
 
 
 
 
 
 
 

  

Piani di incentivazione monetaria a lungo termine per amministratori e 
dirigenti: delibere inerenti e conseguenti 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di amministrazione della Vostra Società aveva approvato nel maggio 2002, un piano 
di incentivazione per amministratori e nel marzo 2001 un piano di incentivazione per dirigenti, 
ciascuno dei quali prevedeva l’assegnazione di stock option in loro favore al raggiungimento di 
specifici obiettivi loro assegnati. 

A fronte del suddetto piano sono state complessivamente assegnate sino ad oggi: 

• n. 442.500 opzioni a valere sul Piano di stock option per amministratori delle quali nessuna 
risulta essere già stata esercitata; 

• n. 424.494 opzioni a valere sul Piano di stock option per dirigenti delle quali n. 39.720 
opzioni risultano essere già state esercitate. 

Dell’andamento dei suddetti Piani è sempre stata fornita adeguata informativa agli azionisti 
nell’ambito della Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio di ciascun anno e in sede di 
assemblea. 

La proposta che viene sottoposta alla Vostra approvazione riguarda: 

• l’adozione di un «Piano di incentivazione monetaria a lungo termine, legata 
all’apprezzamento del titolo Italmobiliare, per amministratori e dirigenti con responsabilità 
strategiche» che dovrà sostituire, per la parte non ancora eseguita, il Piano di Stock option 
per amministratori oggi in vigore; 

• l’adozione di un «Piano di incentivazione monetaria a lungo termine, legata 
all’apprezzamento del titolo Italmobiliare, per dirigenti» che dovrà sostituire, per la parte non 
ancora eseguita, il Piano di Stock option per dirigenti oggi in vigore. 

Vengono illustrate, di seguito, le principali caratteristiche dei nuovi Piani (i cui Regolamenti sono 
allegati in calce alla presente relazione nel loro testo integrale). 

*  *  * 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA A LUNGO TERMINE, LEGATA 
ALL’ANDAMENTO DEL TITOLO ITALMOBILIARE, PER AMMINISTRATORI 

E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’ STRATEGICHE 
Premessa 
Il Piano di incentivazione monetaria a lungo termine di cui al presente documento informativo 
costituisce “Piano rilevante” ai sensi e per gli effetti dell’art 84-bis, 2° comma, del Regolamento 
Consob n. 11971/99. 

Definizioni 
Ai fini del presente Documento Informativo, i termini e le espressioni di seguito elencati devono 
essere intesi con il significato precisato. 
“Assegnatari”: amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficiari 
del Piano di cui al presente Regolamento; 
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“Azioni”: le azioni ordinarie Italmobiliare S.p.A.; 
“Ciclo”: ciascun triennio, ad iniziare dall’anno 2011, in cui è suddiviso il periodo (2011-2019) di 
durata del Piano; 
“Comitato”: il Comitato per la remunerazione della Società; 
“Consiglio”: il Consiglio di Amministrazione della Società; 
“Data di assegnazione”: la data in cui viene formalmente deliberata l’ammissione degli 
Assegnatari al Piano; 
“Data di liquidazione”: la data, comunque successiva al termine del Periodo di monitoraggio 
della performance ed all’inizio del Periodo di disponibilità, in cui la Società provvede a liquidare i 
Diritti maturati dagli Assegnatari; 
“Diritti”: i diritti, il cui numero è pari al Payout MBO diviso per il Valore normale delle azioni alla 
data di assegnazione e successivamente proporzionato al peso della posizione, che 
consentono agli Assegnatari medesimi di ottenere, durante il Periodo di disponibilità, un bonus 
cash il cui ammontare è pari al numero dei Diritti stessi moltiplicato per il Valore delle azioni alla 
data di liquidazione; 
“Esercizi sociali di riferimento”: gli esercizi sociali nell’ambito dei quali, durante ciascuno dei 
Cicli di cui si compone il Piano, viene perseguito il raggiungimento del Payout MBO; 
“Lettera di ammissione al Piano”: la lettera che deve essere scambiata tra la Società e ogni 
Assegnatario che attesta, una volta da quest’ultimo debitamente sottoscritta, l’adesione dello 
stesso al Piano; 
“Payout MBO”: l’importo complessivamente percepito su base triennale come somma degli 
importi percepiti a titolo di MBO annuale da ciascun Assegnatario negli Esercizi sociali di 
riferimento, secondo la metodologia MBO applicata nel Gruppo, a fronte del raggiungimento dei 
propri obiettivi di performance; 
“Periodo di disponibilità”: il periodo, che inizia a partire da una data da definirsi da parte del 
Consiglio nell’ambito dell’esercizio sociale successivo alla chiusura dell’ultimo degli Esercizi 
sociali di riferimento di ciascun Ciclo e che dura tre mesi, nel quale gli Assegnatari percepiranno 
la somma effettivamente maturata; 
“Periodo di monitoraggio della performance”: il periodo, che ricomprende gli Esercizi sociali di 
riferimento, durante il quale gli Assegnatari perseguono l’ottenimento del Payout MBO al cui 
raggiungimento è condizionata la effettiva maturazione dei Diritti; 
“Piano”: il piano di cui al presente Regolamento; 
“Regolamento”: il presente Regolamento che ha per oggetto la disciplina del Piano; 
“Società”: Italmobiliare S.p.A., con sede legale in Milano, via Borgonuovo 20; 
“Valore normale delle azioni alla data di assegnazione”: il valore delle azioni della Società come 
risultante dalla media aritmetica delle quotazioni ufficiali delle stesse sul mercato gestito da 
Borsa Italiana nei trenta giorni solari precedenti la Data di assegnazione; 
“Valore delle azioni alla data di liquidazione”: il valore delle azioni della Società come risultante 
dalla media aritmetica delle quotazioni ufficiali delle stesse sul mercato gestito da Borsa Italiana 
nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’ultimo anno di ciascun Ciclo (per il primo Ciclo il 
periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013). 

1. Soggetti destinatari 
1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di 

amministrazione ovvero del Consiglio di gestione dell’emittente strumenti finanziari, 
delle società controllanti l’emittente e delle società da questa, direttamente o 
indirettamente, controllate 



 
 
 
 
 
 
 

  

- Consigliere Delegato di Italmobiliare S.p.A.; 
- Ing. Carlo Pesenti - Direttore Generale di Italmobiliare S.p.A. 

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell’emittente strumenti finanziari e delle 
società controllanti o controllate di tale emittente 
Alla data odierna l’ing. Carlo Pesenti - Direttore Generale ed il dott. Giorgio Moroni - 
Condirettore generale e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 
Potranno aggiungersi in futuro, eventualmente, altri dirigenti che venissero riconosciuti 
avere responsabilità strategiche. 

1.3. Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai 
seguenti gruppi 
a) soggetti che svolgono funzioni di direzione indicati nell’articolo 152-sexies, 

comma 1, lettera c)-c.2 nella società emittente azioni 
- Consigliere Delegato di Italmobiliare S.p.A.; 
- Ing. Carlo Pesenti - Direttore Generale di Italmobiliare S.p.A. 

b) soggetti che svolgono funzioni di direzione in una società controllata, 
direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della 
partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta 
per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente azioni, come risultante dall’ultimo 
bilancio approvato, come indicato nell’articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3 
Non ricorre la fattispecie nel caso in esame. 

c) persone fisiche controllanti l’emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che 
prestino attività di collaborazione nell’emittente azioni 
Non ricorre la fattispecie nel caso in esame. 

1.4. Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie 
a) dell’insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate 

e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere 
sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente azioni, indicati nell’art. 
152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2 
- Ing. Carlo Pesenti - Direttore Generale; 
- Dott. Giorgio Moroni - Condirettore Generale. 

b) dell’insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate 
e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere 
sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente 
o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della 
partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta 
per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente azioni, come risultante dall’ultimo 
bilancio approvato, indicati nell’art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3 
Non ricorre la fattispecie nel caso in esame. 

c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono 
state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, 
impiegati etc.) 
Non ricorre la fattispecie nel caso in esame. 

d) nel caso in cui, con riferimento alle stock option, siano previsti per i soggetti 
indicati alle lettere a) e b) prezzi di esercizio diversi tra i soggetti appartenenti alle 
due categorie, occorre indicare separatamente i predetti soggetti delle lettere a) 
e/o b), indicandone i nominativi 
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Non ricorre la fattispecie nel caso in esame. 

2. Ragioni che motivano l’adozione del piano 
2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l’attribuzione dei piani 

Gli obiettivi del Piano si possono sintetizzare come segue: 
• legare il trattamento complessivo degli Assegnatari alla performance di medio/lungo 

termine della Società ed alla “creazione di valore” per gli azionisti; 
• premiare i risultati conseguiti da ciascun Assegnatario, creando le condizioni per 

assicurare il maggior coinvolgimento del vertice aziendale sulle sorti della Società ed 
incrementando il senso di appartenenza degli Assegnatari, incentivandone la 
permanenza in azienda. 

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini 
dell’attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari 
La maturazione dei Diritti attribuiti ai destinatari del piano e che formano oggetto dello 
stesso è subordinata al raggiungimento di obiettivi legati ai risultati economico-finanziari e 
gestionali e di altri obiettivi individuali specificamente attribuiti a ciascun assegnatario. 

2.3 Elementi alla base della determinazione dell’entità del compenso basato su 
strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione 
Il Consiglio definirà, nell’ambito del Piano, su proposta del Comitato e, laddove necessario, 
previo parere del Comitato per le operazioni con parti correlate, gli importi conseguibili a 
titolo di incentivo da ciascuno degli Assegnatari in funzione di una valutazione complessiva 
che, tenuto conto del generale andamento aziendale quale presupposto essenziale del 
Piano e del posizionamento strategico del ruolo di ciascun Assegnatario ai fini del 
perseguimento degli obiettivi di lungo termine della Società, avrà ad oggetto: 
 i) il peso della posizione dell’Assegnatario nell’ambito della struttura organizzativa; 
 ii) la coerenza con i principi di “total rewarding” cui si ispira la politica retributiva della 

Società; 
iii) il payout complessivo dei piani MBO annuali nel periodo di competenza del Piano. 

2.4 Ragioni alla base dell’eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su 
strumenti finanziari non emessi dall’emittente strumenti finanziari, quali strumenti 
finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di 
appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati 
regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro 
attribuibile 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame. 

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che 
hanno inciso sulla definizione dei piani 
Non ricorre la fattispecie nel caso in esame. 

