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            * Comprensivo del compenso da amministratore pari a 36.000 €.  
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(% Rem fissa) 
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(*) Payout relativo al conseguimento dell’obiettivo di NAV per azione. E’ previsto che l’incentivo massimo erogabile, una volta applicata la variazione in aumento potenzialmente data 
dall’aumento di prezzo dell’azione, non possa essere superiore a 3 volte la retribuzione fissa più l’incentivo annuale massimo del piano MBO. 
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performance

manager

scorecard

(*) precisandosi che per il Dirigente Preposto (e anche per il responsabile Internal Audit) gli obiettivi consistono in larga parte (70% o più ) in obiettivi  inerenti l’adozione dei migliori standard di 
governance, di controllo e di presidio degli adempimenti regolatori e di legge per il Dirigente Preposto e in obiettivi legati alle attività proprie della funzione di controllo interno per il responsabile 
Internal Audit.  Si precisa che la definizione e la valutazione degli obiettivi di quest’ultimo è effettuata dal Comitato Rischi e Sostenibilità, al fine di garantire la piena indipendenza ed evitare 
l’insorgere di potenziali conflitti d’interesse. 
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Bonus e altri 
incentivi

Partecipazione 
agli utili

Laura Zanetti Presidente
Comitato Esecutivo  

01.01 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 236.000 6.000 242.000
(II) Compensi da controllate e collegate    

Totale 236.000 6.000 242.000
Livio Strazzera Vice Presidente

Comitato Esecutivo 01.01 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 56.000 6.000 62.000
(II) Compensi da controllate e collegate  

Totale 56.000 6.000 62.000
Carlo Pesenti Consigliere Delegato

Direttore generale 
Comitato Esecutivo

01.01 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 1.036.000 6.000 867.000 81.712 1.990.712 1.667.000* 
(II) Compensi da controllate e collegate (*)

Totale 1.036.000 6.000 867.000 81.712 1.990.712 1.667.000* 
Vittorio Bertazzoni Consigliere

Comitato per la 
remunerazione e le 
nomine

01.01 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 36.000 6.000 42.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 36.000 6.000 42.000
Giorgio Bonomi Consigliere

Comitato Rischi e 
Sostenibilità

01.01 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 36.000 27.000 63.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 36.000 27.000 63.000
Mirja Cartia d'Asero Consigliere

Comitato Rischi e 
Sostenibilità
Comitato Operazioni con 
parti correlate

01.01 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 36.000 33.000 69.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 36.000 33.000 69.000
Valentina Casella Consigliere

Comitato Rischi e 
Sostenibilità
Comitato Operazioni con 
parti correlate

01.01 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 36.000 33.000 69.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 36.000 33.000 69.000
Elsa Fornero Consigliere

Comitato Operazioni con 
parti correlate

01.01 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 36.000 6.000 42.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 36.000 6.000 42.000
Sebastiano Mazzoleni Consigliere

01.01 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 36.000 36.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 36.000 36.000

Altri       
compensi 

Totale Fair value      
dei compensi 

equity

Indennità di 
fine carica o    

di cessazione   
del rapporto    

di lavoro

Nome e cognome Benefici non 
monetari

Compensi variabili non      equityCompensi    per 
la partecipazione 

a comitati

Compensi 
fissi

Scadenza   
della carica

Periodo per  cui 
è stata ricoperta 

la carica

Carica 

PARTE II – TABELLE DI DETTAGLIO 

 

Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e a gli 

altri dirigenti con responsabilità strategiche
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Bonus e altri 
incentivi

Partecipazione 
agli utili

Altri       
compensi 

Totale Fair value      
dei compensi 

equity

Indennità di 
fine carica o    

di cessazione   
del rapporto    

di lavoro

Nome e cognome Benefici non 
monetari

Compensi variabili non      equityCompensi    per 
la partecipazione 

a comitati

Compensi 
fissi

Scadenza   
della carica

Periodo per  cui 
è stata ricoperta 

la carica

Carica 

Luca Minoli Consigliere           
Comitato Esecutivo

01.01 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 36.000 6.000 22.705 64.705
(II) Compensi da controllate e collegate   41.077 41.077

Totale 36.000 6.000 63.782 105.782
Chiara Palmieri Consigliere

Comitato Esecutivo
Comitato per la 
Remunerazione e le 
nomine

01.01 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 36.000 12.000 48.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 36.000 12.000 48.000
Clemente Rebecchini Consigliere

01.01 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 36.000 36.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 36.000 36.000
Paolo Sfameni Consigliere

Organismo di Vigilanza   
Comitato per la 
remunerazione e le 
nomine

31.07 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2018

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 15.000 28.000 43.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 15.000 28.000 43.000
Massimo Tononi Consigliere   Comitato 

