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PREMESSA
A
p
ai sensi dell’art. 123‐tter D.lgs. 244 febbraio 1998, n. 58
8
La presentte Relazionee è stata predisposta
(Testo Unico della Finanza
F
o TUF) e deell’art.84‐qu
uater del Regolamennto Emitten
nti Consob
b
(Delibera n. 11971/9
99 e successive modifi che e integgrazioni), no
onché in coonformità all’art. 6 dell
Codice di A
Autodisciplina per le so
ocietà quotaate di Borsaa Italiana S.p
p.A.
La Sezionee I della Relazione contiene le innformazionii riguardantti la Politicaa di La Doriia S.p.A. (laa
“Società” o “La Do
oria”) in materia
m
di remuneraazione, com
me approvvata dal Consiglio dii
d Comitatto Remunerrazioni e No
omine – ne lla sua prim
ma versionee
Amministrazione ‐ su proposta del
in data 11 novembre 2011 e successivaamente mo
odificata in
n data 28..02.2012, 22.01.2014,
2
,
28.01.20166 e 2.02.201
18.
Tale sezio
one illustra pertanto la politicaa adottata dalla Società per il 2018 in materia dii
remunerazzione dei membri
m
del Consiglio
C
dii Amministrrazione (gli “Amministtratori”), distinguendo
o
tra Ammin
nistratori essecutivi e non
n esecutiivi, e dei Dirigenti
D
con
n Responsaabilità Strattegica dellaa
Società, ovvvero i sogggetti che han
nno il poterre e la respo
onsabilità – direttamennte o indirettamente –
della pian
nificazione, della direzione e deel controllo
o delle attività dellaa Società secondo
s
laa
definizionee di cui all’Allegato 1 del Regoolamento Consob
C
in materia
m
di operazioni con partii
correlate aadottato co
on deliberaa n. 17221 del 12 maarzo 2010 (i “Dirigentti con Responsabilitàà
Strategichee”).
Nella seziione I son
no, altresì, rappresenntate le procedure
p
adottate ddalla Socie
età per laa
predisposizzione e l’ap
pprovazione
e della Poliitica di Rem
munerazione, nonché gli organi e i soggettii
responsabili dell’attuaazione dellaa stessa.
La Politica di Remun
nerazione potrà
p
esserre oggetto di revisione
e e aggiornnamento daa parte dell
di Amminisstrazione, su
s propostaa del Comiitato Remunerazione e Nomine, che ha laa
Consiglio d
competenzza di valu
utarne perio
odicamentee l’adeguate
ezza, la coe
erenza com plessiva e la concretaa
applicazion
ne.
La Sezionee I della preesente Relazione è soottoposta al
a voto non vincolante dell’Assem
mblea deglii
Azionisti co
onvocata peer l’approvaazione del B
Bilancio relaativo all’ese
ercizio 20177.
La Sezionee II della Relazione fo
ornisce una rappresentazione, co
on riferimennto all’eserrcizio 2017,,
delle singo
ole voci chee compongo
ono le rem unerazione
e degli Amm
ministratori della Socie
età, nonchéé
una rappresentazionee analitica dei compeensi corrisp
posti a tali soggetti, a qualsiasi titolo e in
n
qualsiasi fo
orma, dalla Società e dalle
d
societtà controllatte, oltre ai compensi nnon ancora corrispostii
alla data di approvazio
one delle presente Rellazione, ma di compete
enza dell’essercizio 2017.
La Sezionee II forniscce inoltre, a livello agggregato, le informazzioni riguarrdanti i com
mpensi deii
Dirigenti co
on Responssabilità Strattegiche.
Secondo q
quanto prevvisto dal Re
egolamentoo Consob in
n materia di
d operazionni con partti correlate,,
adottato co
on deliberaa n. 17221 del
d 12 marzoo 2010, com
me successivvamente m odificato e integrato,
3

così come recepito neella Procedu
ura per le O
Operazioni con Parti Correlate
C
addottata dallaa Società in
n
data 11 no
ovembre 2010 e modificata, da ulttimo, in data 4 febbraio
o 2015, l’addozione da parte
p
di La
Doria S.p.A
A. della Politica di Rem
munerazion e, nonché la
l votazione
e da partee dell’Assem
mblea deglii
Azionisti in
n merito alla stessa Politica di Rem
munerazion
ne, esonera la Società dall’applicaazione dellee
disposizion
ni, di cui allla stessa Procedura,
P
alle deliberazioni del Consiglio ddi Amminisstrazione in
n
materia di remunerazzione degli Amministra
A
tori e dei Dirigenti
D
con
n Responsa bilità Strate
egiche.
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SEZIONE I
POLITICA DI REMUNERA
AZIONE 201
18
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1. ORGAN
NI E SOGGETTI COINVO
OLTI NELLA
A PREDISPO
OSIZIONE, APPROVAZ
A
ZIONE E AT
TTUAZIONEE
DELLA POLLITICA DI REEMUNERAZZIONE.

La Politicaa per la remunerazi
r
one degli Amministrratori e dei Dirigentti con Ressponsabilitàà
Strategichee è definitaa dal Consiglio di Am ministrazio
one (o anche il “Consigglio”) su prroposta dell
Comitato R
Remuneraziione e Nom
mine (il “Com
mitato”).
La Politicaa viene su
uccessivame
ente sottopposta al voto
v
non vincolante
v
dell’Assem
mblea deglii
Azionisti co
onvocata peer l’approvaazione del B
Bilancio.
o, nella form
mulazione della propoosta in merito alla Politica di Rem
munerazione, si avvalee
Il Comitato
del supporrto della Dirrezione Riso
orse Umanee per quanto
o di compettenza.
Per la pred
disposizionee della Polittica di Rem unerazione, la Società non si è avvvalsa di un
no specifico
o
intervento
o di esperti indipenden
nti, ma nel la definizio
one della medesima
m
hha tenuto conto
c
dellee
politiche retributive adottate
a
da
d società ccomparabili per dimen
nsioni‐organnizzazione e fatturato,,
anche attrraverso indagini di benchmark e//o market survey, nonché analissi del posizzionamento
o
retributivo
o condotte da
d società specializzatee in compen
nsation.
o di Ammin
nistrazione, supportatoo dal Comittato Remun
nerazione e Nomine, controlla
c
laa
Il Consiglio
corretta atttuazione deella politica della remuunerazione.