2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della 
partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’articolo 4, comma 112, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350 
Non ricorre la fattispecie nel caso in esame. 

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti 
3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall’assemblea al consiglio di amministrazione 

al fine dell’attuazione del piano 
L’organo responsabile delle decisioni riferite al Piano è il Consiglio, con il supporto del 



 
 
 
 
 
 
 

  

Comitato e, laddove necessario, previo parere del Comitato per le operazioni con parti 
correlate, avvalendosi anche del supporto tecnico del Direttore Risorse Umane e Sviluppo 
Organizzativo. 
In particolare il Consiglio avrà il compito di: 
 i) individuare i singoli Assegnatari per ciascun Ciclo; 
 ii) determinare gli importi conseguibili; 
 iii) accertare il livello di conseguimento del Payout MBO di ciascun Assegnatario per 

ciascun Ciclo; 
 iv) determinare la data di inizio del Periodo di disponibilità. 
Il Consiglio riferirà periodicamente sull’andamento del Piano agli Azionisti in occasione 
dell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio. 

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l’amministrazione del piano e loro funzione e 
competenza 
Soggetto incaricato per l’amministrazione del Piano è la Direzione Risorse Umane e 
Sviluppo Organizzativo che opera in coerenza con quanto previsto dal Regolamento. 

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali 
variazioni degli obiettivi di base 
La valutazione circa l’opportunità di procedere alla revisione dei piani è rimessa al 
prudente apprezzamento del Consiglio, sentito il Comitato. 

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e 
l’assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: 
assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di 
opzione, acquisto e vendita di azioni proprie) 
Il Piano prevede l’attribuzione agli Assegnatari di un numero di Diritti, determinato 
dividendo il Payout MBO per il Valore normale delle azioni alla data di assegnazione e 
proporzionando poi il valore risultante al peso della posizione di ciascuno che, moltiplicato 
per il Valore delle azioni alla data di liquidazione, consentirà agli Assegnatari di ottenere il 
pagamento di un incentivo. 

3.5. Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche 
dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli 
amministratori interessati 
Non ricorre la fattispecie nel caso in esame. 

3.6. Ai fini di quanto richiesto dall’art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta 
da parte dell’organo competente a proporre l’approvazione dei piani all’assemblea e 
dell’eventuale proposta dell’eventuale comitato per la remunerazione 
Comitato per la remunerazione del 22 marzo 2011 e Consiglio di amministrazione del 30 
marzo 2011. 

3.7. Ai fini di quanto richiesto dall’art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione 
assunta da parte dell’organo competente in merito all’assegnazione degli strumenti 
e dell’eventuale proposta al predetto organo formulata dall’eventuale comitato per la 
remunerazione 
Informazione attualmente non disponibile. 

3.8. Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui 
sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati 
Informazione attualmente non disponibile. 

3.9. Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in 
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quali termini e secondo quali modalità l’emittente tiene conto, nell’ambito 
dell’individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei 
piani, della possibile coincidenza temporale tra: 
 i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per 

la remunerazione, e 
 ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell’art. 114, comma 1; ad 

esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: 
a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di 

mercato, ovvero 
b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di 

mercato. 
L’assegnazione degli strumenti finanziari su proposta del Comitato sarà definita dal 
Consiglio successivo all’Assemblea di approvazione del Piano. 

4. Caratteristiche degli strumenti attribuiti 
4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su 

strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: 
strumenti finanziari (c.d. assegnazione di restricted stock); dell’incremento di valore 
di tali strumenti (c.d. phantom stock); di diritti di opzione che consentono il 
successivo acquisto degli strumenti finanziari (c.d. option grant) con regolamento 
per consegna fisica (c.d. stock option) o per contanti sulla base di un differenziale 
(c.d. stock appreciation right) 
I Diritti attribuiti agli Assegnatari, una volta maturati secondo termini, modalità e condizioni 
del Regolamento, consentono agli Assegnatari medesimi di ottenere il pagamento 
dell’incentivo previsto. 

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad 
eventuali diversi cicli previsti 
Il Piano ha durata fissata in numero 3 (tre) Cicli triennali nel periodo dal 2011 al 2019. La 
durata del primo Ciclo è fissata nel triennio 2011-2013. 

4.3 Termine del piano 
Il termine del piano è fissato alla fine del nono anno a partire da quello di prima 
assegnazione (2011) dei Diritti. 

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in 
ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate 
categorie 
 Massimo n. 100.000 Diritti per il Ciclo 2011-2013. 

4.5 Modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva 
attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al 
conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali 
condizioni e risultati 
La maturazione dell’incentivo è subordinata al raggiungimento del Payout MBO nel Periodo 
di monitoraggio della performance. 
Sarà cura del Consiglio, sentito il Comitato e, laddove necessario, previo parere del 
Comitato per le operazioni con parti correlate, con il supporto della Direzione Risorse 
Umane e Sviluppo Organizzativo, verificare e valutare il grado di raggiungimento del 
Payout MBO nel Periodo di monitoraggio della performance, determinando di conseguenza 
il numero dei Diritti effettivamente maturati da ciascun Assegnatario. 



 
 
 
 
 
 
 

  

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti 
ovvero sugli strumenti rivenienti dall’esercizio delle opzioni, con particolare 
riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento 
alla stessa società o a terzi 
I Diritti maturati a norma del Piano sono nominativi ed intrasferibili, salvo quanto previsto 
dal presente regolamento in caso di decesso dell’Assegnatario. 

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all’attribuzione dei piani 
nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di 
neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche 
nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall’esercizio di tali 
opzioni 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame. 

4.8  Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro 
Per gli Amministratori 
Fatta comunque salva la facoltà del Consiglio di disporre diversamente, la partecipazione 
al Piano è intrinsecamente e funzionalmente collegata e condizionata al permanere, da 
parte di ciascun Assegnatario, nel ruolo ricoperto al momento dell’assegnazione per tutta la 
durata del ciclo. 
Fatte salve eventuali deroghe per casi specifici stabilite dal Consiglio sentito il Comitato e, 
laddove necessario, previo parere del Comitato per le operazioni con parti correlate, alle 
ipotesi qui sotto richiamate verranno applicate le seguenti disposizioni: 
a) in caso di decadenza o modifica del ruolo ricoperto durante la durata del ciclo, il 

Consiglio potrà, a sua discrezionalità, sentito il Comitato e considerate le ragioni 
motivanti la decadenza o modifica, valutare in via equitativa l’erogazione di un bonus 
forfetario compensativo, proporzionato alla durata del periodo trascorso ed al livello 
transitorio parziale di raggiungimento del Payout MBO; 

b) in caso di decesso dell’Assegnatario durante il ciclo, si applicherà quanto sopra; qualora 
il decesso intervenisse una volta conseguito il Payout MBO, il diritto all’erogazione del 
premio eventualmente maturato verrà riconosciuto agli eredi dell’Assegnatario. 

Per i Dirigenti con responsabilità strategiche 
Ad eccezione che per le specifiche ipotesi più oltre indicate nel presente articolo e fatta 
comunque salva la facoltà del Consiglio di disporre diversamente, i diritti derivanti agli 
Assegnatari in relazione ai Diritti maturati ai sensi del presente Regolamento sono 
intrinsecamente e funzionalmente collegati e condizionati al permanere, all’atto dell’inizio 
del periodo di Disponibilità, del rapporto di lavoro subordinato dell’Assegnatario con la 
Società. 
Fatte salve eventuali deroghe per casi specifici stabilite dal Consiglio, alle ipotesi qui sotto 
richiamate verranno applicate le seguenti disposizioni: 
a) in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato per licenziamento ovvero 

dimissioni, intervenuta successivamente al decorso del Periodo di monitoraggio della 
performance ma prima dell’inizio del Periodo di disponibilità, troverà applicazione il 
principio generale e dunque l’Assegnatario perderà definitivamente ed automaticamente 
il diritto di conseguire l’incentivo; 

b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o di dimissioni per 
pensionamento o a seguito di sopravvenuta invalidità, comunque intervenute 
successivamente al termine del Periodo di monitoraggio della performance, ovvero 
qualora l’Assegnatario abbia comunque raggiunto il Payout MBO, l’Assegnatario 
medesimo manterrà il diritto di conseguire l’incentivo qualora, successivamente alla 
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data di cessazione del rapporto, intervenga effettivamente la maturazione dei Diritti; 
c) in caso di decesso dell’Assegnatario intervenuto successivamente al termine del 

Periodo di monitoraggio della performance, ovvero qualora l’Assegnatario abbia 
comunque raggiunto il Payout MBO, i Diritti dallo stesso eventualmente maturati ai sensi 
del presente Piano verranno attribuiti agli eredi dell’Assegnatario stesso dietro 
produzione, da parte di questi ultimi, della necessaria documentazione comprovante 
tale qualità. 

L’estinzione dei Diritti, ove prevista, avverrà automaticamente, senza necessità di 
comunicazioni o formalità alcuna e a far tempo dal momento della effettiva cessazione del 
rapporto. 
Qualora, durante il Periodo di Monitoraggio della Performance, si verifichi il trasferimento 
del rapporto di lavoro dell’Assegnatario tra la Società e le sue controllate, 
indipendentemente dalle modalità attraverso le quali tale trasferimento ha luogo, ovvero 
venga modificata la posizione organizzativa dell’Assegnatario con conseguente mutamento 
delle responsabilità di quest’ultimo, il Payout MBO di riferimento verrà conseguentemente 
aggiornato. 
Resta in ogni caso facoltà del Consiglio procedere alla determinazione in via equitativa di 
un importo da corrispondere all’Assegnatario in relazione all’attività svolta. 
Le clausole sopra descritte potranno essere modificate dal Consiglio per assicurare agli 
Assegnatari un trattamento equivalente a quello offerto inizialmente 

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani 
Il Consiglio, sentito il Comitato, potrà sospendere temporaneamente gli effetti derivanti 
dall’avvenuta maturazione dei Diritti in capo agli Assegnatari in caso di specifiche e 
particolari esigenze quali, a titolo meramente esemplificativo, mutamenti della normativa 
sia legale che regolamentare, ad esclusione di quella fiscale, applicabile ai rapporti giuridici 
derivanti dal Piano. 
La sospensione degli effetti derivanti dalla avvenuta maturazione dei Diritti in capo agli 
Assegnatari avverrà inoltre in ogni caso in cui dovessero verificarsi circostanze quali, a 
titolo meramente esemplificativo, operazioni societarie di fusione e scissione aventi effetto 
sul capitale della Società, aumenti e riduzione del capitale della Società, modifiche 
statutarie aventi ad oggetto le Azioni, tali da influire sulle condizioni regolanti l’applicazione 
del Piano, eventualmente alterandone i presupposti economico-finanziari e 
pregiudicandone le finalità come definite al precedente art. 3. 
In ogni caso la sospensione verrà tempestivamente comunicata agli Assegnatari. 
Il Consiglio potrà, in tutti i casi sopra richiamati e sentito il Comitato, attuare tutte le 
eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al Piano, al Ciclo ed al presente 
Regolamento, ovvero disporre la caducazione dello stesso qualora non più coerente con la 
situazione aziendale, facendone salvi gli eventuali diritti nel frattempo acquisiti in 
conseguenza dell’avvenuto integrale decorso del triennio di riferimento e del ricorrere degli 
altri requisiti e condizioni previsti dal presente Regolamento. 