EsecutivoComitato per 
la remunerazione

01.01 – 25.07   
2018

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 21.000 3.000 24.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 21.000 3.000 24.000

Francesco Di Carlo Presidente del Collegio 
sindacale

01.01 – 31.12   
2018

approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 75.000 75.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 75.000 75.000
Angelo Casò Sindaco Effettivo 01.01 – 31.12   

2018
approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 50.000 50.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 50.000 50.000
Luciana Ravicini Sindaco Effettivo 01.01 – 31.12   

2018
approvazione 
bilancio 2019

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 50.000 50.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 50.000 50.000

01.01 – 31.12   
2018

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 1.093.750 541.000 18.344 1.653.094 260.000* 500.000
(II) Compensi da controllate e collegate   

Totale 1.093.750 541.000 18.344 1.653.094 260.000* 500.000

* Quota teorica Piano LTI 2017-2019. L’ammontare dell’incentivo come sopra rappresentato sarà aumentato o diminuito specularmente rispetto alla differenza tra il valore normale delle azioni alla data di ammissione e il valore 
normale delle azioni al termine del periodo di monitoraggio.

NOTA: il Consigliere Antonio Salerno ha rinunciato al proprio compenso.

Dirigenti con responsabilità strategiche (5)
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Compensi fissi

Laura Zanetti Compenso Consigliere                                                                       
Compenso fisso per la carica di Presidente                                
Comitato Esecutivo                                                                                            

36.000 
200.000 

6.000

Livio Strazzera Compenso Consigliere                                                                       
Compenso fisso per la carica di Vice Presidente                               
Comitato Esecutivo                                                                                            

36.000 
20.000 
6.000

Carlo Pesenti Compenso Consigliere                                                                       
Compenso fisso per la carica di Consigliere Delegato/Direttore Generale          
Comitato Esecutivo                                                                                            

36.000
1.000.000 

6.000

Compensi per la partecipazione a Comitati
Mirja Cartia d'Asero Compenso Comitato Rischi e Sostenibilità

Compenso Comitato Operazioni con Parti Correlate
27.000 
6.000

Valentina Casella Compenso Comitato Rischi e Sostenibilità
Compenso Comitato Operazioni con Parti Correlate

27.000 
6.000

Chiara Palmieri Compenso Comitato Esecutivo                   
Compenso Comitato per la Remunerazione e le Nomine

6.000 
6.000

Paolo Sfameni Compenso Comitato per la Remunerazione e le Nomine 
Compenso Organismo di Vigilanza

3.000 
25.000

Si riportano di seguito i compensi, divisi per singolo incarico, per il casi in cui sia stato riportato in tabella il 

dato in forma aggregata
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Stock-option assegnate ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti 

con responsabilità strategiche

Opzioni
scadute

nell'       
esercizio

Opzioni 
detenute
alla fine 

dell' 
esercizio

Opzioni 
di compe-

tenza 
dell’ 

esercizio

A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Nome
e cognome

Carica Piano Numero
opzioni

Prezzo di 
esercizio

Periodo 
possibile di 

esercizio (dal-
al)

Numero 
opzioni

Prezzo di 
esercizio

Periodo 
possibile 

di 
esercizio 
(dal-al)

Fair value 
alla data 

di 
assegna-

zione

Data di 
assegna-

zione

Prezzo di 
mercato 

delle azioni 
sottostanti 
all’asse-
gnazione 

delle 
opzioni

Numero 
opzioni

Prezzo di 
esercizio

Prezzo di 
mercato 

delle azioni 
sottostanti 
alla data di 
esercizio

Numero 
opzioni

Numero 
opzioni

Fair value

Carlo
Pesenti

Consigliere 
Delegato - 

Direttore generale

Piano di stock 
option  per dirigenti
(delibera CdA 
27.03.2001)

71.000 29,954 28.03.2011
27.03.2018 - - - - - - - - - 71.000 - -

71.600 14,417 24.03.2013
23.03.2020 - - - - - - - - - - 71.600

61.400 13,734 30.03.2014
29.03.2021 - - - - - - - - - - 61.400

Totale 204.000 - - - - - - - - - - - 71.000 133.000

9.500 29,954 28.03.2011
27.03.2018 - - - - - - - - - 9.500 -

5.000 10,263 24.03.2012
23.03.2019 - - - - - - 5.000 10,263 23,960 - -

Totale 14.500 5.000 9.500 -

Piano di stock 
option  per 
amministratori
(delibera CdA 
27.03.2002)