2. IL COMIITATO REM
MUNERAZIONE E NOM INE
La Società ha istituitto il Comitaato per la Remunerazzione in da
ata 20.12.22006, in adesione allee
raccomand
dazioni del Codice
C
di Autodisciplinna.
Nella sedu
uta del 20.0
06.2014 il Consiglio
C
dii Amministrrazione ha attribuito aal Comitato
o, oltre allee
funzioni di natura co
onsultiva e propositivaa previste dall’art. 6 del citato Codice in materia dii
remunerazzione, anch
he quelle se
empre di nnatura conssultiva e propositiva ppreviste dalll’art. 5 dell
Codice meedesimo in materia
m
di nomine
n
deggli amministratori. In conseguenz
c
a di ciò il Comitato
C
haa
quindi assu
unto la denominazione
e di “Comitaato Remuneerazione e Nomine”.
N
Il Comitato
o Remuneraazione e No
omine svolgge funzioni propositive
e e consulttive nelle vaalutazioni e
nelle decissioni che ill Consiglio di Amminiistrazione assume
a
in materia di remunerazione deglii
Amministratori e dei Dirigenti
D
con Responsaabilità Strate
egiche.
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Il Comitato
o attualmente in caricca è stato nnominato dal
d Consiglio
o di Amminnistrazione in data 16
6
giugno 20117 ed è co
omposto daa tre amminnistratori non esecutivvi, a magggioranza ind
dipendenti::
Michele Prreda, Presid
dente (indipendente), SSergio Persico, Michaela Castelli (iindipendente).
All’interno
o del Comitaato sono prresenti com
mpetenze ed
d esperienze sia in maateria finanzziaria che dii
politiche reetributive.
Ai lavori d
del Comitato sono invitati a part ecipare i membri
m
del Collegio Siindacale e il Direttoree
Risorse Um
mane per qu
uanto di suaa competennza.
Le riunioni del Comitaato sono reggolarmentee verbalizzatte.
o sono le segguenti:
Le funzionii attribuite al Comitato
(i) formulare al Co
onsiglio di
d Amminisstrazione proposte
p
in merito alla politiica per laa
remunerazione deegli Amministratori e ddei Dirigenti con respon
nsabilità strrategiche di La Doria;
(ii) valutarre periodicaamente l’ad
deguatezza,, la coeren
nza e la co
oncreta appplicazione della citataa
politicaa per la remuneraziione degli amministrratori e dei dirigentti con ressponsabilitàà
strateggiche, avvalendosi a tale ultimo riiguardo dellle informazzioni fornitee dagli Amm
ministratorii
Delegati;
(iii) presentare proposte o esprimere parerri al Consiglio di Amministrazionee sulla remunerazionee
degli aamministrattori esecutiivi e degli altri amministratori che
c ricoproono particolari carichee
nonchéé sulla fissaazione degli obiettivi ddi performaance correllati alla com
mponente variabile dii
tale remunerazio
one; monitorare l’appplicazione delle de
ecisioni ad ottate dall Consiglio
o
verificaando, in parrticolare, l’e
effettivo ragggiungimento degli obiettivi di perrformance.
Per i comp
piti del Comitato in materia di nom
mine si rimaanda alla Re
elazione su l Governo Societario
S
e
gli Assetti P
Proprietari redatta ai sensi
s
dell’arrt. 123‐bis del
d TUF.

Attività svvolte dal Co
omitato in materia
m
di remunerazzione nel 20
017
Nel 2017 ill Comitato si
s è riunito 5 volte e laa durata me
edia delle riunioni è staata pari a circa 1 ora e
30 minuti ccon una perrcentuale di partecipazzione dei co
omponenti il Comitatoo pari al 100
0%.
Alle riunio
oni ha sem
mpre parte
ecipato alm
meno un componente del Coollegio Sind
dacale e ill
Responsab
bile IR/Affarri Societari in qualità ddi segretario
o del Comittato. Su invvito del Presidente haa
partecipato
o talvolta il Direttore Risorse
R
Umaane.
Le attività che hanno
o principalm
mente impeegnato il Comitato
C
ne
el corso de ll’esercizio 2017 sono
o
state:
(i) la formulazione della proposta
p
al Consigglio di Amministra
A
zione relativa ai
compensi da corrrispondere, per l’eserrcizio 2017, agli Amministratori i nvestiti di particolari
p
d
2389, commaa 3 del cod.civ. e l’in
ndividuazionne degli obiettivi di
carichee ai sensi dell’art.
perform
mance;
7

(ii) la pred
disposizionee della Relazzione annuaale sulla rem
munerazione 2017, com
mprendente
e la Politicaa
di Rem
munerazionee degli Amm
ministratori e dei Dirige
enti con resp
ponsabilità strategiche
e, redatta aii
sensi d
dell’art. 123‐ter del TUF, sottopos ta all’appro
ovazione de
el Consiglio di Amminisstrazione e,,
successsivamente, al voto non
n vincolantee dell’Assem
mblea;
(iii) la form
mulazione deella proposta, al Consiiglio di Amm
ministrazion
ne, in relazioone alla rettribuzione
variabile di med
dio‐lungo periodo
p
(LTTIP) dell’Am
mministrato
ore Delegaato e del Direttore
Generaale, correlaata al raggiu
ungimento ddegli obietttivi del piano triennale 2017‐2019;
(iv) la veriffica del graado di effetttivo raggiu ngimento degli
d
obietttivi di perfoormance de
efiniti per ill
triennio
o 2014‐201
16, in relazione alla retribuzion
ne variabile di medio‐‐lungo term
mine (LTIP))
dell’Am
mministrato
ore Delegato
o e del Direettore Gene
erale;
(v) la disamina degli esiti dell’’Analisi e ddella Valutaazione del posizionam
mento retrib
butivo dei
Dirigen
nti strategicci e degli Amministrratori Esecu
utivi condo
otta da soccietà speciaalizzata in
compensation. Laa valutazion
ne in meritoo all’estensiione del progetto al m
middle manaagement;
(vi) la rideefinizione del
d target della retriibuzione vaariabile di medio‐lungo
m
o termine (LTIP) dei
dirigen
nti con respo
onsabilità sttrategica reelativo al triennio 2016
6‐2018;
(vii) l’essame e la valutazion
ne dell’adeeguatezza del sistem
ma di inceentivazione variabile
annuale (MBO) dei
d Dirigentii e dei Quaddri;
(viii) l’essame del raapporto di valutazione
v
sullo sviluppo professsionale di aalcuni comp
ponenti di
terza ggenerazionee come prevvisto dal Reegolamento sulle politiiche di ingreesso e svilu
uppo della
o La Doria.
terza generazionee nel Gruppo