4.10 Motivazioni relative all’eventuale previsione di un “riscatto”, da parte della società, 
degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e 
ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato 
soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del 
rapporto di lavoro su detto riscatto 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame. 

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l’acquisto 



 
 
 
 
 
 
 

  

delle azioni ai sensi dell’art. 2358, comma 3 del codice civile 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame. 

4.12 Indicazione di valutazioni sull’onere atteso per la società alla data di relativa 
assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per 
ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano 
L’onere complessivo previsto per la Società sarà pari alla somma determinata dal Valore 
dell’azione alla data di liquidazione moltiplicato per il numero di Diritti effettivamente 
maturati dagli Assegnatari. 

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di 
compenso 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame. 

4.16. Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione 
I Diritti attribuiti agli Assegnatari, una volta maturati secondo termini, modalità e condizioni 
del Regolamento, consentono agli stessi di ottenere il pagamento dell’incentivo secondo il 
rapporto di 1:1. 

4.17. Scadenza delle opzioni 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame in quanto esso non prevede l’assegnazione 
di opzioni. 

4.18. Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l’esercizio) e 
clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out) 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame in quanto esso non prevede l’assegnazione 
di opzioni. 

4.19. Prezzo di esercizio dell’opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua 
determinazione, con particolare riguardo: 
a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato 

prezzo di mercato (c.d. fair market value) e 
b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la 

determinazione del prezzo di esercizio 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame in quanto esso non prevede l’assegnazione 
di opzioni. 

4.20. Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato 
come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame in quanto esso non prevede l’assegnazione 
di opzioni. 

4.21. Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari 
soggetti o varie categorie di soggetti destinatari 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame in quanto esso non prevede l’assegnazione 
di opzioni. 

4.22. Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei 
mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o 
i criteri per determinare tale valore 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame in quanto esso non prevede l’assegnazione 
di opzioni. 

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul 
capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti 
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sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e 
frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di 
conversione in altre categorie di azioni ecc.) 
Nel caso di fusione o scissione della Società con altra società, i Diritti già maturati 
daranno diritto a ricevere un bonus, commisurato al valore delle azioni della società 
scaturente dalla fusione o scissione, in misura proporzionale al rapporto di cambio 
adottato. 
In caso di cancellazione della Società dal listino di borsa verrà congruamente anticipato il 
termine entro il quale verrà valutato il raggiungimento del Payout MBO a cui è subordinata 
la maturazione dei Diritti, per consentire il perfezionamento della maturazione stessa e 
dunque l’inizio del Periodo di disponibilità con un congruo anticipo rispetto alla data di 
prevista cessazione della negoziazione sul mercato regolamentato delle Azioni. 

In caso di cambiamento di proprietà della Società o di offerta pubblica di acquisto o di scambio 
avente ad oggetto le Azioni, i diritti già maturati si mantengono secondo quanto previsto dal 
presente Regolamento. 

*  *  * 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA A LUNGO TERMINE, LEGATA 
ALL’APPREZZAMENTO DEL TITOLO ITALMOBILIARE, PER DIRIGENTI 

Premessa 
Il Piano di incentivazione di lungo termine di cui al presente documento informativo non 
costituisce “Piano rilevante” ai sensi e per gli effetti dell’art 84-bis, 2° comma, del Regolamento 
Consob n. 11971/99, e successive modificazioni. 
Di conseguenza sono state completate le sole parti del documento medesimo ricomprese sotto 
la dicitura “Per tutti i piani”. 

Definizioni 
Ai fini del presente Documento Informativo, i termini e le espressioni di seguito elencati devono 
essere intesi con il significato precisato. 
“Assegnatari”: dirigenti della Società beneficiari del Piano di cui al presente Regolamento; 
“Azioni”: le azioni ordinarie Italmobiliare S.p.A.; 
“Ciclo”: ciascun triennio, ad iniziare dall’anno 2011, in cui è suddiviso il periodo (2011-2019) di 
durata del Piano; 
“Comitato”: il Comitato per la remunerazione della Società; 
“Consigliere”: il Consigliere Delegato della Società; 
“Consiglio”: il Consiglio di Amministrazione della Società; 
“Data di assegnazione”: la data in cui viene formalmente deliberata l’ammissione degli 
Assegnatari al Piano; 
“Data di liquidazione”: la data, comunque successiva al termine del Periodo di monitoraggio 
della performance ed all’inizio del Periodo di disponibilità, in cui la Società provvede a liquidare i 
Diritti maturati dagli Assegnatari; 
“Diritti”: i diritti, il cui numero è pari al Payout MBO diviso per il Valore normale delle azioni alla 
data di assegnazione e successivamente proporzionato al peso della posizione, che 



 
 
 
 
 
 
 

consentono agli Assegnatari medesimi di ottenere, durante il Periodo di disponibilità, un bonus 
cash il cui ammontare è pari al numero dei Diritti stessi moltiplicato per il Valore delle azioni alla 
data di liquidazione; 
“Esercizi sociali di riferimento”: gli esercizi sociali nell’ambito dei quali, durante ciascuno dei 
Cicli di cui si compone il Piano, viene perseguito il raggiungimento del Payout MBO; 
“Lettera di ammissione al Piano”: la lettera che deve essere scambiata tra la Società e ogni 
Assegnatario che attesta, una volta da quest’ultimo debitamente sottoscritta, l’adesione dello 
stesso al Piano; 
“Payout MBO”: l’importo complessivamente percepito su base triennale come somma degli 
importi percepiti a titolo di MBO annuale da ciascun Assegnatario negli Esercizi sociali di 
riferimento, secondo la metodologia MBO applicata nel Gruppo, a fronte del raggiungimento dei 
propri obiettivi di performance; 
“Periodo di disponibilità”: il periodo, che inizia a partire da una data da definirsi da parte del 
Consigliere nell’ambito dell’esercizio sociale successivo alla chiusura dell’ultimo degli Esercizi 
sociali di riferimento di ciascun Ciclo e che dura tre mesi, nel quale gli Assegnatari percepiranno 
la somma effettivamente maturata; 
“Periodo di monitoraggio della performance”: il periodo, che ricomprende gli Esercizi sociali di 
riferimento, durante il quale gli Assegnatari perseguono l’ottenimento del Payout MBO al cui 
raggiungimento è condizionata la effettiva maturazione dei Diritti; 
“Piano”: il piano di cui al presente Regolamento; 
“Regolamento”: il presente Regolamento che ha per oggetto la disciplina del Piano; 
“Società”: Italmobiliare S.p.A., con sede legale in Milano, via Borgonuovo 20; 
“Valore normale delle azioni alla data di assegnazione”: il valore delle azioni della Società come 
risultante dalla media aritmetica delle quotazioni ufficiali delle stesse sul mercato gestito da 
Borsa Italiana nei trenta giorni solari precedenti la Data di assegnazione; 
“Valore delle azioni alla data di liquidazione”: il valore delle azioni della Società come risultante 
dalla media aritmetica delle quotazioni ufficiali delle stesse sul mercato gestito da Borsa Italiana 
nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’ultimo anno di ciascun Ciclo (per il primo Ciclo il 
periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013). 

1. Soggetti destinatari 
1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di 

amministrazione ovvero del Consiglio di gestione dell’emittente strumenti finanziari, 
delle società controllanti l’emittente e delle società da questa, direttamente o 
indirettamente, controllate 
Non vi sono destinatari che sono componenti del Consiglio di amministrazione ovvero del 
Consiglio di gestione dell’emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l’emittente 
e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate. 

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell’emittente strumenti finanziari e delle 
società controllanti o controllate di tale emittente 
I dirigenti della Società individuati dal Consigliere a tale scopo. 

2. Ragioni che motivano l’adozione del piano 
2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l’attribuzione dei piani 

Gli obiettivi del Piano si possono sintetizzare come segue: 
• legare il trattamento complessivo degli Assegnatari alla performance di medio/lungo 

termine della Società ed alla “creazione di valore” per gli azionisti; 
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• premiare i risultati conseguiti da ciascun Assegnatario, creando le condizioni per 
assicurare il maggior coinvolgimento del vertice aziendale sulle sorti della Società ed 
incrementando il senso di appartenenza degli Assegnatari, incentivandone la 
permanenza in azienda. 

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini 
dell’attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari 
La maturazione dei Diritti di partecipazione al piano di incentivazione monetaria a lungo 
termine legata all’apprezzamento dell’Azione attribuiti agli Assegnatari del piano e che 
formano oggetto dello stesso è subordinata al raggiungimento degli obiettivi, legati ai 
risultati economico-finanziari e gestionali della Società e agli altri Obiettivi specificamente 
attribuiti all’assegnatario, approvati dal Consigliere all’inizio del Ciclo o successivamente 
nei casi previsti di mutamento dell’incarico affidato al beneficiario. 

2.3 Elementi alla base della determinazione dell’entità del compenso basato su 
strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione 
Il Consigliere definirà, nell’ambito del Piano, su proposta del Comitato e, laddove 
necessario, previo parere del Comitato per le operazioni con parti correlate, gli importi 
conseguibili a titolo di incentivo da ciascuno degli Assegnatari in funzione di una 
valutazione complessiva che, tenuto conto del generale andamento aziendale quale 
presupposto essenziale del Piano e del posizionamento strategico del ruolo di ciascun 
Assegnatario ai fini del perseguimento degli obiettivi di lungo termine della Società, avrà ad 
oggetto: 
i) il peso della posizione dell’Assegnatario nell’ambito della struttura organizzativa; 
ii) la coerenza con i principi di “total rewarding” cui si ispira la politica retributiva della 

Società; 
iii) il payout complessivo dei piani MBO annuali nel periodo di competenza del Piano. 