Opzioni esercitate
nel corso 

dell'esercizio

Dirigenti con responsabilità 
strategiche (1)

Piano di stock 
option  per dirigenti
(delibera CdA 
27.03.2001)

Opzioni detenute
all'inizio dell'esercizio

Opzioni assegnate
nel corso dell'esercizio
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Strumenti 
finanziari 
vested nel 

corso 
dell’esercizio 

e non 
attribuiti

Strumenti 
finanziari di 
competenza 

dell’esercizio

A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12)

Nome
e cognome

Carica Piano Numero e tipologia 
di strumenti 
finanziari*

Periodo di vesting Numero e 
tipologia di 
strumenti 
finanziari

Fair value 
alla data di 
assegna-

zione

Periodo di 
vesting

Data di 
assegna-

zione

Prezzo di 
mercato 

all’assegna-
zione 

Numero e tipologia 
strumenti finanziari

Numero e 
tipologia 
strumenti 
finanziari

Valore alla data 
di maturazione

Fair value

Carlo
Pesenti

Consigliere Delegato 
Direttore generale

Piano LTI (delibera 
del CdA del 27 
luglio 2017)

N.A.
01.01.2017
31.12.2019 1.667.000

Piano LTI (delibera 
del CdA del 27 
luglio 2017)

N.A.
01.01.2017
31.12.2019 552.000

01.01.2018
31.12.2019

06.03.2018
25.09.2018

22,815
21,054 260.000

* Il Piano LTI prevede l’attribuzione ai beneficiari di un incentivo in denaro, in subordine al raggiungimento dell’obiettivo di NAV per azione nel periodo di riferimento, il cui ammontare sarà aumentato o diminuito rispetto alla differenza tra il valore normale 
delle azioni alla data di ammissione e il valore normale delle azioni al termine del periodo di monitoraggio.
** Uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche è cessato dalla carica nel corso dell'esercizio e non ha mantenuto i diritti.

Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option , a favore dei componenti dell’organo di 
amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Strumenti finanziari 
vested nel corso 
dell’esercizio e 

attribuibili

Dirigenti con responsabilità strategiche 
(5**)

Strumenti finanziari 
assegnati negli esercizi 

precedenti non vested nel 
corso dell’esercizio

Strumenti finanziari assegnati nel corso 
dell’esercizio

Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti 

dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Erogabile/ 
erogato

Differito Periodo di 
differimento

Non più erogabili Erogabili/ erogati Ancora differiti

Carlo
Pesenti

Consigliere Delegato
Direttore generale MBO Annuale 867.000

MBO Annuale 541.000

Altri bonus

Dirigenti con responsabilità strategiche (5)

Nome
e cognome Carica Piano

Bonus dell’anno Bonus di anni precedenti

Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori 

generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche
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Nome e cognome Carica Società partecipata

Laura Zanetti Presidente ITALMOBILIARE az. ordinarie: 1.800
   

2 az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 1800

Carlo Pesenti Consigliere Delegato
Direttore generale ITALMOBILIARE az. ordinarie: 800

   

2 

3

az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 800

Giorgio Bonomi Consigliere ITALMOBILIARE az. ordinarie: 800 * az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 800 *

Livio Strazzera Consigliere ITALMOBILIARE az. ordinarie: 200
   

2 az. ordinarie: - az. ordinarie: - az. ordinarie: 200

Dirigenti con 
Responsabilità 
Strategiche

ITALMOBILIARE az. ordinarie: -
   

2 

3

az. ordinarie: 7.750 az. ordinarie: 5.000 az. ordinarie: 2750

* azioni possedute dal coniuge

Numero azioni 
possedute al 31 dicembre 2017 Numero azioni acquistate Numero azioni possedute al 31 

dicembre 2018Numero azioni vendute

Partecipazioni detenute da Consiglieri di Amministrazione, Sindaci e Dirigenti con Responsabilità Strategiche
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INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 84-BIS DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999 

 

Si riportano nella tabella in calce le informazioni richieste dall'art. 84 bis del Regolamento Emittenti, in relazione 

all'assegnazione del "PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA 2017-2019, LEGATO ALL'ANDAMENTO DELLE 

AZIONI DI ITALMOBILIARE S.p.A." Per i dettagli del Piano si rinvia al Documento informativo pubblicato sul sito 

www.italmobiliare.it nella sezione Governance/Archivio assemblee/2017. Il Piano LTI mira a remunerare la 

performance di lungo periodo misurata attraverso due indicatori chiave: conseguimento di un obiettivo di Net Asset 

Value (NAV) per azione; andamento di prezzo dell’azione della Società in un arco temporale triennale. Il Piano LTI 

prevede l’attribuzione ai beneficiari di un incentivo in denaro, in subordine al raggiungimento dell’obiettivo di NAV per 

azione nel periodo di riferimento, il cui ammontare è correlato all’andamento di prezzo dell’azione di Italmobiliare nello 

stesso periodo.  

