
ter

Internal Audit

Internal Audit

a) gli organi o i soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, 
specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica 

Assemblea ordinaria degli azionisti 

ter

bis

Consiglio di amministrazione 

Internal Audit

Long Term Incentive

Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
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b) l’eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia, 
descrivendone la composizione (con la distinzione tra consiglieri non esecutivi e indipendenti), le competenze e 
le modalità di funzionamento 

Internal Audit

Internal Audit

executive compensation
governance 

c) il nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della Politica delle 
remunerazioni 

Hay Consulting Towers Watson

d) le finalità perseguite con la Politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base e gli eventuali 
cambiamenti della Politica delle remunerazioni rispetto all’esercizio finanziario precedente 
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management

management

compliance
governance

Corporate Governance

MBO
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benefit

range

e) la descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare 
riguardo all’indicazione del relativo peso nell’ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra 
componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo 

standard
governance,

performance standard
governance
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budget

advisors executive compensation

performance

governance

Payout
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governance risk 
management

advisors executive compensation

Payout
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governance risk 
management

Management By 
Objectives

Long Term Incentive

budget
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benefit benefit

Internal Audit

Internal Audit

Internal Audit budget

best practice
Internal Audit

Presentazione 4

Gruppo Italmobiliare 17

Italmobiliare S.p.A. Relazione del C.d.A. sulla gestione 196

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 273

Parte straordinaria 337

Esercizio 2014

www.italmobiliare.it

247



Internal Audit benefit
benefit

Management By 
Objectives

Long Term Incentive)

budget
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benefit
benefit

f) la politica seguita con riguardo ai benefici non monetari 

e n

g) con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengano 
assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra 
la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione 

e e e e

h) i criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell’assegnazione di azioni, opzioni, 
altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione 

e e

i) informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli 
interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata 

j) i termini di maturazione dei diritti (cd. vesting period), gli eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione 
dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, i meccanismi di 
correzione ex post 

k) informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari 
dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione 
di tali periodi 
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l) la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, 
specificando quali circostanze determinino l’insorgere del diritto e l’eventuale collegamento tra tali trattamenti e le 
performance della società 

benchmark 

m) informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da 
quelle obbligatorie 

n) la politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all’attività di 
partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.) 
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Management By 
Objectives

Long Term Incentive

MBO

LTI
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Attualmente la Società ha in essere per gli Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche il piano di 
incentivazione di lungo termine basato su strumenti finanziari di cui alla lett. e) A) 2) i) della presente Relazione. 

A favore del Presidente non è riconosciuto il diritto ad un “Trattamento di fine mandato. In coerenza con le 
prassi abitualmente in essere per simili posizioni, per il Presidente è inoltre prevista una polizza malattia ed 
infortuni, e sono previsti gli ulteriori benefit funzionali all’espletamento della carica deliberati dal Consiglio di 
amministrazione. 

Gli emolumenti complessivamente riconosciuti al Consigliere delegato/Direttore generale sono comprensivi dei 
compensi ad esso corrisposti dalla Società quale emolumento deliberato a favore dell’ing. Carlo Pesenti, suo 
Consigliere delegato, dalla controllata Italcementi S.p.A., alla quale viene addebitato l’intero costo comprensivo 
degli oneri sociali legati ai contributi a carico dell’azienda ed al TFR. 

Per il Consigliere delegato/Direttore generale sono previsti benefit e riconoscimenti allineati a quelli del 
Presidente. 

Il Consiglio di amministrazione potrà inoltre eccezionalmente definire premi speciali, a fronte di circostanze 
rilevanti, specifiche ed impreviste, per remunerare gli Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche i) 
qualora il complesso degli altri elementi della retribuzione fosse considerato oggettivamente inadeguato ai 
risultati conseguiti, sempre nei limiti dei massimali complessivi previsti nella Politica, ovvero ii) in relazione a 
specifiche attività e/o operazioni avente carattere di straordinarietà sotto il profilo del rilievo strategico e 
dell’impatto sui risultati della Società e/o del Gruppo. 

B) Vice Presidente: 

La remunerazione del Vice Presidente è costituita da una componente fissa definita in coerenza con quanto 
previsto più sopra alla presente lett. n). 