2.4 Ragioni alla base dell’eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su 
strumenti finanziari non emessi dall’emittente strumenti finanziari, quali strumenti 
finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di 
appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati 
regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro 
attribuibile 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame. 

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che 
hanno inciso sulla definizione dei piani 
Non ricorre la fattispecie nel caso in esame. 

2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della 
partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’articolo 4, comma 112, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350 
Non ricorre la fattispecie nel caso in esame. 

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti 
3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall’assemblea al consiglio di amministrazione 

al fine dell’attuazione del piano 
L’organo responsabile delle decisioni riferite al Piano è il Consiglio che delega il Consigliere 
a gestire operativamente il Piano, con il supporto del Comitato e, laddove necessario, 
previo parere del Comitato per le operazioni con parti correlate, avvalendosi anche del 
supporto tecnico del Direttore Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo. 



 
 
 
 
 
 
 

  

In particolare il Consigliere avrà il compito di: 
 i) individuare i singoli Assegnatari per ciascun Ciclo; 
 ii) determinare gli importi conseguibili; 
 iii) accertare il livello di conseguimento del Payout MBO di ciascun Assegnatario per 

ciascun Ciclo; 
 iv) determinare la data di inizio del Periodo di disponibilità. 
Il Consigliere riferirà periodicamente sull’andamento del Piano agli Azionisti in occasione 
dell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio. 

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l’amministrazione del piano e loro funzione e 
competenza 
L’amministrazione del Piano è effettuata dalla Direzione Risorse Umane e Sviluppo 
Organizzativo della Società in coerenza con quanto previsto dal Regolamento. 

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali 
variazioni degli obiettivi di base 
La valutazione circa l’opportunità di procedere alla revisione del Piano è rimessa al 
prudente apprezzamento del Consigliere che, sentito il Comitato, riferisce al Consiglio. 

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e 
l’assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: 
assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di 
opzione, acquisto e vendita di azioni proprie) 
Il Piano prevede l’attribuzione agli Assegnatari di un numero di Diritti, determinato 
dividendo il Payout MBO per il Valore normale delle azioni alla data di assegnazione e 
proporzionando poi il valore risultante al peso della posizione di ciascuno secondo quanto 
previsto dall’art. 7.1, che, moltiplicato per il Valore delle azioni alla data di liquidazione, 
consentirà agli Assegnatari di ottenere il pagamento di un incentivo. 

4. Caratteristiche degli strumenti attribuiti 
4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su 

strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: 
strumenti finanziari (c.d. assegnazione di restricted stock); dell’incremento di valore 
di tali strumenti (c.d. phantom stock); di diritti di opzione che consentono il 
successivo acquisto degli strumenti finanziari (c.d. option grant) con regolamento 
per consegna fisica (c.d. stock option) o per contanti sulla base di un differenziale 
(c.d. stock appreciation right) 
I Diritti attribuiti agli Assegnatari, una volta maturati secondo termini, modalità e condizioni 
del Regolamento, consentono agli Assegnatari medesimi di ottenere il pagamento 
dell’incentivo previsto. 

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad 
eventuali diversi cicli previsti 
Il Piano ha durata fissata in numero 3 (tre) Cicli triennali nel periodo dal 2011 al 2019. La 
durata del primo Ciclo è fissata nel triennio 2011-2013. 

4.3 Termine del piano 
Il termine del piano è fissato alla fine del nono anno a partire da quello di prima 
assegnazione (2011) dei Diritti. 

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in 
ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate 
categorie 
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Massimo n. 35.000 Diritti per il Ciclo 2011-2013. 

4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione 
degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di 
determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati 
La maturazione dell’incentivo è subordinata al raggiungimento del Payout MBO nel Periodo 
di monitoraggio della performance. 
Sarà cura del Consigliere, sentito il Comitato e, laddove necessario, previo parere del 
Comitato per le operazioni con parti correlate, con il supporto della Direzione Risorse 
Umane e Sviluppo Organizzativo, verificare e valutare il grado di raggiungimento del 
Payout MBO nel Periodo di monitoraggio della performance, determinando di conseguenza 
il numero dei Diritti effettivamente maturati da ciascun Assegnatario. 

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti 
ovvero sugli strumenti rivenienti dall’esercizio delle opzioni, con particolare 
riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento 
alla stessa società o a terzi 
I Diritti maturati a norma del precedente art. 9.2 sono nominativi ed intrasferibili, salvo 
quanto previsto dal presente regolamento in caso di decesso dell’Assegnatario. 

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all’attribuzione dei piani 
nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di 
neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche 
nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall’esercizio di tali 
opzioni 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame. 

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro 
Ad eccezione che per le specifiche ipotesi più oltre indicate nel presente articolo e fatta 
comunque salva la facoltà del Consigliere di disporre diversamente, i diritti derivanti agli 
Assegnatari in relazione ai Diritti maturati ai sensi del presente Regolamento sono 
intrinsecamente e funzionalmente collegati e condizionati al permanere, all’atto dell’inizio 
del periodo di Disponibilità, del rapporto di lavoro subordinato dell’Assegnatario con la 
Società. 
Fatte salve eventuali deroghe per casi specifici stabilite dal Consigliere, alle ipotesi qui 
sotto richiamate verranno applicate le seguenti disposizioni: 
a) in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato per licenziamento ovvero 

dimissioni, intervenuta successivamente al decorso del Periodo di monitoraggio della 
performance ma prima dell’inizio del Periodo di disponibilità, troverà applicazione il 
principio generale e dunque l’Assegnatario perderà definitivamente ed automaticamente 
il diritto di conseguire l’incentivo; 

b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o di dimissioni per 
pensionamento o a seguito di sopravvenuta invalidità, comunque intervenute 
successivamente al termine del Periodo di monitoraggio della performance, ovvero 
qualora l’Assegnatario abbia comunque raggiunto il Payout MBO, l’Assegnatario 
medesimo manterrà il diritto di conseguire l’incentivo qualora, successivamente alla 
data di cessazione del rapporto, intervenga effettivamente la maturazione dei Diritti; 

c) in caso di decesso dell’Assegnatario intervenuto successivamente al termine del 
Periodo di monitoraggio della performance, ovvero qualora l’Assegnatario abbia 
comunque raggiunto il Payout MBO, i Diritti dallo stesso eventualmente maturati ai sensi 
del presente Piano verranno attribuiti agli eredi dell’Assegnatario stesso dietro 
produzione, da parte di questi ultimi, della necessaria documentazione comprovante 



 
 
 
 
 
 
 

  

tale qualità. 
L’estinzione dei Diritti, ove prevista, avverrà automaticamente, senza necessità di 
comunicazioni o formalità alcuna e a far tempo dal momento della effettiva cessazione del 
rapporto. 
Qualora, durante il Periodo di Monitoraggio della Performance, si verifichi il trasferimento 
del rapporto di lavoro dell’Assegnatario tra la Società e le sue controllate, 
indipendentemente dalle modalità attraverso le quali tale trasferimento ha luogo, ovvero 
venga modificata la posizione organizzativa dell’Assegnatario con conseguente mutamento 
delle responsabilità di quest’ultimo, il Payout MBO di riferimento verrà conseguentemente 
aggiornato. 
Resta in ogni caso facoltà del Consigliere procedere alla determinazione in via equitativa di 
un importo da corrispondere all’Assegnatario in relazione all’attività svolta. 
Le clausole sopra descritte potranno essere modificate dal Consigliere per assicurare agli 
Assegnatari un trattamento equivalente a quello offerto inizialmente. 

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani 
Il Consigliere, sentito il Comitato, potrà sospendere temporaneamente gli effetti derivanti 
dall’avvenuta maturazione dei Diritti in capo agli Assegnatari in caso di specifiche e 
particolari esigenze quali, a titolo meramente esemplificativo, mutamenti della normativa 
sia legale che regolamentare, ad esclusione di quella fiscale, applicabile ai rapporti 
giuridici derivanti dal Piano. 
La sospensione degli effetti derivanti dalla avvenuta maturazione dei Diritti in capo agli 
Assegnatari avverrà inoltre in ogni caso in cui dovessero verificarsi circostanze quali, a 
titolo meramente esemplificativo, operazioni societarie di fusione e scissione aventi effetto 
sul capitale della Società, aumenti e riduzione del capitale della Società, modifiche 
statutarie aventi ad oggetto le Azioni, tali da influire sulle condizioni regolanti l’applicazione 
del Piano, eventualmente alterandone i presupposti economico-finanziari e 
pregiudicandone le finalità come definite al precedente art. 3. 
In ogni caso la sospensione verrà tempestivamente comunicata agli Assegnatari. 
Il Consigliere potrà, in tutti i casi sopra richiamati e sentito il Comitato, attuare tutte le 
eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al Piano, al Ciclo ed al presente 
Regolamento, ovvero disporre la caducazione dello stesso qualora non più coerente con la 
situazione aziendale, facendone salvi gli eventuali diritti nel frattempo acquisiti in 
conseguenza dell’avvenuto integrale decorso del triennio di riferimento e del ricorrere degli 
altri requisiti e condizioni previsti dal presente Regolamento. 
In ogni caso la sospensione verrà tempestivamente comunicata agli Assegnatari. 
Il Consigliere potrà, in tutti i casi sopra richiamati, attuare tutte le eventuali modifiche ed 
integrazioni da apportare al Piano, al Ciclo ed al Regolamento, ovvero disporre la 
caducazione dello stesso qualora non più coerente con la situazione aziendale. 

4.10 Motivazioni relative all’eventuale previsione di un “riscatto”, da parte della società, 
degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e 
ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato 
soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto 
di lavoro su detto riscatto 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame. 

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l’acquisto 
delle azioni ai sensi dell’art. 2358, comma 3 del codice civile 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame. 
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4.12 L’indicazione di valutazioni sull’onere atteso per la società alla data di relativa 
assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per 
ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano 
L’onere complessivo previsto per la Società sarà pari alla somma determinata dal Valore 
dell’azione alla data di liquidazione moltiplicato per il numero di Diritti effettivamente 
maturati dagli Assegnatari. 

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di 
compenso 
Non ricorre la fattispecie nel piano in esame. 

