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Seconda Parte - Tabelle informative ex Allegato 3A, Schema 7-bis R.E.



Tabella 1:
Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttore generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Nome e Cognome Carica
Periodo per cui è stata ricoperta la 

carica
scadenza della carica compensi fissi

compensi per 
la 

partecipazion
e a comitati

Compensi variabili 
non equity

**

Benefici non 
monetari

altri compensi Totale
Fair value dei 

compensi equity
**

Indennità di fine carica 
o di cessazione di 
rapporto di lavoro

emolumenti 
deliberati 

dall'assemblea

rimborsi 
spese 

forfettari

compensi per 
cariche 

particolari

retribuzione 
da lavoro 
dipendente

Bonus e altri 
incentivi

Partecipazio
ne agli utili

Rosario Bifulco  Amministratore Delegato ‐ Presidente 1/01/2018 ‐ 30/11/2018 30/11/2018
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 18.333,00           531.666,00     15.000,00        ‐                             ‐                      ‐                          1.500.000,00                

(II) Compensi da controllate e collegate 104.971,33         141.608,00    

(III) Totale 123.304,33         673.274,00     15.000,00        ‐                             ‐                      ‐                          1.500.000,00                

Marco Colacicco Consigliere ‐ Vice Presidente 1/01/2018 ‐ 31/12/2018 approvaz. bilancio 31/12/2021
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 20.000,00           40.000,00       31.333,00        3.653,00           

(II) Compensi da controllate e collegate 41.766,66           4.978,99        

(III) Totale 61.766,66           44.978,99       31.333,00       

Michele Iori Consigliere ‐ Vice Presidente ‐ Presidente 1/01/2018 ‐ 31/12/2018 approvaz. bilancio 31/12/2021
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 20.000,00           45.000,00       36.334,00        12.575,00         

(II) Compensi da controllate e collegate 40.767,12           0
(III) Totale 60.767,12           45.000,00       36.334,00       

Anna Francesca Cremascoli Consigliere 1/01/2018 ‐ 31/12/2018 approvaz. bilancio 31/12/2021
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 20.000,00           41.667,00       

(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale 20.000,00           41.667,00       

Giovanni Raimondi Consigliere 1/01/2018 ‐ 03/12/2018 03/12/2018
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 18.356,00           16.521,00       

(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale 18.356,00           16.521,00       

Valentina Dragoni Consigliere 1/01/2018 ‐ 31/12/2018 prima assemblea 2019
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 20.000,00           30.000,00        2.000,00           

(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale 20.000,00           30.000,00       

Patrizia Galvagni Consigliere 1/01/2018 ‐ 31/12/2018 approvaz. bilancio 31/12/2021
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 20.000,00           24.000,00        1.760,00           

(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale 20.000,00           24.000,00       

Riccardo Perotta Consigliere 30/11/2018 ‐ 31/12/2018 approvaz. bilancio 31/12/2021
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 1.667,00              2.500,00          167,00               

(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale 1.667,00              2.500,00         

Riccardo Perotta Presidente del Collegio Sindacale 1/01/2018 ‐ 30/11/2018 30/11/2018
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 55.000,00           2.200,00           

(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale 55.000,00          

Maria Teresa Bernelli Sindaco Effettivo ‐ Presidente del Collegio Sinda1/01/2018 ‐ 31/12/2018 approvaz. bilancio 31/12/2018
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 41.666,67           1.667,00           

(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale 41.666,67          

Fabrizio Colombo Sindaco Effettivo 1/01/2018 ‐ 30/11/2018 approvaz. bilancio 31/12/2018
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 40.000,00           1.600,00           

(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale 40.000,00          

Giulio Tedeschi Sindaco Effettivo 30/11/2018 ‐ 31/12/2018 approvaz. bilancio 31/12/2018
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 3.333,33              133,00               

(II) Compensi da controllate e collegate 10.000,00          

(III) Totale 13.333,33          

N. 3 Dirigenti con responsabilità strategighe
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 16.000,00       593.475,16     32.000,00                 19.860,95          32.000,00             

(II) Compensi da controllate e collegate  161.877,15         40.479,45      

(III) Totale 161.877,15         56.479,45       593.475,16     32.000,00                 19.860,95          32.000,00             

*     riversati all'Emittente
**   migliore stima alla fine dell'esercizio
*** un dirigente ha acquisito la qualifica di strategico a giugno 2018; i compensi indicati corrispondono tuttavia all'intero esercizio di riferimento

* *

*

* *

*

***



Tabella 3A
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 
non attribuiti

Strumenti finanziari di 
competenza 
dell'esercizio

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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 assegnazione  Periodo di Vesting