3. FINALITTÀ PERSEGU
UITE CON LA
L POLITICA
A DI REMU
UNERAZION
NE, PRINCIPPI CHE NE SONO
S
ALLA
A
BASE ED EVENTUA
ALI CAMBIAMENTI DELLA PO
OLITICA DI REMUNEERAZIONE RISPETTO
O
ALL’ESERC
CIZIO PRECEEDENTE.
enza con lee raccoman
ndazioni dell
La Politica di Remuneerazione di La Doria d efinita, ancche in coere
Codice di A
Autodisciplina, persegue le segueenti finalità:
(i) attrarree, trattenerre e motivarre persone dotate delle qualità individuali e pprofessionaali richiestee
per il perseguim
mento degli obiettivi di sviluppo
o aziendale
e e per gesstire con successo
s
laa
Societàà;
(ii) allineare i loro in
nteressi con
n il persegguimento de
ell’obiettivo
o della creaazione di valore per glii
Azionissti e la Soccietà e nel medio‐lunggo periodo.. A tal sco
opo, una paarte significcativa dellaa
remunerazione
è legata al conseeguimento di specifici obiettivvi
di pe
erformancee
preven
ntivamente indicati.
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In adesion
ne alle racco
omandazioni del Codi ce, la Politica di Remunerazione si fonda sui seguentii
criteri:
a) la com
mponente fiissa e la co
omponentee variabile della remu
unerazione sono adegguatamentee
bilanciaate in funzione degli obiettivi
o
straategici tenu
uto anche conto
c
del seettore di attività in cuii
la Socieetà opera e delle caratteristiche ddell’attività svolta;
s
b) la com
mponente fiissa è suffiiciente a reemunerare la prestazione degli Amministratori e deii
Dirigen
nti con Ressponsabilità Strategichhe nel caso in cui la component
c
te variabile non fossee
erogataa a causa deel mancato raggiungim
mento degli obiettivi di performan ce indicati;
c) la componente vaariabile dellaa retribuzioone si comp
pone di una porzione leegata a crite
eri di brevee
termine (Managem
ment by Ob
bjectives ‐M
MBO) e di un
na porzione
e legata a c riteri di lun
ngo terminee
L
(Long TTerm Incenttive Plan ‐ LTIP);
d) gli obieettivi di perrformance ‐ ovvero i r isultati economici e gli eventuali altri obietttivi specificii
cui è ccollegata l’erogazione delle com
mponenti vaariabili ‐ so
ono predeteerminati, misurabili
m
e
collegaati alla finaliità di creare
e valore perr gli Azionistti in un orizzzonte di meedio‐lungo periodo;
p
e) sono p
previsti limiti massimi per la partte variabile
e (di breve e di medioo‐lungo perriodo) dellaa
remunerazione, differenziat
d
i in base al ruolo riicoperto ne
ell’ambito della Socie
età e dellaa
capacittà di inciderre sui risultaati;
f) la remu
unerazione degli Amm
ministratori non esecu
utivi è fina
alizzata a rriconoscere l’impegno
o
richiesto e non è legatta ai risultati economicci conseguitti dalla Sociietà.

Con riguarrdo ai camb
biamenti de
ella Politica di Remune
erazione risspetto all’essercizio pre
ecedente, sii
evidenzia cche in data 2.02.2018, su propostta del Comiitato Remunerazione e Nomine, il Consiglio
o
di Ammin
nistrazione ha appo
ortato m odifiche prevalentemente forrmali alla Politica dii
Remunerazione, principalmente connesse al mutame
ento della governancee consegue
ente (i) allaa
on la qualee, in data 16.06.2017,
1
l’Assembllea degli Azzionisti ha conferito ad Antonio
o
delibera co
Ferraioli laa carica di Presidente
P
e a Sergio PPersico que
ella di Vice Presidentee, (ii) alla de
elibera con
n
cui, nella sstessa data,, il Consiglio
o di Amminnistrazione ha conferiito ad Andrrea Ferraioli, Direttoree
Generale, la carica di Amm
ministratore Delegato, confermando Antoonio Ferraaioli qualee
Amministratore Deleggato.
Le modificche hanno altresì riguardato l’inddividuazione di un altro Dirigennte con ressponsabilitàà
strategichee, il Diretto
ore delle Operazioni
O
((avente ressponsabilità
à di coordinnamento de
elle attivitàà
produttivee degli stabilimenti), oltre ai 7 preecedenteme
ente identifiicati.
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4. DESCRIIZIONE DELLLE POLITICHE IN M ATERIA DI COMPONENTI FISSEE E VARIABILI DELLA
A
REMUNER
RAZIONE CON
C
PARTIICOLARE R
RIGUARDO ALL’INDIC
CAZIONE D
DEL RELAT
TIVO PESO
O
NELL’AMB
BITO DELLA
A RETRIBU
UZIONE CO
OMPLESSIVA
A E DISTIINGUENDO
O TRA COMPONENTII
VARIABILI DI BREVE E DI MEDIO‐LUNGO PEERIODO.
Preliminarmente si evvidenzia che l’emolum
mento dei co
omponenti il Consiglio di Amminisstrazione è
stabilito daall’Assembleea degli Azionisti.
Gli Ammin
nistratori in
nvestiti di particolari
p
ccariche, in aggiunta all’emolumeento base attribuito
a
a
ciascun am
mministrato
ore, percepiscono un uulteriore em
molumento determinatto dal Consiglio ex art..
2389 comm
ma 3 cod. ciiv.
nistratori essecutivi son
no anche diipendenti della
d
Società e pertantto, nell’ambito di talee
Gli Ammin
rapporto d
di lavoro dip
pendente, ricevono,
r
coome gli altrri dirigenti con
c responssabilità straategica, unaa
retribuzion
ne fissa e una
u retribu
uzione variaabile legataa al raggiun
ngimento ddi specifici obiettivi dii
performan
nce.
L’emolumeento base degli Amm
ministratori non esecu
utivi è mag
ggiorato, suu determin
nazione dell
Consiglio, in relazionee alla parte
ecipazione a ciascun Comitato
C
e//o all’Organnismo di Viigilanza exx
V), con un’u
ulteriore m
maggiorazion
ne per l’Am
mministratoore non ese
ecutivo chee
D.lgs 231//2001 (ODV
ricopre la ccarica di Preesidente de
ell’ODV.
Gli altri D
Dirigenti con
n responsabilità straategica rice
evono una retribuzionne complessiva che sii
compone di una rettribuzione fissa
f
e una retribuzion
ne variabile
e collegata al raggiungimento dii
specifici ob
biettivi di performance
p
e. La retrib uzione dei Dirigenti Sttrategici è ddefinita, in conformitàà
alla Politicca di Remun
nerazione, dal Presideente e Amm
ministratore
e Delegato e dall’Amm
ministratoree
Delegato e Direttore Generale.
G
Il bilanciam
mento di co
omponenti fisse
f
e variaabili e la co
orrelazione tra la retribbuzione variabile ed ill
raggiungim
mento di ob
biettivi di performanc
p
ce operativi e finanziarri sono in llinea con il principio
o
dell’allineaamento deggli interessi del manaagement e degli azio
onisti e cooerenti con l’obiettivo
o
prioritario del persegguimento degli interes si a lungo te
ermine della Società.

4.1 Amministratori Esecutivi
E
e Dirigenti
D
co n Responsa
abilità Strattegiche
Il pacchetto retributivvo riconosciuto agli Am
mministratorri esecutivi e ai Dirigennti con Resp
ponsabilità
Strategichee si articola nelle segue
enti compo nenti:
-

retribu
uzione fissaa, cioè laa Retribuziione Annuaa lorda (RAL) che ddeve ricompensare lee
respon
nsabilità afffidate, l’esp
perienza e le compettenze distin
ntive posseedute e do
ovrà esseree
allineatta alle prasssi di merccato, in moodo da garantire un adeguato
a
liivello di retention. Laa
10
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retribu
uzione fissa deve essere
e sufficientee a remune
erare il livello della presstazione professionalee
nel casso in cui la component
c
te variabile non fosse erogata
e
a ca
ausa del maancato raggiiungimento
o
degli o
obiettivi di performanc
p
ce. Essa vie ne percepitta anche da
agli Amminnistratori essecutivi chee
sono dipendenti della
d
Società;
-

retribu
uzione variaabile annua
ale, volta a stabilire una correlazione direttaa tra remun
nerazione e
risultatti di perform
mance definiti di annoo in anno in sede di budget
b
e finnalizzata a premiare ill
raggiun
ngimento di
d obiettivi aziendali e individuali (c.d. MBO
O – Managgement by Objectives))
definitii con la Società e misurrati secondoo parametri e pesi gesttionali presttabiliti.
ma di retrib
buzione varriabile annuale degli Amministrat
A
tori esecutivi investitii
Il sistem
di parrticolari ca
ariche (Prresidente/A
Amministratore Deleggato, Amm
ministratoree
Delegato/Direttore Generalee), prevede
e l’assegnazione di tree obiettivi, il Marginee
Operattivo Lordo o Ebitda, coon peso paari al 70%, il fatturatoo con peso
o 15% e laa
Posizione finanziaria netta (PPFN) con re
estante pesso del 15%.. Il target complessivo
o
% della Retrribuzione Annua
A
Lorda
a.
rappressenta il 40%
Il sistem
ma prevede
e un limite ddi accesso al target, una riduzionee proporzion
nale in caso
o
di realizzazione parziale
p
deggli obiettivi ed un aumento prooporzionale in caso dii
superamento, fino
o ad un limitte massimo
o pari al dop
ppio del targget.
Il sisteema di retribuzione vvariabile annuale de
ei Dirigentti con Responsabilitàà
Strateggiche ‐ (ivi inclusi gli Amministrratori esecu
utivi non i nvestiti di particolarii
cariche
e), prevede
e l’assegnaz ione di un obiettivo
o
co
omune (Ma rgine Operaativo Lordo
o
o Ebitd
da) con peso pari al 50% e tre quattro obiettivi inddividuali, strettamentee
correlati alla fun
nzione svollta, con re
estante pe
eso 50%. IIl target complessivo
o
rappressenta il 20%
%/25% dellaa Retribuzio
one Annua Lorda.
Il sistem
ma prevede
e un limite ddi accesso al target, una riduzionee proporzion
nale in caso
o
di realizzazione parziale
p
deggli obiettivi ed un aumento prooporzionale in caso dii
superamento fino ad un limitte massimo pari al 20%
% del target..
La retribuzione vaariabile annuale, ove sppettante, è erogata contestualmeente al ricon
noscimento
o
delle co
ompetenze del mese di
d Aprile‐Maaggio e com
munque a se
eguito dell’aapprovazion
ne da partee
del Con
nsiglio di Am
mministrazione del Proogetto di Bilancio di ese
ercizio.

