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RELAZ
ZIONE SU
ULLA RE
EMUNERA
AZIONE
G
GLOSSARIIO
plina: il C
Codice di Autodiscipli
A
ina delle società qu
uotate
Codice di Autodiscip
pprovato ne
el dicembre
e del 2011 dal Comitato per la
a Corporatee Governan
nce e
ap
su
uccessive modifiche,
m
e promosso
o da Borsa Italiana S.p
p.A., disponnibile all’ind
dirizzo
e “Borsa Italiana
ww
ww.borsaita
aliana.it, ne
ella sezione
I
– Regolamennto – Corp
porate
G
Governance””.
Cod. civ. / c..c.: il codice
e civile.
ministrazio
one: il Con
nsiglio di A
Amministrazione
Consiglio o Consiglio di Amm
ell’Emittente
e.
de
Es
sercizio: l’esercizio sociale
s
cui si riferisce la Relazio
one (1 gen naio 2018 – 31
dicembre 201
18).
el.
Gruppo: il Gruppo Mitte
M
Mittel, Emitttente o Soc
cietà: l’emitttente azioni quotate cu
ui si riferiscee la Relazio
one.
Re
egolamentto Emittenti: il
su
uccessivam
mente modifiicato.

R
Regolamento
o

Consob
b

n.

119971/1999

come

Re
egolamentto Parti Correlate: il R
Regolamento
o Consob n.
n 17221 deel 12 marzo 2010
in materia di operazioni con parti co
orrelate com
me successivamente m
modificato.
ne sulla rem
munerazionee che le so
ocietà
Re
elazione sulla Remunerazione: la relazion
so
ono tenute a redigere ai
a sensi delll’art. 123-ter TUF.
TU
UF: il Decrreto Legisla
ativo 24 feb
Testo Unicoo della Fina
anza)
bbraio 1998, n. 58 (T
co
ome successsivamente modificato..
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PR
REMESS
SA

elazione sulla Remune razione è stata
s
predisposta ai seensi dell’art. 123La presente Re
4 febbraio 1998,
1
n. 58
8 (il “TUF”) e dell’art. 84-quater
8
ddel Regolam
mento
ter del D.lgs. 24
Regolamen
nto Emitten
nti”) ed è stata
s
redatttta in confo
ormità
Conssob 11971//1999 (il “R
all’Alllegato 3A, Schemi 7-b
bis e 7-ter de
ello stesso regolamentto.
Relazione su
ulla Remune
erazione è a
articolata ne
elle seguen
nti sezioni:
La R
-

la Sezione
e I illustra la politica della Sociietà in matteria di rem
munerazione dei
componen
nti dell’organ
no di ammi nistrazione, dei Diretto
ori Generalii, ove prese
enti, e
dei Dirigen
nti con responsabilità sstrategiche e le procedure utilizzatte per l’adozione
e l’attuazio
one di tale politica;
p

-

la Sezione
e II, nominativamente
e per i com
mpensi attrib
buiti agli A
Amministrato
ori, ai
Sindaci, al Direttore Generale e
ed in forma aggregata per i comppensi attribuiti ai
Dirigenti con responsabilità strattegiche:
e un'adeg
guata rapp
presentazio
one di ciascuna ddelle voci che
 fornisce
compongono la remunerazio
r
one, comp
presi i tratta
amenti preevisti in caso di
cessazzione dalla carica
c
o di rrisoluzione del
d rapporto
o di lavoro;
 illustra analiticamente i com
mpensi corrrisposti nell'Esercizio di riferimen
nto a
qualsia
asi titolo e in qualsiassi forma dalla Società e da socieetà controllate o
collega
ate, segnala
ando le evventuali com
mponenti dei
d suddettti compensi che
sono riferibili ad attività
a
svolte
e in eserciz
zi preceden
nti a quello ddi riferimen
nto ed
evidenzziando, altrresì, i com
mpensi da corrisponde
ere in unoo o più es
sercizi
successsivi a frronte dell''attività sv
volta nell’Esercizio di riferim
mento,
eventua
almente in
ndicando u
un valore di stima per le ccomponenti non
oggettivvamente qu
uantificabili nell’Eserciz
zio di riferim
mento.