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul 
capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti 
sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e 
frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di 
conversione in altre categorie di azioni ecc.) 
Nel caso di fusione o scissione della Società con altra società, i Diritti già maturati daranno 
diritto a ricevere un bonus, commisurato al valore delle azioni della società scaturente 
dalla fusione o scissione, in misura proporzionale al rapporto di cambio adottato. 
In caso di cancellazione della Società dal listino di borsa verrà congruamente anticipato il 
termine entro il quale verrà valutato il raggiungimento del Payout MBO a cui è subordinata 
la maturazione dei Diritti, per consentire il perfezionamento della maturazione stessa e 
dunque l’inizio del Periodo di disponibilità con un congruo anticipo rispetto alla data di 
prevista cessazione della negoziazione sul mercato regolamentato delle Azioni. 
In caso di cambiamento di proprietà della Società o di offerta pubblica di acquisto o di 
scambio avente ad oggetto le Azioni, i diritti già maturati si mantengono secondo quanto 
previsto dal presente Regolamento. 

*  *  * 

Signori Azionisti, 

se concordate con la nostra proposta Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. del _____ maggio 2011, 

- preso atto della proposta degli Amministratori 

delibera 

1) di approvare il «Piano di incentivazione monetaria a lungo termine, legata all’apprezzamento 
del titolo Italmobiliare, per  amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche» ed il «Piano 
di incentivazione monetaria a lungo termine, legata all’apprezzamento del titolo Italmobiliare, 
per dirigenti» nei termini e con le modalità sopra illustrate dal Consiglio di amministrazione; 

2) di autorizzare il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato per la 
remunerazione, ad apportare ai nuovi Piani di incentivazione monetaria sopra illustrati 
modificazioni non sostanziali e tali, comunque, da non alterare la presente deliberazione”. 

*  *  * 



 
 
 
 
 
 
 

  

Allegati 

REGOLAMENTO 

PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA A LUNGO TERMINE, LEGATA 
ALL’APPREZZAMENTO DEL TITOLO ITALMOBILIARE, PER  

AMMINISTRATORI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE 
1. Premessa 
1.1 Il presente regolamento stabilisce i principi e le regole di funzionamento del Piano di 

incentivazione monetaria a lungo termine, legato all’andamento del titolo Italmobiliare, per 
alcuni Amministratori e per i Dirigenti con responsabilità strategiche di Italmobiliare S.p.A. 

2. Definizioni 
2.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni eventualmente definiti in altri articoli del 

Regolamento, ai fini dello stesso: (i) i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il 
significato più innanzi indicato per ciascuno di essi; (ii) i termini e le espressioni definiti al 
plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa; (iii) i termini e le espressioni 
riportate con iniziali maiuscole si intenderanno definiti come previsto nel presente articolo: 
“Assegnatari”: amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche della Società 
beneficiari del Piano di cui al presente Regolamento; 
“Azioni”: le azioni ordinarie Italmobiliare S.p.A.; 
“Ciclo”: ciascun triennio, ad iniziare dall’anno 2011, in cui è suddiviso il periodo (2011-
2019) di durata del Piano; 
“Comitato”: il Comitato per la remunerazione della Società; 
“Consiglio”: il Consiglio di Amministrazione della Società; 
“Data di assegnazione”: la data in cui viene formalmente deliberata l’ammissione degli 
Assegnatari al Piano; 
“Data di liquidazione”: la data, comunque successiva al termine del Periodo di 
monitoraggio della performance ed all’inizio del Periodo di disponibilità, in cui la Società 
provvede a liquidare i Diritti maturati dagli Assegnatari; 
“Diritti”: i diritti, il cui numero è pari al Payout MBO diviso per il Valore normale delle azioni 
alla data di assegnazione e successivamente proporzionato al peso della posizione, che 
consentono agli Assegnatari medesimi di ottenere, durante il Periodo di disponibilità, un 
bonus cash il cui ammontare è pari al numero dei Diritti stessi moltiplicato per il Valore 
delle azioni alla data di liquidazione (valore di riferimento pari alla media delle quotazioni 
nei tre mesi precedenti alla chiusura del ciclo); 
“Esercizi sociali di riferimento”: gli esercizi sociali nell’ambito dei quali, durante ciascuno 
dei Cicli di cui si compone il Piano, viene perseguito il raggiungimento del Payout MBO; 
“Lettera di ammissione al Piano”: la lettera che deve essere scambiata tra la Società e ogni 
Assegnatario che attesta, una volta da quest’ultimo debitamente sottoscritta, l’adesione 
dello stesso al Piano; 
“Payout MBO”: l’importo complessivamente percepito su base triennale come somma degli 
importi percepiti a titolo di MBO annuale da ciascun Assegnatario negli Esercizi sociali di 
riferimento, secondo la metodologia MBO applicata nel Gruppo, a fronte del 
raggiungimento dei propri obiettivi di performance; 
“Periodo di disponibilità”: il periodo, che inizia a partire da una data da definirsi da parte del 
Consiglio nell’ambito dell’esercizio sociale successivo alla chiusura dell’ultimo degli 
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Esercizi sociali di riferimento di ciascun Ciclo e che dura tre mesi, nel quale gli Assegnatari 
percepiranno la somma effettivamente maturata; 
“Periodo di monitoraggio della performance”: il periodo, che ricomprende gli Esercizi sociali 
di riferimento, durante il quale gli Assegnatari perseguono l’ottenimento del Payout MBO al 
cui raggiungimento è condizionata la effettiva maturazione dei Diritti; 
“Piano”: il piano di cui al presente Regolamento; 
“Regolamento”: il presente Regolamento che ha per oggetto la disciplina del Piano; 
“Società”: Italmobiliare S.p.A., con sede legale in Milano, via Borgonuovo 20; 
“Valore normale delle azioni alla data di assegnazione”: il valore delle azioni della Società 
come risultante dalla media aritmetica delle quotazioni ufficiali delle stesse sul mercato 
gestito da Borsa Italiana nei trenta giorni solari precedenti la Data di assegnazione; 
“Valore delle azioni alla data di liquidazione”: il valore delle azioni della Società come 
risultante dalla media aritmetica delle quotazioni ufficiali delle stesse sul mercato gestito da 
Borsa Italiana nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’ultimo anno di ciascun Ciclo 
(per il primo Ciclo il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013). 

2.2 Termini o espressioni comunque comportanti distinzioni di genere devono essere intesi 
come ricomprendenti anche l’altro genere. 

3. Obiettivi e durata del Piano 
3.1 Gli obiettivi del Piano si possono sintetizzare come segue: 

• legare il trattamento complessivo degli Assegnatari alla performance di medio/lungo 
termine della Società ed alla “creazione di valore” per gli azionisti; 

• premiare i risultati conseguiti da ciascun Assegnatario, creando le condizioni per 
assicurare il maggior coinvolgimento del vertice aziendale sulle sorti della Società ed 
incrementando il senso di appartenenza degli Assegnatari, incentivandone la 
permanenza in azienda. 

3.2 Il Piano ha durata fissata in numero 3 (tre) Cicli triennali nel periodo dal 2011 al 2019. La 
durata del primo Ciclo è fissata nel triennio 2011-2013. 

4. Oggetto del Piano 
4.1 Il Piano prevede l’attribuzione agli Assegnatari di un numero di Diritti, determinato 

dividendo il Payout MBO per il Valore normale delle azioni alla data di assegnazione e 
proporzionando poi il valore risultante al peso della posizione di ciascuno secondo quanto 
previsto dall’art. 7.1, che, moltiplicato per il Valore delle azioni alla data di liquidazione, 
consentirà agli Assegnatari di ottenere il pagamento di un incentivo. 

5. Gestione del Piano 
5.1 L’organo responsabile delle decisioni riferite al Piano è il Consiglio, con il supporto del 

Comitato e, laddove necessario, previo parere del Comitato per le operazioni con parti 
correlate, avvalendosi anche del supporto tecnico del Direttore Risorse Umane e Sviluppo 
Organizzativo. 

5.2 In particolare il Consiglio avrà il compito di: 
 i) individuare i singoli Assegnatari per ciascun Ciclo; 
 ii) determinare gli importi conseguibili; 
 iii) accertare il livello di conseguimento del Payout MBO di ciascun Assegnatario per 

ciascun Ciclo; 
 iv) determinare la data di inizio del Periodo di disponibilità. 

5.3 Il Consiglio riferirà periodicamente sull’andamento del Piano agli Azionisti in occasione 
dell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio. 



 
 
 
 
 
 
 

  

5.4 La valutazione circa l’opportunità di procedere alla revisione del Piano è rimessa al 
prudente apprezzamento del Consiglio, sentito il Comitato. 

6. Partecipazione - eleggibilità 
6.1 Il Piano è offerto agli Assegnatari in considerazione della particolare rilevanza delle 

funzioni loro attribuite per il conseguimento degli obiettivi strategici della Società. 
6.2 In coerenza con tale principio, l’elenco degli Assegnatari sarà definito dal Consiglio sulla 

base del criterio oggettivo costituito dalla copertura da parte degli Assegnatari medesimi 
nella Società di ruoli strategicamente essenziali in termini di: 
- dimensione del business direttamente gestito; 
- contributo strategico del ruolo e criticità del know-how; 
- livello organizzativo ricoperto. 

6.3 Requisito per l’eleggibilità, richiesto al momento dell’ammissione al Piano, è quello di 
essere componente del Consiglio, ovvero di essere alle dipendenze della Società e di non 
trovarsi durante il periodo di preavviso per licenziamento o dimissioni. 

7. Criteri di determinazione degli importi conseguibili 
7.1 Il Consiglio definirà, nell’ambito del Piano, su proposta del Comitato e, laddove necessario, 

previo parere del Comitato per le operazioni con parti correlate, gli importi conseguibili a 
titolo di incentivo da ciascuno degli Assegnatari, in funzione di una valutazione 
complessiva che, tenuto conto del generale andamento aziendale e del posizionamento 
strategico del ruolo di ciascun Assegnatario ai fini del perseguimento degli obiettivi di lungo 
termine della Società, avrà ad oggetto: 
 i) il peso della posizione dell’Assegnatario nell’ambito della struttura organizzativa; 
 ii) la coerenza con i principi di “total rewarding” cui si ispira la politica retributiva della 

Società. 
 iii) il payout complessivo dei piani MBO annuali nel periodo di competenza del piano; 

7.2 In ogni caso, il monte totale di Diritti riservato alla copertura del Ciclo 2011-2013 viene 
fissato nel numero massimo di 100.000. 