-

retribu
uzione variaabile a med
dio‐lungo p
periodo (LT
TIP), volta a stabilire uuna correlazzione tra laa
remunerazione e il conseguim
mento di ri sultati sostenibili nel tempo,
t
al d i là di quan
nto stabilito
o
annualmente in sede
s
di bud
dget, nonchhé l’allineam
mento degli obiettivi del managgement con
n
quelli d
degli Azioniisti e la fidelizzazione ddelle risorse
e chiave della Società.
La retrribuzione vaariabile a medio‐lungo
m
o termine è collegata al raggiunngimento di
d specificii
obiettivvi del piano industriale triennalee della Soccietà che viene
v
approovato dal Consiglio
C
dii
Ammin
nistrazione.
La retrribuzione variabile
v
a medio‐lunggo termine per Amm
ministratorri esecutivii
investitti
di particolari
p
cariche (Presidente/Amminnistratore Delegato,,
11
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Ammin
nistratore Delegato/Di
D
rettore Ge
enerale) è collegata aal raggiungiimento deii
seguen
nti obiettivi del piano trriennale:
‐EBITDA
A (cui è attribuito un peso del 70%), qua
ale indicatoore di reddiitività dellaa
gestion
ne operativa, calcolatoo come rap
pporto percentuale d ella media Ebitda sull
fatturato medio de
el triennio ((Ebitda marrgin medio triennale);
t
‐Debt/EEbitda (cui è attribuitto un peso del 30%), quale indiicatore della gestionee
finanziaaria e dellla sostenibbilità del de
ebito, calcolato come rapporto trra la PFN e
l’EBITD
DA dell’ultim
mo anno del triennio;
Il sistem
ma LTIP perr gli Amminiistratori ese
ecutivi invesstiti di partiicolari cariche prevedee
un targget complesssivo non innferiore al 50% della media dellaa Retribuzio
one Annuaa
Lorda del
d triennio in virtù de lla particolaare rilevanzza strategicaa di tali possizioni. Esso
o
includee un limite
e di access o al targett, una ridu
uzione propporzionale in caso dii
realizzaazione parzziale degli obiettivi ed
e un aum
mento propporzionale in caso dii
superamento fino ad un masssimo del 50
0%.
La retriibuzione variabile a meedio‐lungo termine per i Dirigentti strategici (incluso glii
ammin
nistratori esecutivi no
on investitti di particcolari caricche)
è collegata
c
all
raggiun
ngimento de
ei seguenti obiettivi de
el piano trie
ennale:
‐EBITDA
A (cui è attribuito un peso dell’80%), qua
ale indicatoore di redditività dellaa
gestion
ne operativa, calcolatoo come rap
pporto percentuale d ella media Ebitda sull
fatturato medio de
el triennio ((Ebitda marrgin medio triennale);
t
‐Debt/EEbitda (cui è attribuitto un peso del 20%), quale indiicatore della gestionee
finanziaaria e dellla sostenibbilità del de
ebito, calcolato come rapporto trra la PFN e
l’EBITD
DA dell’ultim
mo anno del triennio;
Il sistem
ma LTIP per i Dirigenti Strategici prevede
p
un
n target com
mplessivo pari
p al 30%
%
della media
m
della Retribuzio ne Annua Lorda del triennio. Essso include un
u limite dii
accesso
o al target, una riduzioone proporzzionale in ca
aso di realizzzazione paarziale deglii
obiettivvi ed un aumento propporzionale in caso di superament
s
to fino ad un
u massimo
o
del 30%
%.
La retrribuzione vaariabile ann
nuale, ove spettante, è erogata a seguito dell’approvvazione, daa
parte d
del Consiglio di Ammin
nistrazione,, del Progettto di Bilancio di eserccizio dell’u
ultimo anno
o
del trieennio.
Agli Amministratori esecutivi
e
invvestiti di paarticolare caariche (Presidente/Amm
ministratore delegato;;
Amministratore deleggato/Diretto
ore Generaale), in aggiunta al com
mpenso sta bilito dalla Assembleaa
ed alla Rettribuzione fissa spettan
nte quale diipendenti della
d
Società
à, sono ricoonosciute, con deliberaa
del Consigglio di Am
mministrazio
one ex art . 2389, su proposta del Comitaato Remun
nerazione e
Nomine, rretribuzionii variabili, annuale a medio–lu
ungo termiine, determ
minate com
me innanzii
sinteticamente, precissato.
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-

Beneficci non monetari, il pacchetto reetributivo complessivo
c
o è integraato con un
n’offerta dii
benefitt, secondo quanto suggerito dallle prassi del mercato
o di riferim ento (auto aziendale,,
assicurrazione mallattia Integrrativa al FA
ASI prevista dal contratto Dirigentti, polizza assicurativa
a
a
che cop
pre la respo
onsabilità civile di Amm
ministratorii e Dirigentii). L’assicuraazione Vita e Infortunii
è regollata dal con
ntratto Diriggenti. Non è prevista alcuna
a
forma di pensionne integrativa a quellaa
contratttuale (PREV
VINDAI‐INPS).
Per alcuni Dirigentti Strategici sono previ sti patti di non
n concorrenza.

-

Indenn
nità di fine
e rapporto e clausolaa di claw‐b
back. Non sono previisti “indenn
nità di finee
rapporrto” per gli Amministtratori e i Dirigenti con respon
nsabilità sttrategiche in caso dii
oro. Per i Dirigenti strategici
s
sii
cessaziione della carica o risoluzione del rapporrto di lavo
applicaano le indennità previste dal Conntratto Colllettivo Nazzionale per i Dirigenti di Aziendee
industrriali. Inoltree, considerando i benneficiari del sistema di
d retribuzioone incentivvante dellaa
Societàà, al momento non si ritiene appplicabile la clausola di claw‐back che consentirebbe laa
restituzzione in tuttto o in parrte di compponenti variabili della remunerazio
r
one determ
minate sullaa
base dii dati che si siano rilevaati in seguitto manifestaamente errati.

4.2 Ammin
nistratori no
on esecutivvi
In aggiuntaa al compeenso stabilitto dall’Asseemblea deggli Azionisti, gli Amminnistratori no
on esecutivii
percepisco
ono compeensi stabilitti dal Conssiglio di Amministraz
A
zione in seede di nomina qualii
componen
nti del Co
omitato Co
ontrollo Riischi, del Comitato Remuneraazione e Nomine e
dell’Organismo di Vigiilanza.
Gli Amministratori no
on esecutivi non ricevoono altri com
mpensi, oltre a quelli ssopra descrritti. La loro
o
retribuzion
ne non è leggata ai risulltati econom
mici consegguiti dalla So
ocietà.
4.3 Ammin
nistratori no
on esecutivvi investiti d
di particolarri cariche (V
Vicepresideente)
In aggiun
nta al com
mpenso sttabilito daall’Assemble
ea, il Vice‐Presidentte del Co
onsiglio dii
Amministrazione
percepiisce il coompenso annuale
a
fissso stabi lito dal Consiglio dii
Amministrazione ai sensi dell’artt. 2389 del ccod. civ.
Percepiscee, inoltre, i compensi
c
di
d cui al pre cedente 4.2
2 quale com
mponente ddel Comitato Controllo
o
e Rischi, deel Comitato
o Remunerazione e Nom
mine e dell’’Organismo di Vigilanzaa.