Inoltrre, la Sezione II contiene le infformazioni relative alle partecipaazioni dete
enute,
ontrollate, dai componenti d egli organ
nell’E
Emittente e nelle società co
ni di
amm
ministrazione
e e controllo, dai Diretttori Genera
ali, ove nom
minati, e daagli altri Dirrigenti
con responsabilità strategiiche nonché
é dai coniu
ugi non legalmente seeparati e da
ai figli
mino
ori, in conformità a qua
anto previstto dall’art. 84-quater,
8
comma
c
4, ddel Regolam
mento
Emitttenti.
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S
SEZIONE
EI
unerazione descrive lee linee esse
enziali
La presente sezzione della Relazione sulla Remu
a politica di remunerazione adottatta dalla Soc
cietà (la “Po
olitica di Reemunerazione”)
della
con d
delibera de
el Consiglio di Amminisstrazione del 20 dicem
mbre 2012, su propostta del
Com
mitato per la
a Remunera
azione e pe
er le Nomin
ne, come su
uccessivam
mente modifficata,
semp
pre su prop
posta di que
est’ultimo, ccon delibera
a del Consiiglio di Amm
ministrazion
ne del
22 fe
ebbraio 2016.
La Politica di Re
emunerazio
one definiscce i principi e le linee gu
uida ai qualli si attiene Mittel
S.p.A
A. (“Mittel”, la “Società” o anche l’“Emittentte”) nella determinazioone della po
olitica
retrib
butiva deglii Amministrratori e deii Dirigenti della
d
Socie
età e del G
Gruppo Mitttel (di
segu
uito il “Gruppo”) e nel monitoraggi
m
io dell’applic
cazione della medesim
ma.
La P
Politica di Re
emunerazio
one è predissposta ai se
ensi del Cod
dice di Autoodisciplina, cui la
Socie
età ha aderrito, nonché
é ai sensi e per gli effe
etti del Regolamento C
Consob n. 17221
1
del 1
12 marzo 20
010 in mate
eria di operrazioni con parti correlate come ssuccessivam
mente
modiificato (il “R
Regolamentto Parti Co
orrelate”) e dell’art. 4.1.(c) della p rocedura in
nterna
deno
ominata “Prrocedura pe
er le opera
azioni con Parti Corre
elate di Mitttel” adottatta dal
Conssiglio di Am
mministrazio
one nella rriunione de
el 23 novem
mbre 2010 (la “Proce
edura
Partii Correlate
e Mittel”) co
ome successsivamente modificata rispettivam
mente in da
ata 23
dicem
mbre 2015 e 15 maggio 2017.
Com
me previsto dal
d Regolam
mento Parti Correlate e dalla Proc
cedura Partti Correlate Mittel
(quesst’ultima disponibile
sul sito internet www.mittel.
it - Sezioone “Corp
d
w
porate
Gove
ernance”), la
l sottoposizione all’ap
pprovazione o al voto
o consultivoo dell’Assem
mblea
deglii Azionisti della prese
ente Relaziione, che illustra
i
la Politica
P
di R
Remuneraz
zione,
eson
nera la So
ocietà dall’applicare lla suddetta
a Procedura nelle ddeliberazion
ni del
Conssiglio di Am
mministrazio
one in mate
eria di remunerazione degli Amm
ministratori e dei
Dirigenti con re
esponsabilittà strategicche quando
o queste ulttime siano coerenti con
c
la
Politiica di Remu
unerazione.

Gov
vernance della
d
politiica delle rremuneraz
zioni
Di se
eguito viene fornita la
a descrizion
ne dei princ
cipali sogge
etti e organni coinvolti nella
predisposizione ed approva
azione della
a Politica di Remunerazione.
Assemblea
a degli Azio
onisti
(i) A
In ma
ateria di rem
munerazioni, l’Assemb
blea degli Az
zionisti:
-

determina
a il compen
nso dei me
embri del Consiglio
C
di Amministrrazione ai sensi
dell’art. 23
364, comma
a 1, n. 3), c..c. e dell’artt. 24 dello Statuto
S
sociaale;

-

esprime un
u voto consultivo sulla
a Sezione I della Relazione sulla Remunerazione
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predisposta dal Cons
siglio di Amm
ministrazion
ne.