8. Comunicazione e accettazione dell’ammissione al Piano 
8.1 L’accettazione dell’ammissione al Piano si intende perfezionata mediante la restituzione 

alla Società della copia, debitamente sottoscritta dall’Assegnatario interessato, della 
Lettera di ammissione al Piano. 

9. Maturazione dell’incentivo 
9.1 La maturazione dell’incentivo è subordinata al raggiungimento di almeno un Payout MBO 

in uno degli anni del periodo di monitoraggio della performance. L’ammontare dell’incentivo 
è proporzionale alla somma dei Payout di ciascun anno del triennio di riferimento.  

9.2 Sarà cura del Consiglio, sentito il Comitato e, laddove necessario, previo parere del 
Comitato per le operazioni con parti correlate, con il supporto della Direzione Risorse 
Umane e Sviluppo Organizzativo, verificare e valutare il grado di raggiungimento del 
Payout MBO nel Periodo di monitoraggio della performance, determinando di conseguenza 
il numero dei Diritti effettivamente maturati da ciascun Assegnatario. 

10. Nominatività e intransferibilità dei Diritti 
10.1 I Diritti maturati a norma del precedente art. 9.2 sono nominativi ed intrasferibili, salvo 

quanto previsto dal presente regolamento in caso di decesso dell’Assegnatario. 

11. Sospensione del Piano 
11.1 Il Consiglio, sentito il Comitato, potrà sospendere temporaneamente gli effetti derivanti 

dall’avvenuta maturazione dei Diritti in capo agli Assegnatari in caso di specifiche e 
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particolari esigenze quali, a titolo meramente esemplificativo, mutamenti della normativa 
sia legale che regolamentare, ad esclusione di quella fiscale, applicabile ai rapporti 
giuridici derivanti dal Piano. 

11.2 La sospensione degli effetti derivanti dalla avvenuta maturazione dei Diritti in capo agli 
Assegnatari avverrà inoltre in ogni caso in cui dovessero verificarsi circostanze quali, a 
titolo meramente esemplificativo, operazioni societarie di fusione e scissione aventi effetto 
sul capitale della Società, aumenti e riduzione del capitale della Società, modifiche 
statutarie aventi ad oggetto le Azioni, tali da influire sulle condizioni regolanti 
l’applicazione del Piano, eventualmente alterandone i presupposti economico-finanziari e 
pregiudicandone le finalità come definite al precedente art. 3. 

11.3 In ogni caso la sospensione verrà tempestivamente comunicata agli Assegnatari. 
11.4 Il Consiglio potrà, in tutti i casi sopra richiamati e sentito il Comitato, attuare tutte le 

eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al Piano, al Ciclo ed al presente 
Regolamento, ovvero disporre la caducazione dello stesso qualora non più coerente con 
la situazione aziendale, facendone salvi gli eventuali diritti nel frattempo acquisiti in 
conseguenza dell’avvenuto integrale decorso del triennio di riferimento e del ricorrere 
degli altri requisiti e condizioni previsti dal presente Regolamento. 

12. Trattamento in caso di fusione o cancellazione dal listino di borsa 
12.1 Nel caso di fusione o scissione della Società con altra società, i Diritti già maturati 

daranno diritto a ricevere un bonus, commisurato al valore delle azioni della società 
scaturente dalla fusione o scissione, in misura proporzionale al rapporto di cambio 
adottato. 

12.2 In caso di cancellazione della Società dal listino di borsa verrà congruamente anticipato il 
termine entro il quale verrà valutato il raggiungimento del Payout MBO a cui è subordinata 
la maturazione dei Diritti, per consentire il perfezionamento della maturazione stessa e 
dunque l’inizio del Periodo di disponibilità con un congruo anticipo rispetto alla data di 
prevista cessazione della negoziazione sul mercato regolamentato delle Azioni. 

12.3 In caso di cambiamento di proprietà della Società o di offerta pubblica di acquisto o di 
scambio avente ad oggetto le Azioni, i diritti già maturati si mantengono secondo quanto 
previsto dal presente Regolamento. 

13. Trattamento in caso di decadenza o modifica della condizione di Amministratore 
ricoperta 

13.1 Fatta comunque salva la facoltà del Consiglio di disporre diversamente, la partecipazione 
al Piano è intrinsecamente e funzionalmente collegata e condizionata al permanere, da 
parte di ciascun Assegnatario, nel ruolo ricoperto al momento dell’assegnazione per tutta 
la durata del ciclo. 

13.2 Fatte salve eventuali deroghe per casi specifici stabilite dal Consiglio sentito il Comitato e, 
laddove necessario, previo parere del Comitato per le operazioni con parti correlate, alle 
ipotesi qui sotto richiamate verranno applicate le seguenti disposizioni: 
a) in caso di decadenza o modifica del ruolo ricoperto durante la durata del ciclo, il 

Consiglio potrà, a sua discrezionalità, sentito il Comitato e considerate le ragioni 
motivanti la decadenza o modifica, valutare in via equitativa l’erogazione di un bonus 
forfetario compensativo, proporzionato alla durata del periodo trascorso ed al livello 
transitorio parziale di raggiungimento del Payout MBO; 

b) in caso di decesso dell’Assegnatario durante il ciclo, si applicherà quanto sopra; 
qualora il decesso intervenisse una volta conseguito il Payout MBO, il diritto 
all’erogazione del premio eventualmente maturato verrà riconosciuto agli eredi 



 
 
 
 
 
 
 

  

dell’Assegnatario. 

14. Trattamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro 
14.1 Ad eccezione che per le specifiche ipotesi più oltre indicate nel presente articolo e fatta 

comunque salva la facoltà del Consiglio di disporre diversamente, i diritti derivanti agli 
Assegnatari in relazione ai Diritti maturati ai sensi del presente Regolamento sono 
intrinsecamente e funzionalmente collegati e condizionati al permanere, all’atto dell’inizio 
del periodo di Disponibilità, del rapporto di lavoro subordinato dell’Assegnatario con la 
Società. 

14.2 Fatte salve eventuali deroghe per casi specifici stabilite dal Consiglio, alle ipotesi qui sotto 
richiamate verranno applicate le seguenti disposizioni: 
a) in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato per licenziamento ovvero 

dimissioni, intervenuta successivamente al decorso del Periodo di monitoraggio della 
performance ma prima dell’inizio del Periodo di disponibilità, troverà applicazione il 
principio generale e dunque l’Assegnatario perderà definitivamente ed 
automaticamente il diritto di conseguire l’incentivo; 

b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o di dimissioni per 
pensionamento o a seguito di sopravvenuta invalidità, comunque intervenute 
successivamente al termine del Periodo di monitoraggio della performance, ovvero 
qualora l’Assegnatario abbia comunque raggiunto il Payout MBO, l’Assegnatario 
medesimo manterrà il diritto di conseguire l’incentivo qualora, successivamente alla 
data di cessazione del rapporto, intervenga effettivamente la maturazione dei Diritti; 

c) in caso di decesso dell’Assegnatario intervenuto successivamente al termine del 
Periodo di monitoraggio della performance, ovvero qualora l’Assegnatario abbia 
comunque raggiunto il Payout MBO, i Diritti dallo stesso eventualmente maturati ai 
sensi del presente Piano verranno attribuiti agli eredi dell’Assegnatario stesso dietro 
produzione, da parte di questi ultimi, della necessaria documentazione comprovante 
tale qualità. 

14.3 L’estinzione dei Diritti, ove prevista, avverrà automaticamente, senza necessità di 
comunicazioni o formalità alcuna e a far tempo dal momento della effettiva cessazione del 
rapporto. 

14.4 Qualora, durante il Periodo di Monitoraggio della Performance, si verifichi il trasferimento 
del rapporto di lavoro dell’Assegnatario tra la Società e le sue controllate, 
indipendentemente dalle modalità attraverso le quali tale trasferimento ha luogo, ovvero 
venga modificata la posizione organizzativa dell’Assegnatario con conseguente 
mutamento delle responsabilità di quest’ultimo, il Payout MBO di riferimento verrà 
conseguentemente aggiornato. 
Resta in ogni caso facoltà del Consiglio procedere alla determinazione in via equitativa di 
un importo da corrispondere all’Assegnatario in relazione all’attività svolta. 

14.5 Le clausole sopra descritte potranno essere modificate dal Consiglio per assicurare agli 
Assegnatari un trattamento equivalente a quello offerto inizialmente. 

15. Comunicazioni 
15.1 Salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento, qualsiasi comunicazione 

o avviso, la cui effettuazione è richiesta o consentita dallo stesso, deve essere effettuata 
per iscritto con modalità idonea ad attestare la data di ricezione da parte del destinatario. 

16. Costi, imposizione fiscale e ritenute 
16.1 Salvo se diversamente indicato, tutte le spese e oneri relativi all’attuazione e alla gestione 

del Piano saranno a carico della Società, mentre saranno a esclusivo carico 
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dell’Assegnatario le imposte e i contributi, qualora esistenti e nella misura in cui gli stessi 
siano dovuti, in relazione alla maturazione dei Diritti ed alla conseguente corresponsione 
del bonus cash previsto. 

16.2 La Società tratterrà ogni importo e compirà tutto quanto necessario al fine di adempiere ai 
propri eventuali obblighi fiscali e/o contributivi scaturenti dal Piano. 

17.    Tutela dei dati personali 
17.1 L’Assegnatario accetta le condizioni del presente Regolamento e autorizza la Società e 

tutti i soggetti coinvolti nella gestione del Piano a utilizzare le informazioni e i dati 
personali che lo riguardano, limitatamente ai fini della gestione e dell’amministrazione del 
Piano medesimo, nonché in conformità con il Codice in materia di Protezione dei Dati 
Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni). 

18. Informazioni confidenziali 
18.1 Gli Assegnatari sono tenuti a mantenere l’assoluta riservatezza sul Piano e sul presente 

Regolamento, fatte salve le ipotesi in cui il venir meno della riservatezza sia conseguenza 
dell’ottemperanza, da parte degli Assegnatari, di un obbligo di legge. 

18.2 In caso di violazione illegittima del vincolo di confidenzialità, l’Assegnatario perderà i Diritti 
eventualmente già maturati. 