4.4 Sindaci
Gli emolum
menti dei co
omponenti ili Collegio SSindacale sono
s
stabilitti dall’Assem
mblea degli Azionisti.
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SSEZIONE II
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PARTE I
DESCRIZIO
ONE DEI CO
OMPENSI E DELLE REM
MUNERAZIO
ONI

Di seguito sono illustrate le voci che co mpongono i compen
nsi di com
mpetenza e/o
e erogatii
nell’esercizzio 2017 a favore:
f
(i)
del Presidentee e Amminisstratore Dellegato
(ii)
dell’Amministrratore Dele
egato e Direettore generale
(iii)
del Vice Presid
dente
(iv)
deggli altri componenti il Consiglio
C
di A
Amministraazione
(v)
dei componenti il Collegio
o Sindacale
(vi) deglli altri diriggenti con responsabili
r
ità strategiche (le infformazioni sono fornitte a livello
o
aggregato)).
In via preliminare, si segnala
s
che
e, in data 166 giugno 2017, l’Assem
mblea degli A
Azionisti haa deliberato
o
un compen
nso annuo
o lordo com
mplessivo a favore deggli Amminisstratori pa ri ad euro 270.000, in
n
ragione di euro 30.00
00 per ciasccun Consiglliere ed un compenso annuo lorrdo comple
essivo per ill
Collegio Sindacale pari ad euro 80.000,
8
di ccui euro 30.000 al Pressidente ed euro 25.000 a ciascun
n
Sindaco efffettivo.
In pari data, il Con
nsiglio di Amministraazione ha deliberato
o in meritoo ai comp
pensi deglii
Amministratori invesstiti di particolari caariche, dei componen
nti i diverrsi Comitatti costituitii
all’interno del Consigglio e dei co
omponenti dell’Organ
nismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2
2001. Nello
o
specifico, iil Consiglio ha deliberaato di riconnoscere un compenso annuo lorrdo pari ad euro 5.000
0
a ciascun membro deel Comitato
o Controllo e Rischi e del Comitato Remunnerazione e Nomine. Ill
compenso annuo lord
do deliberato per l’OD
DV è pari ad euro 10.00
00 per il Preesidente ed euro 5.000
0
per ciascuno degli alttri compone
enti.

Presidentee e Amministratore De
elegato – An
ntonio Ferrraioli
(nuova carrica di Presid
dente dal 16 giugno 20017 ):
i. com
mpenso “baase” come consigliere
c
ddi La Doria S.p.A.
S
‐ euro
o 29.085;
ii. com
mpenso perr la carica sp
peciale di Prresidente e di Amminiistratore Deelegato ex articolo
a
23889 del codicce civile (rem
munerazionne variabile legata agli obiettivi es ercizio 2017
7) – euro
2400.000;
iii. retribuzione fissa come dirigente dellla Società – euro 300.0
000;
iv.
rem
munerazione variabile di medio‐luungo period
do (LTIP) relativa al trieennio 2014‐2016‐ euro
2155.854 (impo
orto erogato
o nel 2017);;
v.
rem
munerazione variabile di medio‐luungo period
do (LTIP) relativa al trieennio 2017‐2019‐ euro
89.7719 ( stima quota di co
ompetenza eesercizio 20
017);
vi.
ben
nefit di natu
ura non mon
netaria – euuro 4.634;
vii.
com
mpensi per la carica di Presidente e Amministratore Dele
egato di soccietà contro
ollate di La
Dorria S.p.A. – euro 17.990
0.
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Amministrratore Delegato e Direttore Geneerale – Andrrea Ferraio
oli
(Amministratore Deleegato dal 16
6 giugno 20017):
mpenso “baase” come consigliere
c
ddi La Doria S.p.A.
S
– euro 29.085;
i. com
ii. com
mpenso perr la carica sp
peciale di A mministratore Delegatto ex artico lo 2389 del codice
civiile e di Diretttore Generrale legata aagli obiettivvi esercizio 2017) – eurro 240.000;
iii. retribuzione fissa come dirigente dellla Società – euro 300.0
000;
iv.
rem
munerazione variabile di medio‐luungo period
do (LTIP) relativa al trieennio 2014‐2016‐ euro
2155.854 (impo
orto erogato
o nel 2017);;
v.
rem
munerazione variabile di medio‐luungo period
do (LTIP) relativa al trieennio 2017‐2019‐ euro
89.7719 ( stima quota di co
ompetenza eesercizio 20
017);
vi.
ben
nefit di natu
ura non mon
netaria – euuro 4.877;
vii.
com
mpensi per la carica di Consiglieree e Amminisstratore Delegato di soocietà contrrollate di Laa
Dorria S.p.A. – euro 17.990
0.

Vice Presid
dente – Serrgio Persico
(Presidentee fino al 15 giugno 201
17 e Vicepreesidente dal 16 giugno 2017):
i. com
mpenso com
me Presiden
nte e consiggliere di La Doria
D
S.p.A. – euro 61.6625;
ii. com
mpenso perr la carica sp
peciale di V
Vice Preside
ente, ex articolo 2389 ddel codice civile‐euro
c
37.916;
iii. com
mpenso com
me membro
o del Comitaato Remune
erazione e Nomine‐
N
euuro 5.000;
iv.
com
mpenso com
me membro
o del Comitaato Controllo e Rischi‐ euro 5.000 ;
v.
com
mpenso com
me membro
o dell’ODV – euro 5.000
0;
vi.
com
mpensi per la carica di Consiglieree di società controllate
c
di La Doria S.p.A. – euro 17.990.

ponenti del Consiglio di
d Amministtrazione
Altri comp
Consiglieree ‐ Michaelaa Castelli:
(i)
dal 16.06.2
2017 compe
enso “base”” come conssigliere di La Doria S.p..A. – euro 16.212;
1
dal 16.06.2
2017 compenso come membro del Comitato
o Remuneraazione e Nomine ‐
(ii)
euro 2.702
2;
(iii)
dal 16.06.2
2017 compenso come membro del Comitato
o Controllo e Rischi – euro 2.702;
dal 16.06.2
2017 compenso come Presidente
e dell’ODV – euro 5.4044
(iv)

Consiglieree ‐ Elena Daavid:
(i)
compenso “base” com
me consiglieere di La Do
oria S.p.A. – euro 29.0885;
(ii)
compenso come mem
mbro del Co mitato Controllo e Riscchi e dal 16 .06.2017 co
ome
Presidentee dello stessso – euro 5. 000.
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Consiglieree ‐Diodato Ferraioli
(i)
dal 16.06.2
2017 compe
enso “base”” come conssigliere di La Doria S.p..A. – euro 16.274
1

Consiglieree esecutivo
o‐Direttore Controllo
C
d
di Gestione ‐ Iolanda Fe
erraioli
(i)
compenso “base” com
me consiglieere di La Do
oria S.p.A. – euro 29.0885;
(ii)
retribuzion
ne fissa com
me dirigentee della Socie
età ‐ Diretto
ore Controlllo di Gestione– euro
100.035;
bile M.B.O. legata agli obiettivi
o
2017– euro 224.008;
(iii)
remunerazzione variab
(iv)
remunerazzione variab
bile di med io‐lungo pe
eriodo (LTIP) relativa al triennio 20
016‐2018‐
euro 10.738 (stima quota di comppetenza ese
ercizio 2017
7);
benefit di natura
n
non monetaria–– euro 4.011.
(v)

Consiglieree ‐ Enzo Dio
odato Lamb
berti
(i)
compenso “base” com
me consiglieere di La Do
oria S.p.A. – euro 29.0885;

Consiglieree – Lead Ind
dipendent Director
D
‐M
Michele Pre
eda:
(i)
compenso “base” com
me consiglieere di La Do
oria S.p.A. – euro 29.0885;
(ii)
compenso come mem
mbro del Co mitato Rem
munerazione
e e Nominee e dal 16.06
6.2017
come Presidente dello
o stesso – eeuro 5.000.