(ii) C
Consiglio di
d Amminis
strazione
Il Consiglio di Am
mministrazione:
-

costituisce
e al proprio interno un Comitato per la Remunerazione e per le Nom
mine;

-

definisce, su propostta del Com
mitato per la
a Remunera
azione e peer le Nomin
ne, la
Politica di Remunerazione;

-

P
di R
Remunerazio
one e tenutto conto di quanto disposto
in coerenzza con la Politica
dall’art. 23
389 c.c. e dall’art.
d
24 d
dello Statuto
o sociale, determina
d
laa remunerazione
degli Amm
ministratori (esecutivi,
(
n
non esecutivi e indipen
ndenti) inveestiti di particolari
cariche, co
ome di seguito descrittto nella pres
sente Relaz
zione;

-

approva la
a Relazione
e sulla Rem
munerazione
e, ai sensi degli
d
artt. 1223-ter del TUF
T
e
84-quater del Regola
amento Emitttenti.

e e per le Nomine
p la Rem
munerazione
N
(iii) Comitato per
onformità a quanto previsto dal Co
odice di Autodisciplina
a, l’Emittentee ha costitu
uito in
In co
seno
o al Consigllio, il Comitato per la R
Remuneraz
zione e per le Nomine (il “Comita
ato” o
anch
he il “Comitato per la Remun erazione”) composto, alla dataa della presente
Relazione, da due consig
glieri indipe
endenti, Signori
S
Ric
ccardo Perootta e Gre
egorio
Napo
oleone. Co
on riferimen
nto alla com
mposizione
e del Comitato, si rim
manda a qu
uanto
speccificato al rig
guardo nella
a relazione sulla Corpo
orate Goverrnance.
Nell’a
attuale com
mposizione del Comita
ato, tutti i membri risultano in ppossesso di una
adeg
guata cono
oscenza ed
d esperienzza in mate
eria finanz
ziaria, comee verificato
o dal
Conssiglio.
La ccomposizion
ne, i comp
piti e il fun
nzionamentto del Com
mitato sonoo disciplina
ati da
appo
osito Regola
amento app
provato dall medesimo
o Comitato,, come di sseguito des
scritto
neglii aspetti prin
ncipali.
Lo sttesso preve
ede, in linea
a con quanto
o raccoman
ndato dal Co
odice di Auttodisciplina, che:
‐

il Comiitato sia composto da almen
no due membri
m
deel Consigliio di
Amminisstrazione dotati dei re
requisiti di indipenden
nza indicatii dal Codice di
Autodiscciplina delle
e società qu
uotate. In alternativa, prevede
p
chee il Comitatto sia
compostto da tre am
mministratorri non esecu
utivi, la mag
ggioranza ddei quali è dotata
d
dei requ
uisiti di indip
pendenza i ndicati dal Codice di Autodiscipli
A
ina delle so
ocietà
quotate. In tal caso, il presiden
nte del Com
mitato viene scelto tra ggli amministtratori
indipend
denti;

