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Italmobiliare S.p.A.

Relazione sulla Remunerazione
ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio

1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti



 

 

ter

216 | Bilancio 2017 | Italmobiliare S.p.A.



 

 

pro tempore

pro tempore 

reporting non finanziario Non Financial
and Diversity Information -

pro tempore

pro tempore

pro tempore

Internal  Audit internal audit
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management management

performance

compliance
governance best practice

vesting period

management performance

performance

• Analisi performance
• KPI settings
• Rendicontazione 

risultati

• Benchmarking 
• Analisi peers
• Best Practise di mercato
• Aggiornamenti 

normativi

• Progetto di relazione
• Presentazione Relazione

• Revisione 
remunerazione

• Revisione Piani di 
incentivi

POLITICA RELAZIONE

KPISOSTENIBILITÀ
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POLITICA RELAZIONE

KPISOSTENIBILITÀ

Revisione remunerazione
Revisione Piani di incentivi

Benchmarking 
Analisi peers
Best Practice di mercato
Aggiornamenti normativi

Progetto di relazione
Presentazione Relazione

Analisi performance
KPI settings

Rendicontazione risultati
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standard governance
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RAL
Include tutti i 

compensi fissi 
annuali

MBO
Piano monetario definito sulla 
base di obiettivi di breve periodo

Obiettivi di performance:
• redditività/performance 
  economico finanziaria
• migliori standard di governance
• progetti strategici LTI

Piano di incentivazione di lungo termine, che prevede 
l'erogazione di un beneficio in denaro, subordinatamente al 

raggiungimento degli obiettivi di performance (NAV per 
azione) e proporzionato al ruolo ricoperto da ciascun 
beneficiario presso la Società o il Gruppo, variabile in 
aumento o in diminuzione rispetto all'andamento del 

prezzo di mercato delle azioni della Società.
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• performance
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performance
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Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e a gli

altri dirigenti con responsabilità strategiche

* Compenso composto dall’incentivo annuale MBO pari a euro 867.000 e dall’incentivo differito LTI di competenza del triennio 2014-2016 pari a euro 1.596.019 erogati nel 2017
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NOTA: Il Consigliere Antonio Salerno ha rinunciato al proprio compenso.
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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 dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e a gli altri

dirigenti con responsabilità strategiche 
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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
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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 
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Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri

dirigenti con responsabilità strategiche 