Data di 
assegnazione

Prezzo di mercato 
all'assegnazione

Numero e 
tipologia di 
strumenti 
finanziari

Numero e tipologia 
di strumenti 
finanziari

Valore alla data di 
maturazione

Fair Value

Rosario Bifulco Amministratore Delegato
piano SARs  ***

Dirigenti Strategici (3) CFO e COO e dirigente

piano SARs 
224.713

dal quarto anno 
 di piano 133.333                                  32.000                     

 dal quarto anno 
 di piano  31‐dic‐18 1,75 ‐                        152.088                     36.501                           32.000                               

32.000,00                 36.501,00                     32.000,00                         

** L’AD di Mittel ha diritto a tranche annuali da 662.500 SARs. 
A seguito della risoluzione del rapporto tra la società e l'AD intervenuta a novembre 2018 le n. 1.025.550 SARs allo stesso assegnate sino a tale data sono state oggetto di valorizzazione da parte della Società. 
Tale valore è incluso pertanto nel complessivo importo allo stesso riconosciuto a livello di transazione

* miglior stima del numero di diritti attesi ed esistenti alla fine dell'esercizio di riferimento
** maturazione pro rata annuale con esercizio dal quarto anno

Strumenti finanziari
assegnati negli esercizi
precedenti non vested
nel corso dell 'esercizio

Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio
Strumenti finanziari
vested nel corso

dell’esercizio e attribuibili

Compensi nella società che redige il bilancio

Compensi nella società che redige il bilancio
Totale



Tabella 3B:
Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

(A) (B) (1) (4)

Erogabile/Erogato Differito Periodo di differimento Non più erogabili Erogabile/Erogati Ancora Differiti
Rosario Bifulco Amministratore Delegato ** 0 0 0 0 0 0

n. 3 Dirigenti Strategici Mittel SpA CFO e COO e Dirigente

Retribuzione 
variabile di breve 

termine  32.000                        0 31/12/2018 0 84.267 0 0

** Si rimanda alla descrizione della transazione intervenuta in data 30 novembre 2018

Altri Bonus

* miglior stima  alla fine dell'esercizio di riferimento

(2) (3)

Nome e Cognome Carica Piano
Bonus dell'anno Bonus per anni precedenti



Terza Parte - Tabelle informative ex Allegato 3A, Schema 7-ter R.E.



Tabella 1:
Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali (art. 84‐quater Regolamento Consob delibera n. 11971 del 14.5.1999)

COGNOME E NOME CARICA
SOCIETA' 

PARTECIPATA

NUMERO 
AZIONI 

POSSEDUTE 
ALLA FINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE

NUMERO 
AZIONI 

ACQUISTATE
+

NUMERO 
AZIONI 

VENDUTE
‐

NUMERO 
AZIONI 

POSSEDUTE 
ALLA FINE 

DELL'ESERCIZIO

BIFULCO Rosario Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato fino al 30 novembre 2018  Mittel S.p.A. 6.254.941        481.148        6.736.089   ‐                   

COLACICCO MARCO Amministratore e Vice Presidente  Mittel S.p.A. 68.777              5.291             74.068             

IORI Michele Amministratore e Vice Presidente fino al 30 novembre 2018 poi Presidente del Consiglio di Amministrazione  Mittel S.p.A. ‐                   

CREMASCOLI Anna FrancescaAmministratore  Mittel S.p.A. ‐                   

DRAGONI Valentina Amministratore  Mittel S.p.A. ‐                   

GALVAGNI Patrizia Amministratore  Mittel S.p.A. ‐                   

RAIMONDI Giovanni Amministratore fino al 3 dicembre 2018  Mittel S.p.A. ‐                   

PEROTTA Riccardo Presidente del Collegio Sindacale fino al 30 novembre 2018 poi Amministratore  Mittel S.p.A. ‐                   

COLOMBO Fabrizio Sindaco Effettivo  Mittel S.p.A. ‐                   

BERNELLI Maria Teresa Sindaco Effettivo fino al 30 novembre 2018 poi Presidente del Collegio Sindacale  Mittel S.p.A. ‐                   

TEDESCHI Giulio Sindaco Supplente fino al 30 novembre 2018 poi Sindaco Effettivo  Mittel S.p.A. ‐                   

RUFFINI Aida Sindaco Supplente fino al 29 novembre 2018  Mittel S.p.A. ‐                   

+  accrescimento mediante assegnazione di azioni proprie in esecuzione di delibera assembleare del 26 aprile 2018
‐ assegnazione dell'intero pacchetto azionario all'OPA promossa da Progetto Co‐Val SpA



Tabella 2:
Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica

NUMERO 
DIRIGENTI CON 
RESPONSABILITA' 

STRATEGICA

SOCIETA' 
PARTECIPATA

NUMERO AZIONI 
POSSEDUTE ALLA 

FINE 
DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE

NUMERO 
AZIONI 

ACQUISTATE

NUMERO 
AZIONI 

VENDUTE

NUMERO AZIONI 
POSSEDUTE ALLA 

FINE 
DELL'ESERCIZIO

3  Mittel S.p.A. ‐                        ‐                ‐                        
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