‐

almeno un componente de
el Comitato
o debba risultare inn possess
so di
un’adegu
uata conos
scenza ed esperienza
a in materia
a finanziariia o di pollitiche
retributivve, da valutarsi a cura
a del Cons
siglio di Am
mministrazioone al mom
mento
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della no
omina; il Comitato
C
rim
manga in carica fino alla data dell’Assem
mblea
chiamata
a ad approv
vare il bilanccio di eserc
cizio relativo
o al terzo annno della prropria
carica. In
n ogni caso
o, il Comitato
o decade all’atto della cessazionee del Consig
glio di
Amminisstrazione. Qualora
Q
uno
o o più mem
mbri del Comitato venggano a man
ncare
per qua
alsiasi ragio
one durantte il mandato, il Con
nsiglio di A
Amministrazione
provvede
e alla sostituzione, nom
minando coloro che, tra
a i propri coomponenti, siano
in posse
esso dei re
equisiti di cui al Cod
dice di Autodisciplina ove a ciò
ò non
provveda
a il Consiglio di Ammin
nistrazione, il Comitato
o elegga traa i suoi mem
mbri il
Presiden
nte; il Com
mitato si rriunisca co
on la frequenza neccessaria per lo
svolgime
ento delle proprie
p
funz ioni ovvero quando ciò
ò sia ritenutto opportun
no dal
Presiden
nte, anche su richiesta
a di uno o più dei suo
oi componeenti; ai lavo
ori del
e del Colle
Comitato
o assista ill Presidente
egio Sindac
cale o altroo Sindaco dallo
stesso designato
d
e,
e su invito del Presidente, possa
ano inoltre partecipare
e alle
riunioni del Comita
ato, in relazzione ai siingoli punti all’ordine del giorno, altri
soggetti che non ne siano membri; le
e determina
azioni del Comitato siano
adottate a maggiorranza asso
oluta dei membri
m
parte
ecipanti all a riunione e, in
caso di parità
p
di votti, prevalga il voto di ch
hi presiede. Per la validdità delle riu
unioni
è necesssaria la presenza della maggioranza dei compponenti; ne
essun
Amminisstratore pren
nda parte a
alle riunioni del Comitato per la Reemunerazio
one in
cui veng
gano formulate proposste al Cons
siglio di Am
mministrazioone relative
e alla
propria remuneraz
zione; dellle posizio
oni del Comitato,
C
delle proposte
eventuallmente ava
anzate e d
delle decis
sioni assun
nte, venga dato adeg
guato
riscontro
o nel verba
ale di riunio
one e i verrbali, sottos
scritti dal P
Presidente e dal
Segretarrio, siano trrascritti in a
apposito librro, all’uopo istituito; deelle delibera
azioni
assunte dal Comita
ato venga d
data informa
azione al Consiglio di A
Amministrazione
alla prim
ma riunione
e utile. A ta
al fine, il Presidente
P
del Comitaato trasmette al
Consiglio
o di Amministrazione , con cong
gruo anticipo, ove poossibile e salvo
ragioni di
d urgenza, rispetto all a data prev
vista per la riunione, ccopia del re
elativo
verbale – ovvero una rela
azione des
scrittiva de
ei temi diiscussi e delle
determin
nazioni adottate – e, in
n occasione della riun
nione, fornissce i chiarimenti
eventuallmente richiesti in pro
oposito; il Comitato
C
ab
bbia facoltà di accesso
o alle
informazzioni e alle funzioni azziendali nec
cessarie pe
er lo svolgim
mento dei propri
p
compiti, nonché po
ossa avvale
ersi di cons
sulenti este
erni, nei terrmini stabiliiti dal
Consiglio
o di Ammin
nistrazione e nel rispe
etto dei requisiti indicaati dal Codiice di
Autodiscciplina. Il Co
onsiglio di A
Amministraz
zione attribu
uisce al Com
mitato un bu
udget
di spesa
a per l’adem
mpimento de
ei propri com
mpiti.
Ai se
ensi del Regolamento
o, il Comita
ato svolge funzioni propositive e consultive nei
confrronti del Co
onsiglio di Amministraziione.
In pa
articolare, ili Comitato per la Re munerazion
ne in materia di remuunerazione degli
Amm
ministratori e dei Dirigen
nti con resp
ponsabilità strategiche:
s
1.

vvaluta periodicamente
e l’adeguattezza, la coerenza
c
complessiva
c
a e la con
ncreta
a
applicazione della politica di remu
unerazione adottata da
alla Societàà con riferim
mento
a
alla remun
nerazione degli Amm
ministratori e dei Dirigenti conn responsa
abilità
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sstrategiche (ivi incluso il Diretto
ore Genera
ale della So
ocietà, se nominato, e gli
A
Amministratori esecuttivi delle so
ocietà da essa
e
controllate), avvvalendosi a tale
u
ultimo rigua
ardo delle in
nformazionii fornite, a seconda de
el caso, dalll’Amministrratore
D
Delegato (A
AD), se in carica,
c
ovve
ero dalla Dirrezione Gen
nerale; form
mula al Con
nsiglio
d
di Amministtrazione pro
oposte per l’adozione e/o l’eventuale revisioone della po
olitica
d
di remunera
azione ai se
ensi di legge
e e di regola
amento;
2.