Consiglierii cessati nell 2017
Vice Presid
dente fino al
a 15.06.201
17 ‐ Giorgio
o Sampietro
o:
(i)
compenso “base” com
me consiglieere di La Do
oria S.p.A. – euro 17.0000;
emunerazio
one e Nominne– euro 25
500;
(ii)
compenso come Presidente del CComitato Re
ontrollo e Rischi–
R
euroo 2.500;
(iii)
compenso come Presidente del CComitato Co
(iv)
compenso come Presidente dell’’ODV – euro
o 5.000.

Componen
nti del Colle
egio Sindaca
ale
Ottavia Alffano (Presid
dente del Collegio
C
Sind
dacale):
dal 16.06.22017 compenso per la carica di Prresidente del Collegio Sindacale
S
– euro 16.25
50.
Adele Cald
darelli (Sind
daco Effettivvo):
Compenso
o per la caricca di Sindacco effettivo–– euro 25.000.
Maurizio D
D’Amore (Siindaco Effettivo):
Compenso
o per la caricca di Sindacco effettivo – euro 25.0
000.
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Sindaci cesssati nel 2017
Presidentee del Colleggio Sindacale fino al 155.06.2017 ‐ Antonio
A
De
e Caprio:
Compenso
o per la caricca di Presidente del Coollegio Sindaacale determ
minato all’aatto della no
omina
dall’Assem
mblea degli Azionisti
A
del 19.06.201 4– euro 15.000.

Altri dirigeenti con responsabilità
à strategich e (in forma aggregata)
Otto dirigeenti con ressponsabilitàà strategichee:
- Direttore Amm
ministrazion
ne e Finanzaa:
- Direttore Com
mmerciale Itaalia
- Direttore Logisstica Integraata
- Direttore dellee Operazion
ni (da giugnno 2017)
- Direttore Risorse Umane
- Direttore R&D
D e Assicurazzione Qualittà e Ambie
ente
- Direttore Tecn
nico
- Direttore Vend
dite Estero
(i) retribuzione fissa come dirigenti dellla Società – euro 1.120
0.254;
munerazione variabile M.B.O. legaato agli obie
ettivi 2017–
– euro 291.1139;
(ii) rem
(iii) rem
munerazione variabile di medio‐luungo period
do (LTIP) relativa al trieennio 2016‐2018‐ euro
1155.035 (stima quota di co
ompetenza esercizio 20
017);
(iv) ben
nefit di natu
ura non mon
netaria – euuro 36.965;
(v) com
mpensi per la carica di Consiglieri di società controllate
c
di
d La Doria SS.p.A. – eurro 17.990.
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PARTE II
La secondaa parte della Sezione riporta an aliticamentte, nelle ta
abelle che seguono, i compensii
corrisposti nell’esercizio 2017 a qualsiasi tiitolo ed in qualsiasi fo
orma, da LLa Doria S.p
p.A e dallee
società controllate, a favore dei soggetti c he nel corsso dell’esercizio hannoo ricoperto,, anche perr
una frazion
ne del perio
odo, la caricca di compoonente dell Consiglio di
d Amministtrazione e del
d Collegio
o
Sindacale, di Direttoree Generale o di Dirigennte con Resp
ponsabilità Strategichee.
TABELLA 11: Compenssi corrispossti ai compo
onenti deggli organi dii amministrrazione e di
d controllo
o
(redatta su
ulla base deello Schema 7‐bis dell’aallegato 3A del Regolam
mento Emitttenti Conso
ob – tabellaa
1).
In particolaare:
- nella ccolonna “C
Compensi fissi”
f
sonoo riportati, secondo un criterioo di competenza, glii
emolum
menti fissi e le retribuzzioni da lavvoro dipend
dente spetta
anti nell’annno al lordo degli onerii
prevideenziali e fisccali a carico
o del dipenddente.
-

nella co
olonna “Compensi perr la partecip
pazione ai Comitati”
C
è riportato, secondo un
n criterio dii
competenza, il co
ompenso spettante
s
aagli Amministratori pe
er la parteecipazione ai
a Comitatii
istituitii dal Consiglio.

-

nelle ccolonne “C
Compensi variabili
v
no
on equity” sono ripo
ortati, alla voce “Bon
nus e altrii
incentivi”, (i) gli in
ncentivi varriabili annuaali di compe
etenza dell’a
anno.

-

nella ccolonna “B
Benefici non monetarri” è riporttato, secon
ndo criteri di competenza e dii
imponiibilità fiscalee, il valore dei
d fringe b enefit asseggnati;

TABELLA 2: Piani di
d incentivvazione m
monetari a favore dei componnenti dell’’organo dii
amministrrazione, dei direttori ge
enerali e deegli altri dirrigenti con responsabi
r
lità strategiche
ulla base deello Schema 7‐bis dell’aallegato 3A del Regolam
mento Emitttenti Conso
ob – tabellaa
(redatta su
3B).
In particolaare:
- nella colonna “Bo
onus dell’an
nno” sono riportati, alla voce “ Erogabile”,
E
gli incenttivi variabilii
annuali di compeetenza dell’anno e laa stima de
ella quota di
d competeenza dell’’anno deglii
incentivi variabili di
d lungo terrmine;
- nella ccolonna “Bo
onus anni precedentii” sono rip
portati, alla voce “ Errogati”, gli
g incentivii
variabili annuali di
d competenza dell’annno precede
ente e alla voce ”Anccora differitti” la stimaa
della quota di com
mpetenza dell’anno
d
prrecedente degli
d
incentivi variabili di lungo terrmine;
TABELLA 33: Partecipaazioni dei component
c
ti degli orggani di amm
ministrazionne e di con
ntrollo, deii
direttori geenerali e de
egli altri dirrigenti con rresponsabilità strategiche.
(redatta su
ulla base deello Schema 7‐ter dell’aallegato 3A del Regolam
mento Emitttenti Conso
ob – tabellaa
1).
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9