Complessivamente, nell’ambito del piano approvato dall’assemblea del 19 aprile 2017, sono stati assegnati incentivi 

in denaro per un controvalore massimo complessivo di euro 9.304.500 a favore di 14 beneficiari individuati dal 

Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine. 

 

data della relativa 
delibera 

assembleare

Tipologia degli 
strumenti finanziari  

(*)

numero di strumenti 
finanziari assegnati 
da parte del CdA  (*)

 data di 
assegnazione

Eventuale prezzo di 
acquisto degli 

strumenti

prezzo di mercato 
all’assegnazione

Euro Periodo di vesting

Leonardo Senni Amministratore di 
Società Controllata 19-apr-17 N.A. N.A. 25-set-18 N.A. 21,054 1 gennaio 2018 –   31 

dicembre 2019

Dirigenti con 
Responsabilità 
Strategiche (1)

19-apr-17 N.A. N.A. 06-mar-18 N.A. 22,815 1 gennaio 2018 –   31 
dicembre 2019

COMPENSI DI NUOVA ASSEGNAZIONE IN BASE ALLA DECISIONE DELL’ORGANO COMPETENTE PER L’ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA 

Nome e cognome o 
categoria

(*) Il Piano LTI prevede l’attribuzione ai beneficiari di un incentivo in denaro, in subordine al raggiungimento dell’obiettivo di NAV per azione nel periodo di riferimento, il cui ammontare sarà aumentato o diminuito rispetto alla differenza tra il 
valore normale delle azioni alla data di ammissione e il valore normale delle azioni al termine del periodo di monitoraggio. 

Carica (da indicare 
solo per i soggetti 

riportati 
nominativamente)

QUADRO 1

Strumenti finanziari diversi dalle stock option

SEZIONE 2

Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell’organo competente per l’attuazione della delibera dell’assemblea
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data della relativa 
delibera 

assembleare

Tipologia degli 
strumenti finanziari 

(*)

numero di strumenti 
finanziari assegnati 
da parte del CdA  (*)

  data di 
assegnazione

Eventuale prezzo di 
acquisto degli 

strumenti

prezzo di mercato 
all’assegnazione  

Euro
Periodo di vesting

Carlo Pesenti Amministratore Delegato 
della Società 19-apr-17 N.A. N.A. 27-lug-17 N.A. 23,505 1 gennaio 2017   –   

31 dicembre 2019

Matteo Benusiglio Amministratore di 
Società Controllata 19-apr-17 N.A. N.A. 27-lug-17 N.A. 23,505 1 gennaio 2017   –   

31 dicembre 2019

Carlo Alberto Bruno Amministratore di 
Società Controllata 19-apr-17 N.A. N.A. 27-lug-17 N.A. 23,505 1 gennaio 2017   –   

31 dicembre 2019

Giuliano Palermo Amministratore di 
Società Controllata 19-apr-17 N.A. N.A. 27-lug-17 N.A. 23,505 1 gennaio 2017   –   

31 dicembre 2019

Leonardo Senni Amministratore di 
Società Controllata 19-apr-17 N.A. N.A. 25-set-18 N.A. 21,054 1 gennaio 2018   –   

31 dicembre 2019

Mauro Torri Amministratore di 
Società Controllata 19-apr-17 N.A. N.A. 27-lug-17 N.A. 23,505 1 gennaio 2017   –   

31 dicembre 2019

Altri Dirigenti con 
Responsabilità 
Strategiche (1)

19-apr-17 N.A. N.A. 06-mar-18 N.A. 22,815 1 gennaio 2018   –   
31 dicembre 2019

STRUMENTI RELATIVI A PIANI, IN CORSO DI VALIDITÀ, APPROVATI SULLA BASE DI PRECEDENTI DELIBERE ASSEMBLEARI

Nome e cognome o 
categoria

(*) Il Piano LTI prevede l’attribuzione ai beneficiari di un incentivo in denaro, in subordine al raggiungimento dell’obiettivo di NAV per azione nel periodo di riferimento, il cui ammontare il cui ammontare sarà aumentato o diminuito rispetto alla 
differenza tra il valore normale delle azioni alla data di ammissione e il valore normale delle azioni al termine del periodo di monitoraggio. 

Carica (da indicare solo 
per i soggetti riportati 

nominativamente)

QUADRO 1

Strumenti finanziari diversi dalle stock option

SEZIONE 1

Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari


