supported by internal research. They are analyzed and discussed 

Short-term opportunities to improve performance, resilience and 
liquidity are discussed in monthly meetings.

RISK
The principal risks and uncertainties are set out on pages 34 to 
40. These will be documented as part of a risk register in 2020 
and reviewed each quarter by the Board and wider management 
team. The risk register will document the likelihood of occurrence, 
potential impact, ownership of the risk and possible mitigating 
actions.

The Group introduced an Internal Audit team in the first quarter 

controls.

The Group has inherited a number of legacy systems and is 
currently implementing SAP S/4HANA to provide the Group with 
a consistency in reporting and automated controls. In addition, it is 
reviewing, enhancing and designing new manual controls.

The Group is establishing a shared service center in Boston, 
Massachusetts to support the US business and is ensuring that the 
business in Australia is prepared for the expiry of the Woolworths 
Transition Services Agreement in 2020.

Whilst not in place for 2019, supported by the above actions, 

a statutory requirement for the Group but highlights the focus on 
risk management by the Board.

Principle 5
Remuneration

A Board should promote executive remuneration structures 
aligned to the long-term sustainable success of a company, 

Company.

Whilst the Group does not currently have a remuneration 
committee, the Board reviews remuneration across the Group 
to ensure that it is appropriate to support the strategy of 
the Group and to secure and retain high-quality Directors, 
senior management and their workforce. We are committed 
to remunerating our people solely on the basis of their ability 

Succession planning and talent retention are both areas of key 
focus across the Group.

The Group has published its Gender Pay Statement on 

considerations arising.

Principio 4
Opportunità e rischio

Un Consiglio deve promuovere il successo sostenibile a lungo 
termine dell 'azienda, identificando le opportunità di creazione e 
conservazione di valore e stabilendo una sorveglianza dedicata 
all' identificazione e alla mitigazione dei rischi.

Il Consiglio cerca nuove opportunità che creino valore, mitigando al 
contempo il rischio per il gruppo. Il senior management è 
responsabile del mantenimento dei controlli interni in tutto 
il Gruppo.

OPPORTUNITÀ

Il Consiglio di amministrazione ha definito chiaramente lo scopo del 
Gruppo e con il senior management discute regolarmente le 
opportunità strategiche a lungo termine per attuarlo.

Opportunità di acquisizione nascono da relazioni esterne 
supportate da una ricerca interna. Queste opportunità sono 
analizzate, discusse in dettaglio e approvate dai Co-CEO prima 
dell'avanzamento di o�erte vincolanti o indicative.

Le opportunità a breve termine ai fini del miglioramento di 
performance, resilienza e liquidità sono discusse in riunioni mensili.

RISCHIO

I rischi e le incertezze principali sono esposti alle pagine 34-40. 
Questi saranno documentati come parte di un registro dei rischi nel 
2020 e rivisti ogni trimestre dal consiglio e dal più ampio gruppo  di 
management. Il registro dei rischi documenterà le probabilità di 
verifica del rischio, l'impatto potenziale, la proprietà del rischio e le 
possibili azioni  di mitigazione.

Il Gruppo ha introdotto un team di audit interno nel primo trimestre 
del 2020 ed è in atto un piano per migliorare ulteriormente i 
controlli interni.

Il gruppo ha ereditato un certo numero di sistemi preesistenti ed è  
impegnato nell'implementazione di SAP S/4HANA per fornire 
coerenza nel reporting e nei controlli automatizzati. Inoltre, è in 
corso la revisione, il miglioramento e la progettazione di nuovi 
controlli manuali.

È in atto la creazione di un centro di servizi condivisi a Boston, 
Massachusetts, per supportare l'attività aziendale statunitense e la 
preparazione per la scadenza del Woolworths Transition Services 
Agreement in Australia nel 2020.

Supportato dalle azioni di cui sopra, il Gruppo sta lavorando verso 
un quadro di controllo conforme ai requisiti del Sabanes-Oxley Act 
2002. Non è un requisito obbligatorio, ma evidenzia l' attenzione 
alla gestione del rischio da parte del Consiglio.

Principio 5
Compensi

Un Consiglio di amministrazione deve promuovere strutture 
esecutive di compenso in linea col successo sostenibile a 
lungo termine di un'azienda, che tengano conto della 
retribuzione e delle condizioni in altre parti della stessa.

Sebbene non esista attualmente un comitato preposto alla 
decisione dei compensi, il Consiglio è impegnato a implementa-
re un sistema di compensi in tutto il Gruppo, appropriato a 
sostenerne la strategia e a garantire di assicurarsi le migliori 
figure di amministratore, senior management e forza lavoro. 
Facciamo del nostro meglio per remunerare le nostre persone 
sulla base della loro capacità di contribuire agli obiettivi del 
Gruppo. Il compenso degli Amministratori è esposto nella 
presente relazione.