19. Clausola di inseparabilità 
19.1 Le clausole di questo Regolamento sono fra loro correlate ed inscindibili. 

20. Clausola arbitrale 
20.1 Qualunque controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del 

Piano, anche derivante dall’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, 
sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio di tre arbitri costituito come segue: 
• un arbitro è designato dalla Società, 
• un arbitro è designato dall’Assegnatario o suo successore o avente diritto, 
• il terzo, che funge da Presidente, è designato dagli altri due ovvero, se essi non vi 

provvedono entro 30 giorni dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Bergamo 
su istanza della parte più diligente. A quest’ultimo compete anche la nomina di un 
arbitro di parte se questa non vi provvede - o non provvede alla sua sostituzione - entro 
30 giorni. 

20.2 Il Collegio avrà sede a Bergamo, determinerà la propria procedura a sua discrezione,  
funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e 
competenze spettanti agli arbitri, giudicando secondo equità ed inappellabilmente fermo 
restando il rispetto del principio del contraddittorio. 

20.3 La decisione del Collegio ha valore di patto tra le parti che accettano integralmente. 

*  *  * 



 
 
 
 
 
 
 

  

REGOLAMENTO 

PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA A LUNGO TERMINE, LEGATA 
ALL’APPREZZAMENTO DEL TITOLO ITALMOBILIARE, PER DIRIGENTI 

1. Premessa 
1.1 Il presente regolamento stabilisce i principi e le regole di funzionamento del Piano di 

incentivazione monetaria a lungo termine, legato all’andamento del titolo Italmobiliare, per 
alcuni Dirigenti di Italmobiliare S.p.A. 

2. Definizioni 
2.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni eventualmente definiti in altri articoli del 

Regolamento, ai fini dello stesso: (i) i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il 
significato più innanzi indicato per ciascuno di essi; (ii) i termini e le espressioni definiti al 
plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa; (iii) i termini e le espressioni 
riportate con iniziali maiuscole si intenderanno definiti come previsto nel presente articolo: 
“Assegnatari”: dirigenti della Società beneficiari del Piano di cui al presente Regolamento; 
“Azioni”: le azioni ordinarie Italmobiliare S.p.A.; 
“Ciclo”: ciascun triennio, ad iniziare dall’anno 2011, in cui è suddiviso il periodo (2011-
2019) di durata del Piano; 
“Comitato”: il Comitato per la remunerazione della Società; 
“Consigliere”: il Consigliere Delegato della Società; 
“Consiglio”: il Consiglio di Amministrazione della Società; 
“Data di assegnazione”: la data in cui viene formalmente deliberata l’ammissione degli 
Assegnatari al Piano; 
“Data di liquidazione”: la data, comunque successiva al termine del Periodo di 
monitoraggio della performance ed all’inizio del Periodo di disponibilità, in cui la Società 
provvede a liquidare i Diritti maturati dagli Assegnatari; 
“Diritti”: i diritti, il cui numero è pari al Payout MBO diviso per il Valore normale delle azioni 
alla data di assegnazione e successivamente proporzionato al peso della posizione, che 
consentono agli Assegnatari medesimi di ottenere, durante il Periodo di disponibilità, un 
bonus cash il cui ammontare è pari al numero dei Diritti stessi moltiplicato per il Valore 
delle azioni alla data di liquidazione (valore di riferimento pari alla media delle quotazioni 
nei tre mesi precedenti la chiusura del ciclo); 
“Esercizi sociali di riferimento”: gli esercizi sociali nell’ambito dei quali, durante ciascuno 
dei Cicli di cui si compone il Piano, viene perseguito il raggiungimento del Payout MBO; 
“Lettera di ammissione al Piano”: la lettera che deve essere scambiata tra la Società e ogni 
Assegnatario che attesta, una volta da quest’ultimo debitamente sottoscritta, l’adesione 
dello stesso al Piano; 
“Payout MBO”: l’importo complessivamente percepito su base triennale come somma degli 
importi percepiti a titolo di MBO annuale da ciascun Assegnatario negli Esercizi sociali di 
riferimento, secondo la metodologia MBO applicata nel Gruppo, a fronte del 
raggiungimento dei propri obiettivi di performance; 
“Periodo di disponibilità”: il periodo, che inizia a partire da una data da definirsi da parte del 
Consigliere nell’ambito dell’esercizio sociale successivo alla chiusura dell’ultimo degli 
Esercizi sociali di riferimento di ciascun Ciclo e che dura tre mesi, nel quale gli Assegnatari 
percepiranno la somma effettivamente maturata; 
“Periodo di monitoraggio della performance”: il periodo, che ricomprende gli Esercizi sociali 
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di riferimento, durante il quale gli Assegnatari perseguono l’ottenimento del Payout MBO al 
cui raggiungimento è condizionata la effettiva maturazione dei Diritti; 
“Piano”: il piano di cui al presente Regolamento; 
“Regolamento”: il presente Regolamento che ha per oggetto la disciplina del Piano; 
“Società”: Italmobiliare S.p.A., con sede legale in Milano, via Borgonuovo 20; 
“Valore normale delle azioni alla data di assegnazione”: il valore delle azioni della Società 
come risultante dalla media aritmetica delle quotazioni ufficiali delle stesse sul mercato 
gestito da Borsa Italiana nei trenta giorni solari precedenti la Data di assegnazione; 
“Valore delle azioni alla data di liquidazione”: il valore delle azioni della Società come 
risultante dalla media aritmetica delle quotazioni ufficiali delle stesse sul mercato gestito da 
Borsa Italiana nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’ultimo anno di ciascun Ciclo 
(per il primo Ciclo il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013). 

2.2 Termini o espressioni comunque comportanti distinzioni di genere devono essere intesi 
come ricomprendenti anche l’altro genere. 

3. Obiettivi e durata del Piano 
3.1 Gli obiettivi del Piano si possono sintetizzare come segue: 

• legare il trattamento complessivo degli Assegnatari alla performance di medio/lungo 
termine della Società ed alla “creazione di valore” per gli azionisti; 

• premiare i risultati conseguiti da ciascun Assegnatario, creando le condizioni per 
assicurare il maggior coinvolgimento del vertice aziendale sulle sorti della Società ed 
incrementando il senso di appartenenza degli Assegnatari, incentivandone la 
permanenza in azienda. 

3.2 Il Piano ha durata fissata in numero 3 (tre) Cicli triennali nel periodo dal 2011 al 2019. La 
durata del primo Ciclo è fissata nel triennio 2011-2013. 

4. Oggetto del Piano 
4.1 Il Piano prevede l’attribuzione agli Assegnatari di un numero di Diritti, determinato 

dividendo il Payout MBO per il Valore normale delle azioni alla data di assegnazione e 
proporzionando poi il valore risultante al peso della posizione di ciascuno secondo quanto 
previsto dall’art. 7.1, che, moltiplicato per il Valore delle azioni alla data di liquidazione, 
consentirà agli Assegnatari di ottenere il pagamento di un incentivo. 

5. Gestione del Piano 
5.1 L’organo responsabile delle decisioni riferite al Piano è il Consiglio che delega il 

Consigliere a gestire operativamente il Piano, con il supporto del Comitato e, laddove 
necessario, previo parere del Comitato per le operazioni con parti correlate, avvalendosi 
anche del supporto tecnico del Direttore Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo. 

5.2 In particolare il Consigliere avrà il compito di: 
 i) individuare i singoli Assegnatari per ciascun Ciclo; 
 ii) determinare gli importi conseguibili; 
 iii) accertare il livello di conseguimento del Payout MBO di ciascun Assegnatario per 

ciascun Ciclo; 
 iv) determinare la data di inizio del Periodo di disponibilità. 

5.3 Il Consigliere riferirà periodicamente sull’andamento del Piano agli Azionisti in occasione 
dell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio. 

5.4 La valutazione circa l’opportunità di procedere alla revisione del Piano è rimessa al 
prudente apprezzamento del Consigliere che, sentito il Comitato, riferisce al Consiglio. 



 
 
 
 
 
 
 

  

6. Partecipazione - eleggibilità 
6.1 Il Piano è offerto agli Assegnatari in considerazione della particolare rilevanza delle 

funzioni loro attribuite per il conseguimento degli obiettivi strategici della Società. 
6.2 In coerenza con tale principio, l’elenco degli Assegnatari sarà definito dal Consigliere sulla 

base del criterio oggettivo costituito dalla copertura da parte degli Assegnatari medesimi 
nella Società di ruoli strategicamente essenziali in termini di: 
- dimensione del business direttamente gestito; 
- contributo strategico del ruolo e criticità del know-how; 
- livello organizzativo ricoperto. 

6.3 Requisito per l’eleggibilità, richiesto al momento dell’ammissione al Piano, è quello di 
essere alle dipendenze della Società e di non trovarsi durante il periodo di preavviso per 
licenziamento o dimissioni. 

7. Criteri di determinazione degli importi conseguibili 
7.1 Il Consigliere definirà, nell’ambito del Piano, su proposta del Comitato e, laddove 

necessario, previo parere del Comitato per le operazioni con parti correlate, gli importi 
conseguibili a titolo di incentivo da ciascuno degli Assegnatari in funzione di una 
valutazione complessiva che, tenuto conto del generale andamento aziendale quale 
presupposto essenziale del Piano e del posizionamento strategico del ruolo di ciascun 
Assegnatario ai fini del perseguimento degli obiettivi di lungo termine della Società, avrà ad 
oggetto: 
 i) il peso della posizione dell’Assegnatario nell’ambito della struttura organizzativa; 
 ii) la coerenza con i principi di “total rewarding” cui si ispira la politica retributiva della 

Società; 
 iii) il payout complessivo dei piani MBO annuali nel periodo di competenza del Piano. 

7.2 In ogni caso, il monte totale di Diritti riservato alla copertura del Ciclo 2011-2013 viene 
fissato nel numero massimo di 35.000. 

8. Comunicazione e accettazione dell’ammissione al Piano 
8.1 L’accettazione dell’ammissione al Piano si intende perfezionata mediante la restituzione 

alla Società della copia, debitamente sottoscritta dall’Assegnatario interessato, della 
Lettera di ammissione al Piano. 

9. Maturazione dell’incentivo 
9.1 La maturazione dell’incentivo è subordinata al raggiungimento di almeno un Payout MBO 

in uno degli anni nel Periodo di monitoraggio della performance. L’ammontare 
dell’incentivo è proporzionale alla somma dei payout di ciascun anno del triennio di 
riferimento. 

9.2 Sarà cura del Consigliere, sentito il Comitato e, laddove necessario, previo parere del 
Comitato per le operazioni con parti correlate, con il supporto della Direzione Risorse 
Umane e Sviluppo Organizzativo, verificare e valutare il grado di raggiungimento del 
Payout MBO nel Periodo di monitoraggio della performance, determinando di conseguenza 
il numero dei Diritti effettivamente maturati da ciascun Assegnatario. 