fformula pro
oposte sulla
a remunera
azione deglli Amministratori invesstiti di particolari
ccariche, ivi inclusa la remunerazio
r
one dei com
mponenti de
ei Comitati costituiti in seno
a
al Consiglio
o di Amminis
strazione, ssalvo quanto
o infra precisato al punnto 3 che se
egue;

3.

ccon riferime
ento alla remunerazion
ne dell’Amm
ministratore Delegato, ove nomina
ato, e
d
dei Dirigentti con respo
onsabilità sstrategiche (ivi incluso il Direttoree Generale della
S
Società, se
e nominato
o, e gli A
Amministrato
ori esecutivi delle soocietà da essa
ccontrollate), esprime pareri al Consiglio di Amminis
strazione ssull’istituzion
ne di
ssistemi d’incentivazion
ne di breve e/o lungo periodo,
p
sulla definizio ne degli ob
biettivi
d
di performa
ance correla
ati alla com
mponente va
ariabile dellla remuneraazione e, se
s del
ccaso, sulla
a revisione di detti o
obiettivi; ve
erifica l’effettivo raggiuungimento degli
o
obiettivi di performan
nce e sotttopone le proprie va
alutazione al Consigllio di
A
Amministrazione ai finii della deterrminazione finale della componennte variabile
e;

4.

a
adempie a qualsiasi ulteriore
u
inccarico che gli venga assegnato
a
dal Consig
glio di
A
Amministrazione in ma
ateria di po
olitica di rem
munerazione e svolge tutte le fun
nzioni
a
ad esso attrribuite nell’a
ambito della
a politica di remunerazione adottaata dalla Società.

Al C
Comitato per la Rem
munerazione
e sono ino
oltre attribu
uite funziooni consultiive e
ositive in materia
propo
m
di no
omine deglii Amministra
atori Indipen
ndenti. Si ri manda a quanto
in ma
ateria specificato nella
a Relazione
e sulla Corp
porate Gove
ernance, dissponibile su
ul sito
intern
net della Società www.mittel.i
w
t, sezione “Corporatte Governnance/Documenti
Socie
etari”.
(iv) IIl nominattivo degli esperti in
ndipendenti eventua
almente in
ntervenuti nella
p
predisposizione della
a politica d
delle remun
nerazioni
La P
Politica di Re
emunerazio
one prevede
e che, nella
a definizione
e della politiica retributiva, la
Socie
età possa avvalersi, all’occorren
a
za, anche del contributo di sociietà indipen
ndenti
speccializzate in materia dii executive compensa
ation, al fine
e di effettuaare gli oppo
ortuni
confrronti di com
mpetitività e di congrue
enza rispettto ai mercatti di riferimeento e ai sistemi
di go
overnance previsti.
p
Ne
ell’Esercizio di riferimento la Società non si è avvalsa, nella
predisposizione della Polittica di Rem
munerazione
e, del conttributo di a lcuna socie
età di
conssulenza esperta in mate
eria.

Prin
ncipi e fina
alità della politica de
elle remun
nerazioni
La P
Politica di Remunerazio
R
one di Mitte
el si pone come finaliità principa le l’allineam
mento
deglii interessi del
d management del G
Gruppo con l’obiettivo prioritario
p
deella creazio
one di
valorre per gli Azzionisti nel medio-lungo
m
o termine.
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Nell’o
ottica di tale
e finalità, la
a Politica di Remunerazione è deffinita in moddo da assic
curare
una struttura re
etributiva co
omplessiva in grado di riconoscerre il valore manageriale dei
sogg
getti coinvolti e il contributo fornito
o alla crescita aziendale in relazioone alle rispettive
comp
petenze e funzioni. A tal fine, la
a remunera
azione del managemeent deve essere
artico
olata in mo
odo da cons
sentire un a
adeguato bilanciamentto delle com
mponenti fis
sse e
varia
abili, con l’o
obiettivo di creare vallore sosten
nibile nel medio
m
e lun go periodo
o e di
garantire un co
ollegamento diretto tra retribuzion
ne e specifiici obiettivi di performance,
anch
he di natura
a non economica, coe
erenti con la
a struttura di holding ddi partecipa
azioni
propria di Mitte
el e le pecu
uliari attività
à dalla ste
essa svolte anche perr il tramite delle
socie
età da essa controllate.
In pa
articolare, la Politica di
d Remune
erazione si basa sui principi
p
ispi ratori di se
eguito
indiccati per quanto attiene alla retribuzzione degli Amministra
atori con deeleghe esec
cutive
e deii Dirigenti (a
aventi o me
eno responssabilità strattegiche) in Mittel
M
e/o neel Gruppo:
(i)

