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COMUNICATO STAMPA 

 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione un piano  di incentivazione di medio/lungo termine 
riservato al management 

 
Milano, 23 febbraio 2016  – Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi nella giornata di ieri 
sotto la Presidenza del prof. Franco Dalla Sega, ha approvato, con il parere favorevole del Comitato per la 
Remunerazione e Nomine, la proposta di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell’art. 114-bis, 
comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF), un piano di incentivazione di medio/lungo termine - Stock 
Appreciation Rights (SARs ) - riservato all’Amministratore Delegato e ad altre figure manageriali, tra cui 
dirigenti e quadri direttivi, che svolgono un ruolo chiave nell’ambito dell’organizzazione del Gruppo (il Piano 
SARs 2016 o il Piano ), nonché per conferire al Consiglio di Amministrazione idonei poteri per darvi 
esecuzione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha, pertanto, deciso di convocare l’Assemblea ordinaria degli 
Azionisti per il giorno 24 marzo 2016  (unica convocazione), al fine di deliberare sulla sopra indicata materia. 

Il Piano SARs 2016 ha come principale obiettivo quello di rafforzare il coinvolgimento e la fidelizzazione del 
management di riferimento con lo scopo di correlare, tra loro, la creazione di valore sostenibile e 
l’incentivazione economica nel medio-lungo periodo per i suoi Azionisti e per il Gruppo.  

Il compenso variabile verrà liquidato, ai beneficiari, secondo le regole del Piano, entro dodici mesi dalla 
scadenza del quarto anno della sua durata e a fronte del raggiungimento di determinati obbiettivi qualitativi e 
quantitativi.  

Le SARs previste dal Piano daranno diritto, ai sopra indicati beneficiari, di ottenere l’equivalente 
dell’incremento di valore dell’azione ordinaria della Società, vale a dire, per ogni SAR, un corrispettivo pari 
alla differenza tra il prezzo finale dell’azione ordinaria – calcolato sulla media aritmetica dei prezzi di 
chiusura del titolo nei trenta giorni di borsa aperta precedente la data di esercizio – e il prezzo di partenza  
(Strike Price ), calcolato sulla media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo negli ultimi trenta giorni di 
borsa aperta precedenti la data di assegnazione. 
 
La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione all’argomento sopra esposto e alla relativa 
proposta all’Assemblea degli Azionisti, sarà disponibile nei termini di legge presso la sede sociale e sul sito 
internet www.mittel.it. 
 
Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: la Relazione degli Amministratori sul 
punto all’ordine del giorno della convocanda Assemblea e  il Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 
84 – bis del Regolamento Emittenti. 
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