10. Nominatività e intransferibilità dei Diritti 
10.1 I Diritti maturati a norma del precedente art. 9.2 sono nominativi ed intrasferibili, salvo 

quanto previsto dal presente regolamento in caso di decesso dell’Assegnatario. 

11. Sospensione del Piano 
11.1 Il Consigliere, sentito il Comitato, potrà sospendere temporaneamente gli effetti derivanti 

dall’avvenuta maturazione dei Diritti in capo agli Assegnatari in caso di specifiche e 
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particolari esigenze quali, a titolo meramente esemplificativo, mutamenti della normativa 
sia legale che regolamentare, ad esclusione di quella fiscale, applicabile ai rapporti 
giuridici derivanti dal Piano. 

11.2 La sospensione degli effetti derivanti dalla avvenuta maturazione dei Diritti in capo agli 
Assegnatari avverrà inoltre in ogni caso in cui dovessero verificarsi circostanze quali, a 
titolo meramente esemplificativo, operazioni societarie di fusione e scissione aventi effetto 
sul capitale della Società, aumenti e riduzione del capitale della Società, modifiche 
statutarie aventi ad oggetto le Azioni, tali da influire sulle condizioni regolanti 
l’applicazione del Piano, eventualmente alterandone i presupposti economico-finanziari e 
pregiudicandone le finalità come definite al precedente art. 3. 

11.3 In ogni caso la sospensione verrà tempestivamente comunicata agli Assegnatari. 
11.4 Il Consigliere potrà, in tutti i casi sopra richiamati e sentito il Comitato, attuare tutte le 

eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al Piano, al Ciclo ed al presente 
Regolamento, ovvero disporre la caducazione dello stesso qualora non più coerente con 
la situazione aziendale, facendone salvi gli eventuali diritti nel frattempo acquisiti in 
conseguenza dell’avvenuto integrale decorso del triennio di riferimento e del ricorrere 
degli altri requisiti e condizioni previsti dal presente Regolamento. 

12. Trattamento in caso di fusione o cancellazione dal listino di borsa 
12.1 Nel caso di fusione o scissione della Società con altra società, i Diritti già maturati 

daranno diritto a ricevere un bonus, commisurato al valore delle azioni della società 
scaturente dalla fusione o scissione, in misura proporzionale al rapporto di cambio 
adottato. 

12.2 In caso di cancellazione della Società dal listino di borsa verrà congruamente anticipato il 
termine entro il quale verrà valutato il raggiungimento del Payout MBO a cui è subordinata 
la maturazione dei Diritti, per consentire il perfezionamento della maturazione stessa e 
dunque l’inizio del Periodo di disponibilità con un congruo anticipo rispetto alla data di 
prevista cessazione della negoziazione sul mercato regolamentato delle Azioni. 

12.3  In caso di cambiamento di proprietà della Società o di offerta pubblica di acquisto o di 
scambio avente ad oggetto le Azioni, i diritti già maturati si mantengono secondo quanto 
previsto dal presente Regolamento. 

13. Trattamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro 
13.1 Ad eccezione che per le specifiche ipotesi più oltre indicate nel presente articolo e fatta 

comunque salva la facoltà del Consigliere di disporre diversamente, i diritti derivanti agli 
Assegnatari in relazione ai Diritti maturati ai sensi del presente Regolamento sono 
intrinsecamente e funzionalmente collegati e condizionati al permanere, all’atto dell’inizio 
del periodo di Disponibilità, del rapporto di lavoro subordinato dell’Assegnatario con la 
Società. 

13.2 Fatte salve eventuali deroghe per casi specifici stabilite dal Consigliere, alle ipotesi qui 
sotto richiamate verranno applicate le seguenti disposizioni: 
a) in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato per licenziamento ovvero 

dimissioni, intervenuta successivamente al decorso del Periodo di monitoraggio della 
performance ma prima dell’inizio del Periodo di disponibilità, troverà applicazione il 
principio generale e dunque l’Assegnatario perderà definitivamente ed 
automaticamente il diritto di conseguire l’incentivo; 

b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o di dimissioni per 
pensionamento o a seguito di sopravvenuta invalidità, comunque intervenute 
successivamente al termine del Periodo di monitoraggio della performance, ovvero 
qualora l’Assegnatario abbia comunque raggiunto il Payout MBO, l’Assegnatario 



 
 
 
 
 
 
 

  

medesimo manterrà il diritto di conseguire l’incentivo qualora, successivamente alla 
data di cessazione del rapporto, intervenga effettivamente la maturazione dei Diritti; 

c) in caso di decesso dell’Assegnatario intervenuto successivamente al termine del 
Periodo di monitoraggio della performance, ovvero qualora l’Assegnatario abbia 
comunque raggiunto il Payout MBO, i Diritti dallo stesso eventualmente maturati ai 
sensi del presente Piano verranno attribuiti agli eredi dell’Assegnatario stesso dietro 
produzione, da parte di questi ultimi, della necessaria documentazione comprovante 
tale qualità. 

13.3 L’estinzione dei Diritti, ove prevista, avverrà automaticamente, senza necessità di 
comunicazioni o formalità alcuna e a far tempo dal momento della effettiva cessazione del 
rapporto. 

13.4 Qualora, durante il Periodo di Monitoraggio della Performance, si verifichi il trasferimento 
del rapporto di lavoro dell’Assegnatario tra la Società e le sue controllate, 
indipendentemente dalle modalità attraverso le quali tale trasferimento ha luogo, ovvero 
venga modificata la posizione organizzativa dell’Assegnatario con conseguente 
mutamento delle responsabilità di quest’ultimo, il Payout MBO di riferimento verrà 
conseguentemente aggiornato. 
Resta in ogni caso facoltà del Consigliere procedere alla determinazione in via equitativa 
di un importo da corrispondere all’Assegnatario in relazione all’attività svolta. 

13.5 Le clausole sopra descritte potranno essere modificate dal Consigliere per assicurare agli 
Assegnatari un trattamento equivalente a quello offerto inizialmente. 

14. Comunicazioni 
14.1 Salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento, qualsiasi comunicazione 

o avviso, la cui effettuazione è richiesta o consentita dallo stesso, deve essere effettuata 
per iscritto con modalità idonea ad attestare la data di ricezione da parte del destinatario. 

15. Costi, imposizione fiscale e ritenute 
15.1 Salvo se diversamente indicato, tutte le spese e oneri relativi all’attuazione e alla gestione 

del Piano saranno a carico della Società, mentre saranno a esclusivo carico 
dell’Assegnatario le imposte e i contributi, qualora esistenti e nella misura in cui gli stessi 
siano dovuti, in relazione alla maturazione dei Diritti ed alla conseguente corresponsione 
del bonus cash previsto. 

15.2 La Società tratterrà ogni importo e compirà tutto quanto necessario al fine di adempiere ai 
propri eventuali obblighi fiscali e/o contributivi scaturenti dal Piano. 

16. Tutela dei dati personali 
16.1 L’Assegnatario accetta le condizioni del presente Regolamento e autorizza la Società e 

tutti i soggetti coinvolti nella gestione del Piano a utilizzare le informazioni e i dati 
personali che lo riguardano, limitatamente ai fini della gestione e dell’amministrazione del 
Piano medesimo, nonché in conformità con il Codice in materia di Protezione dei Dati 
Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni). 

17. Informazioni confidenziali 
17.1 Gli Assegnatari sono tenuti a mantenere l’assoluta riservatezza sul Piano e sul presente 

Regolamento, fatte salve le ipotesi in cui il venir meno della riservatezza sia conseguenza 
dell’ottemperanza, da parte degli Assegnatari, di un obbligo di legge. 

17.2 In caso di violazione illegittima del vincolo di confidenzialità, l’Assegnatario perderà i Diritti 
eventualmente già maturati. 
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18. Clausola di inseparabilità 
18.1 Le clausole di questo Regolamento sono fra loro correlate ed inscindibili. 

19. Clausola arbitrale 
19.1 Qualunque controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del 

Piano, anche derivante dall’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, 
sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio di tre arbitri costituito come segue: 
• un arbitro è designato dalla Società, 
• un arbitro è designato dall’Assegnatario o suo successore o avente diritto, 
• il terzo, che funge da Presidente, è designato dagli altri due ovvero, se essi non vi 

provvedono entro 30 giorni dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Bergamo 
su istanza della parte più diligente. A quest’ultimo compete anche la nomina di un 
arbitro di parte se questa non vi provvede - o non provvede alla sua sostituzione - entro 
30 giorni. 

19.2 Il Collegio avrà sede a Bergamo, determinerà la propria procedura a sua discrezione,  
funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e 
competenze spettanti agli arbitri, giudicando secondo equità ed inappellabilmente fermo 
restando il rispetto del principio del contraddittorio. 

19.3 La decisione del Collegio ha valore di patto tra le parti che accettano integralmente. 

Milano, 30 marzo 2011 
 Per il Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente 
 (Giampiero Pesenti) 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AkzidenzGroteskBE-Bold
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-Cn
    /AkzidenzGroteskBE-Light
    /AkzidenzGroteskBE-LightCn
    /AkzidenzGroteskBE-Md
    /AkzidenzGroteskBE-MdIt
    /AkzidenzGroteskBE-Regular
    /Arial-Black
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /Astonished
    /Avenir-Black
    /Avenir-Book
    /Avenir-BookOblique
    /Avenir-Heavy
    /Avenir-HeavyOblique
    /Avenir-Light
    /Avenir-Medium
    /Avenir-MediumOblique
    /Avenir-Oblique
    /Avenir-Roman
    /DINMittelschrift
    /EhrhardtMT-Regular
    /EuroSans-Regular
    /Ford
    /FordBoldBoldExt
    /FordLight
    /Formata-Bold
    /Formata-Light
    /Formata-Medium
    /Formata-Regular
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookCnd
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-MedCnd
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-Roman
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-Roman
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-Light
    /GriffithGothic-Bold
    /GriffithGothic-Light
    /GriffithGothicThin
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-Roman
    /Minion-Bold
    /Minion-Regular
    /Minion-Semibold
    /MyriadMM
    /MyriadMM-It
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /OCRA
    /OCRB
    /RotisSemiSans
    /RotisSemiSans-Bold
    /RotisSemiSans-Italic
    /RotisSemiSans-Light
    /RotisSemiSans-LightItalic
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-Medium
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA (c)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