TABELLA 1
TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche
(A)

(B)

(C)

(D)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Nome e Cognome

Carica

Periodo per cui è stata
ricoperta la
carica

Scadenza della

Compensi fissi

Compensi per la
partecipazione a
Comitati

Compensi variabili non equity

Benefici non

Altri
compensi

Totale

carica (*)

Emolumenti deliberati
dall'Assemblea

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sergio Persico
(I)Compensi da La Doria S.p.A.
(II) Compensi da Controllate
e collegate **
(III) Totale
Antonio Ferraioli
(I)Compensi da La Doria S.p.A.
(II) Compensi da Controllate
e collegate **
(III) Totale

Presidente
Vice Presidente

1/1/2017‐15/06/2017

1/1/2017‐31/12/2017

Presidente

16/6/2017‐31/12/2017

Consigliere e D. G.

1/1/2017‐31/12/2017

Andrea Ferraioli
(I)Compensi da La Doria S.p.A.
(II) Compensi da Controllate
e collegate **
(III) Totale

Amministratore Delegato

Diodato Ferraioli

Consigliere

Bonus e altri
incentivi

Partecipazione agli
utili

monetari
Fair Value
compensi
equity

2020

16/06/2017‐31/12/2017

Amministratore Delegato

Retribuzioni
lavoro
dipendente

(7)

99.541
17.990

10.000

5.000

114.541
17.990

117.531

10.000

5.000

132.531

2020
29.085
17.990

300.000

47.075

300.000

240.000

240.000

4.634

573.719
17.990

4.634

591.709

2020
29.085
17.990

16/06/2017‐31/12/2017

47.075
16/06/2017‐31/12/2017

2020

16.274

300.000

240.000

300.000

240.000

100.035

24.008

4.877

573.962
17.990

4.877

591.952

Iolanda Ferraioli

Consigliere

1/1/2017‐31/12/2017

2020

29.085

Michaela Castelli

Consigliere

16/06/2017‐31/12/2017

2020

16.212

5.404

4.011

157.139

Elena David

Consigliere

1/1/2017‐31/12/2017

2020

29.085

5.000

34.085

Enzo Diodato Lamberti

Consigliere

1/1/2017‐31/12/2017

2020

29.085

Michele Preda

Consigliere

1/1/2017‐31/12/2017

2020

29.085

5.000

34.085

5.404

29.085

AMMINISTRATORI CESSATI NEL 2017
Giorgio Sampietro

Vice Presidente

01/01/2017‐15/06/2017

2020

17.000

5.000

5.000

27.000

Ottavia Alfano

Presidente

16/06/2017‐31/12/2017

2020

16.250

16.250

Maurizio D'Amore

Sindaco effettivo

1/1/2016‐31/12/2016

2017

25.000

25.000

Adele Caldarelli

Sindaco effettivo

1/1/2016‐31/12/2016

2017

25.000

25.000

COLLEGIO SINDACALE

SINDACI CESSATI NEL 2017
Antonio De Caprio

Presidente

01/01/2017‐15/06/2017

2017

DIRIGENTI CON RESPONSABILITA'
STRATEGICHE***

* Con l'Approvazione del Bilancio 2019
**include anche compensi Società controllata estera per £ 7,000 valutati al cambio medio 2017 di 0,876146
*** include retribuzioni da lavoro dipendente e retribuzione variabile per n. 8 Dirigenti, emolumenti da società
controllate per n. 1 dirigente

15.000

17.990

15.000

1.120.254

291.139

36.965

1.466.348

(2) Compensi per la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi (euro 5.000) e Comitato Remunerazioni e Nomine (euro 5.000)
(3) Includono le quote di retribuzione di competenza a fronte del raggiungimento di specifici obiettivi.
(4) Includono company car e polizza assicurativa
(5) Compensi quale membro dell'O.d.V. ai sensi del D.lgs. 231/2001

(8)

Indennità fine
carica/ cessaz.
rapporto di
lavoro

TABELLA 2
TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti degli Organi di Amministrazione, dei Direttori
Generali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche
(A)
Nome e Cognome

(B)
Carica

(1)
Piano

(2)
Bonus dell'anno
(A) Erogabile
(B)
Differito

(C)
Periodo
di differimento

(3)
Bonus anni precedenti
(A)
(C)
(B)
Non più
Ancora
Erogati (**)
erogabili
differiti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Antonio Ferraioli
(I)Compensi da La Doria S.p.A.

Totale
Andrea Ferraioli
(I)Compensi da La Doria S.p.A.

Presidente
Amministratore Delegato

MBO 2016
MBO 2017

240.000

LTIP 2014‐2016
LTIP 2017‐2019*

89.719

121.517

215.854

329.719

Amministratore Delegato
Direttore Generale

MBO 2016
MBO 2017

121.517
240.000

LTIP 2014‐2016
LTIP 2017‐2019*
Totale

215.854
89.719
329.719

MBO 2016
Iolanda Ferraioli
(I)Compensi da La Doria S.p.A.

Totale

* stima quota competenza 2017
** stima quote competenza 2016 e 2017
*** include n. 8 Dirigenti

337.371
21.507

Consigliere
MBO 2017
LTIP 2016‐2018**

Totale
DIRIGENTI CON RESPONSABILITA'
STRATEGICHE***
(I)Compensi da La Doria S.p.A.

337.371

24.008
10.738
34.746

MBO 2016
MBO 2017
LTIP 2016‐2018**

10.738
21.507

10.738

206.800
291.139
115.035

406.174

106.981

206.800

106.981

(4)
Altri bonus

TABELLA 3
TABELLA 1 SCHEMA n. 7‐ter: Partecipazioni dei componenti degli Organi di Amministrazione e
di Controllo e dei Direttori Generali
Numero azioni possedute
alla fine dell'esercizio
precedente (2016)

Numero azioni
Numero azioni vendute
possedute alla fine
nel 2017
dell'esercizio (2017)

Numero azioni
acqusitate nel 2017

Cognome e nome

Carica

Antonio Ferraioli

Presidente/Amministratore Delegato

3.151.301

0

Andrea Ferraioli

Amministratore Delegato/Direttore Generale

3.078.062

0

Iolanda Ferraioli

Consigliere

2.684.088

0

0
81.579
0

3.151.301
2.996.483
2.684.088