le remune
erazioni sono basate sul criterio
o della perrformance individuale e di
Gruppo, assicurando un adegua
ato bilanciam
mento tra obiettivi indivviduali e ob
biettivi
di Gruppo;

(ii)

a di incentivazione d
del top managemen
m
t riconoscee un adeg
guato
il sistema
bilanciame
ento tra la
a compon ente fissa e la co
omponente variabile della
remunerazzione, con
n particolarre riguardo
o agli Am
mministratorri con deleghe
esecutive e ai Dirigen
nti con respo
onsabilità strategiche
s
in Mittel e/oo nel Gruppo
o;

(iii)

erazioni ten
ngono con to degli ob
biettivi stra
ategici e d ei relativi rischi
le remune
d’impresa assunti dalla Società e dal Grup
ppo, nonché
é delle evenntuali opera
azioni
straordinarie di volta in volta posste in esserre e caratte
erizzanti la nnatura di ho
olding
della Socie
età;

(iv)

la compo
onente fissa della re
emunerazione è stab
bilita tenenndo conto delle
competenzze e della re
esponsabiliità della carrica / funzione ricopertaa dall’interessato
e, in linea
a di principio, è sufficie
ente a rem
munerare la prestazionee del mede
esimo
qualora la componente variabile non fosse erogata
e
perr il mancatoo raggiungim
mento
degli obietttivi assegna
ati;

(v)

la compon
nente varia
abile della rremunerazione è corrrelata al ra ggiungimen
nto di
obiettivi di
d performa
ance aziend
dale di Grruppo e/o individuale (di seguitto gli
“Obiettivi””) i quali sono: (a) defin
niti tempora
almente, in quanto colllocati nell’ambito
di una dim
mensione te
emporale in
n modo da contribuire alla creaziione di valo
ore in
un’ottica compatibile
c
con le sttrategie di sviluppo dell’attività
d
ddel Gruppo
o; (b)
assegnati al soggettto interesssato in con
nsiderazione della caarica / funzione
ricoperta nell’ambito del Grupp
po e quindi graduabili, ove oppoortuno, anche in
rapporto allo
a
specific
co risultato
o di natura
a qualitativa
a (eventuallmente anc
che a
livello indivviduale) atte
eso, tenuto conto delle
e competenze, compiti e responsa
abilità
attribuiti; (c)
( legati a parametri anche di natura
n
non economicaa/finanziaria
a, ma
comunque
e verificabili ex post, a
al fine di ten
nere conto della struttuura di holdiing di
partecipazzioni propria di Mitte
el e delle peculiari attività
a
dallaa stessa svolte
s
direttamen
nte o per il tramite
t
delle
e società da
a essa controllate;
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(vi)

le remunerazioni e la
a relativa evvoluzione de
evono esse
ere sostenibbili sotto il profilo
p
economico
o, e quindi incentivare
i
il managem
ment ad ass
sumere riscchi di busine
ess in
misura coe
erente con la strategia
a complessiva del Gru
uppo e con il relativo profilo
p
di rischio definito
d
dal Consiglio d i Amministrrazione.