La pianificazione degli avvicendamenti e la conservazione dei 
talenti sono entrambe aree di attenzione fondamentale in tutto 
il Gruppo.

Sul sito del Gruppo è stato pubblicato il Gender Pay Statement 
con l'impegno ad attuarne le conclusioni raggiunte.



Principle 6
Stakeholders

to the Company’s purpose. The Board is responsible for overseeing 
meaningful engagement with stakeholders, including the 
workforce, and having regard to their views when taking decisions.

communication are essential to deliver our purpose and to 
protect the Group’s brand, reputation and relationships with all 
stakeholders, including shareholders, employees, suppliers and 

The Board aligns the Group’s strategic direction with its purpose 
and to the stakeholders’ long-term aspirations for the Group. 

Issa and the CFO represent the primary communications route 
between the Board and stakeholders.

EXTERNAL IMPACTS
The Board is committed to social responsibility, community 
engagement and environmental sustainability. It achieves this in part 
through its commitment to ‘Zero accidents and incidents’ (ensuring 
the safety of everyone who works with us), being an employer of 
choice where individuals grow, contribute and succeed, and through 
the Group’s contribution to local and wider charities.

STAKEHOLDERS
The Group has included a response to Section 172 requirements 

The Board holds regular dialogue with the stakeholders of the 
Group. This is driven by the Investor Relations team who deliver 
quarterly investor presentations with Co-CEO Mohsin Issa and the 

This is supported by this Annual Report, which sets out what we 
believe is a fair, balanced and understandable assessment of the 
Group’s position and prospects.

Our workforce (including colleagues and contractors) is our 
biggest stakeholder and we believe our regular dialogue, directly 
with our employees through town hall sessions, or via works 
councils, is an essential two-way dialogue to receive feedback 

The EG Foundation has been established in the UK to drive 

The Group’s website (www.eurogarages.com), intranet and social 
media channels provide regular updates on the development of 
the Group.

Principio 6
Stakeholder

Gli Amministratori devono promuovere relazioni e�caci con gli 
stakeholder in linea  con lo scopo dell'azienda. Il Consiglio di 
amministrazione è responsabile della supervisione  di un impegno 
significativo con gli stakeholder, inclusa  la forza lavoro, e della 
considerazione delle loro opinioni nel processo decisionale.

Il Consiglio ha chiara l'idea che una buona governance e una comuni-
cazione e�caci costituiscano punti essenziali per raggiungere lo 
scopo aziendale e per proteggere il marchio del Gruppo, la reputa
zione e le relazioni con tutti gli stakeholder, compresi gli azionisti, i 
dipendenti, i fornitori e le comunità locali in cui il Gruppo opera.

Il Consiglio è impegnato nell'integrazione della direzione strategica del 
Gruppo al suo scopo e alle aspirazioni a lungo termine degli 
stakeholder. Le presentazioni trimestrali agli investitori condotte dal 
Co-CEO Mohsin Issa e dal CFO rappresentano la principale via di 
comunicazione tra il consiglio e gli stakeholder.

IMPATTO ALL'ESTERNO

Il Consiglio di amministrazione si è impegnato a fare suoi la responsa-
bilità sociale, il coinvolgimento della comunità e la sostenibilità 
ambientale. L'obiettivo può essere raggiunto in parte attraverso 
l'impegno per lo "Zero incidenti e infortuni" (garantendo la sicurezza 
di tutte le nostre persone), facendo così diventare l'azienda un datore 
di lavoro di elezione dove gli individui crescono, danno il loro contri
buto e hanno successo, senza dimenticarne la cooperazione con 
associazioni di beneficenza a livello locale e superiore.

STAKEHOLDER

Il Gruppo ha incluso una risposta ai requisiti del paragrafo 172 alle 
pagine 48 e 49.

Il Consiglio di amministrazione dialoga regolarmente con gli 
stakeholder del Gruppo. Il team di Investor Relations o�re presentazi-
oni trimestrali agli investitori, tramite il Co-CEO Mohsin Issa e il CFO, 
ed è sempre pronto a rispondere alle domande poste.

La presente relazione annuale costituisce un supporto a tutto il lavoro 
organizzativo, esponendo una valutazione equa, equilibrata e 
comprensibile della posizione e delle prospettive del Gruppo.

La nostra forza lavoro (compresi i colleghi e i collaboratori esterni) è il 
nostro più grande stakeholder e crediamo che il mantenimento di un 
dialogo continuo, direttamente con i dipendenti attraverso l'organiz-
zazione di town hall o consigli di fabbrica, rappresenti una comunica-
zione bidirezionale fondamentale per ricevere feedback e sostenere la 
nostra cultura aziendale fondante.

Nel Regno Unito abbiano stabilito EG Foundation per il sostegno alle 
comunità locali più ampie.

Il sito web del Gruppo (www.eurogarages.com), i canali intranet e i 
social media forniscono aggiornamenti regolari sullo sviluppo 
del Gruppo.