*   *   * 

o) se la politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento e, in 
caso positivo, i criteri utilizzati per la scelta di tali società 

Non applicabile. 

SEZIONE II 

I.1 - PRIMA PARTE 

1.1. Delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica 
o di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché della loro coerenza con la Politica di riferimento, è già stata data 
completa rappresentazione nella sezione I della presente Relazione. 

Con riguardo ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, si forniscono di seguito le informazioni 
relative ai piani in essere. 

Piano di stock option per amministratori - 2002 

In esecuzione della delibera assembleare del 3 maggio 2002, il Consiglio di amministrazione della Società, 
nella riunione del 14 maggio 2002, ha approvato il piano di stock option per gli amministratori che rivestono 
particolari cariche in conformità dell’atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi. Il relativo 
regolamento è stato successivamente oggetto di modifiche non significative. 

Complessivamente sono state assegnate n. 442.500 opzioni. 

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non procedere più ad alcuna assegnazione a valere sul piano 
medesimo che, pertanto, deve ritenersi chiuso salvo che per i termini previsti a favore di ciascun beneficiario 
per l’esercizio delle opzioni già assegnate. 
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Piano di stock option per dirigenti - 2001 
stock 

option

stock option, 

Piano di incentivazione monetaria a lungo termine, legata all’apprezzamento del titolo Italmobiliare, per  
amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche - 2011 

a) Ragioni che motivano l’adozione del piano 

b) Gestione del piano 

Payout 

c) Soggetti beneficiari del piano 
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d) Durata e vincoli inerenti al piano 

Payout
Payout 

performance
Payout 

Payout 

e) Modalità e clausole di attuazione del piano 

Payout 

Payout 

Payout 
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Payout 

Payout 

performance

Payout 

f) Altre attribuzioni al Consiglio di amministrazione 

g) Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione 
dei lavoratori nelle imprese, di cui all’art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 
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Piano di incentivazione monetaria a lungo termine, legata all’apprezzamento del titolo Italmobiliare, per 
dirigenti - 2011 

a) Ragioni che motivano l’adozione del piano 

b) Gestione del piano 

Payout 

c) Soggetti beneficiari del piano 

d) Durata e vincoli inerenti al piano 

Payout
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Payout 

Payout 

Payout 

e) Modalità e clausole di attuazione del piano 

Payout 

Payout 

performance Payout 

performance

Payout 

f) Altre attribuzioni al Consigliere delegato 
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g) Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione 
dei lavoratori nelle imprese, di cui all’art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 

l

I)

performance

e

e

l
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• l’eventuale esistenza di accordi che prevedono l’assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a 
favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un 
periodo successivo alla cessazione del rapporto; 

Non applicabile; 

• l’eventuale esistenza di accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza; 

La Società non prevede, in via generale, la stipula, con i propri Dirigenti con responsabilità strategiche, di 
specifici patti di non concorrenza finalizzati a riconoscere, in costanza di rapporto ovvero successivamente 
alla cessazione dello stesso, un corrispettivo economico correlato alla rispettiva retribuzione fissa in relazione 
alla durata ed all’ampiezza geografica, di business e merceologica del vincolo derivante dal patto medesimo; 

• con riferimento agli amministratori che hanno cessato il loro incarico nel corso dell’esercizio, eventuali 
scostamenti nella determinazione dell’indennità rispetto alle previsioni dell’accordo di riferimento; 

Non applicabile; 

• nel caso in cui non siano previsti specifici accordi, esplicitare i criteri con i quali sono state determinate le 
indennità di fine rapporto maturate; 

Non applicabile. 

*   *   * 

Signori Azionisti, 
Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione: 
“L’Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. del 27 maggio 2015, 
- preso atto della relazione predisposta dagli amministratori, 

delibera in senso 

favorevole / contrario 

sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione sopra illustrata.  
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Italmobiliare S.p.A.:

Società controllate e collegate
Italcementi S.p.A.:

Ciments Français S.A.:

Finter Bank Zürich:

Italmobiliare S.p.A.:

Società controllate e collegate:
Italcementi S.p.A.:

Azienda Agricola Lodoletta S.p.A.:

Italmobiliare S.p.A.:

Società controllate e collegate:
Italcementi S.p.A.:

Ciments Français S.A.:
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Stock-option
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