Alla luce di quanto sopra
a, la Societtà ha ritenu
uto opportu
uno distinguuere la stru
uttura
retrib
butiva in relazione alle comp
petenze e responsabilità eseccutive/dirige
enziali
ricon
nosciute ai soggetti ne
ell’ambito de
ella Società
à e del Gruppo e, connseguentem
mente,
defin
nire in modo
o autonomo i criteri di d
determinazione della re
emunerazioone di:


Amministratori non es
secutivi di M
Mittel;



Amministratori di Mitttel investiti di particola
ari cariche (diversi dalll’Amministrratore
Delegato);;



Amministratore Delegato di Mitttel, ove nominato, e Dirigenti ddel Gruppo
o con
responsab
bilità strateg
giche, ivi iincluso il Direttore
D
Generale
G
deella Società
à, se
nominato, e gli Amministrat
A
tori esecu
utivi delle società direttamentte e
indirettame
ente controllate da Mitttel;



Dirigenti del Gruppo non
n aventi rresponsabilità strategic
che.

nformazioni sulla com
mposizione del pacche
etto retributtivo dei soggetti
Per maggiori in
a indicati e dell’articola
azione del m
medesimo in
n componenti fissa e vvariabile, si rinvia
sopra
al su
uccessivo pa
aragrafo “La
a politica de
elle remune
erazioni”.

La p
politica de
elle remunerazioni
La P
Politica di Remuneraz
R
zione preve
ede che le componen
nti fisse e variabili (queste
ultim
me a loro vo
olta distinte
e in compon
nenti variab
bili di breve
e e di lungoo periodo) siano
artico
olate secon
ndo principi e modalittà differenti in relazion
ne alle diveerse tipolog
gie di
destiinatari.
In pa
articolare vengono
v
ind
dividuate d
distinte cate
egorie di destinatari iin relazione
e alle
comp
petenze e responsabil
r
ità esecutivve / dirigenz
ziali riconosciute ai sogggetti nell’ambito
della
a Società e del Gruppo
o, come illu
ustrato al prrecedente paragrafo
p
“P
Principi e fiinalità
della
a politica dellle remunerrazioni” e co
ome di segu
uito precisato.
La P
Politica di Remunerazio
R
one stabilissce che le remunerazio
r
oni e la rel ativa evoluzione
debb
bano esserre sostenibili sotto il profilo economico, e quinddi incentiva
are il
mana
agement ad
a assumerre rischi dii business in misura coerente ccon la stra
ategia
comp
plessiva de
el Gruppo e con il re
elativo profilo di rischio definito dal Consig
glio di
Amm
ministrazione
e. In coere
enza con ta
ale principio
o, tra l’altro: (i) le rem
munerazioni sono
basa
ate sul crite
erio della performance
e individuale
e e di Gruppo e tenggono conto degli
obietttivi strategici e dei re
elativi risch i d’impresa
a assunti da
alla Societàà e dal Gru
uppo,
noncché delle eventuali
e
op
perazioni sttraordinarie
e di volta in volta posste in esse
ere e
carattterizzanti la natura dii holding de
ella Società
à e (ii) gli Obiettivi
O
soono individu
uati in
modo
o coerente con le line
ee strategicche del Gru
uppo (qualii approvatee dai competenti
organi) e con il profilo di rischio deffinito dal Consiglio
C
di Amministraazione anc
che in
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un’otttica di medio-lungo periodo.
p
Pe
er maggiorii informazio
oni si rinviaa al preced
dente
parag
grafo “Princcipi e finalità
à della polititica delle rem
munerazion
ni”.
(i) A
Amministrratori non esecutivi
e
dii Mittel
Agli A
Amministra
atori non es
secutivi di M
Mittel spetta
a il compenso annuo ffisso stabilitto dal
Conssiglio di Am
mministrazione per la
a carica di Amministrratore. Dettto compen
nso è
deterrminato dal Consiglio, su propostta del Comiitato per la Remunerazzione, in se
ede di
riparttizione del compenso
o complesssivo deliberrato dall’Assemblea ddegli Azioniisti al
mom
mento della nomina
n
delll’organo am
mministrativo
o.
Agli Amministra
atori non es
secutivi è rriconosciuto
o un ulterio
ore compennso fisso annuo
a
qualii componen
nti dei comittati istituiti iin seno al Consiglio
C
di Amministrrazione, con
n una
magg
giorazione qualora l’A
Amministrato
ore rivesta la carica di
d Presidennte del com
mitato.
Anch
he tale com
mpenso è stabilito
s
dall Consiglio di Amministrazione, su propostta del
Com
mitato per la Remuneraz
zione, e pre
evio parere del Collegio
o Sindacalee.
Agli A
Amministra
atori non ese
ecutivi indip
pendenti ch
he compong
gono il Com
mitato Opera
azioni
con Parti Corre
elate, analo
ogamente a quanto stabilito
s
al paragrafo che preced
de, è
attrib
buito un co
ompenso fis
sso annuo quali suoi componenti, con unaa maggiorazione
qualo
ora l’Ammin
nistratore riv
vesta la carrica di Presidente del comitato.
Anch
he tale com
mpenso è stabilito
s
dall Consiglio di Amministrazione, su propostta del
Com
mitato per la Remuneraz
zione, e pre
evio parere del Collegio
o Sindacalee.
Amministra
ratori inves
stiti di parrticolari ca
ariche, Diriigenti con responsa
abilità
(ii) A
s
strategiche
e e Altri Dirrigenti/Qua
adri direttiv
vi in Mittel e/o
e nel Gru
uppo
(1)

Presidente
e, Vice Presidenti e me mbri del Co
omitato Ese
ecutivo di Mi
Mittel, ove isttituito

Agli Amministra
atori investitti di partico
olari cariche
e di Mittel, diversi dalll’Amministrratore
Delegato, spetta
a un ulteriore compensso annuo fisso nella misura
m
stabillita dal Con
nsiglio
di Am
mministrazio
one, su pro
oposta del C
Comitato pe
er la Remun
nerazione, ccon il parerre del
Colle
egio Sindaccale.
In pa
articolare, spetta
s
un compenso fiisso – non legato al raggiungime
r
ento di Obiiettivi,
ità e comp
benssì commisu
urato alle responsabil
r
petenze co
onnesse allla carica – agli
Amm
ministratori che
c rivestan
no la carica di Presiden
nte e di Vice
e President i di Mittel.
Il Co
onsiglio di Amministraz
A
oposta del Comitato
C
pe
er la Remunnerazione, con il
ione, su pro
parere del Colllegio Sinda
acale, può attribuire all’Amminist
a
tratore un compenso fisso
aggiu
untivo in fu
unzione della carica d
di compone
ente del Co
omitato Eseecutivo, qu
ualora
istituito, con una
a maggioraz
zione qualo
ora l’Amministratore riv
vesta la cariica di Presid
dente
del C
Comitato Essecutivo.
(2) S
Soggetti ch
he ricoprono
o funzioni e responsab
bilità esecuttive / dirigennziali strate
egiche
iin Mittel e/o
o nel Gruppo
o
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Com
me sopra illu
ustrato al pa
aragrafo “Prrincipi e fina
alità della politica dellee remuneraz
zioni”,
la So
ocietà ha ritenuto
r
opp
portuno disstinguere la
a struttura retributiva
r
iin relazione
e alle
comp
petenze e responsabil
r
ità esecutivve / dirigenz
ziali riconosciute ai sogggetti nell’ambito
della
a Società e del
d Gruppo e, consegu
uentemente
e, definire in
n modo unifoorme i criteri che
presiiedono alla determinaz
zione del co
omplessivo pacchetto retributivo
r
ddi:
-

Amministratore Deleg
gato di Mitte
el, se nomin
nato;

-

G
di Mittel, se n
nominato;
Direttore Generale

-

Dirigenti con responsabilità strategic
che in Mittel
M
a diretto
dell’Ammin
nistratore Delegato
D
od
del Direttore
e Generale, ove nominaato;

-

Amministratori Esecu
utivi delle so
ocietà contro
ollate da Mittel.

riporto

e sopra ind
dicate, il pa
acchetto retributivo si ccompone: (A)
( di
Riguardo alle figure chiave
nua (B) di una componente variabile di brreve termine (C)
una componentte fissa ann
ntualmente, di una co
omponente variabile di
d lungo periodo (D) a seconda della
even
caricca / funzion
ne ricoperta
a, di beneficci non mon
netari correntemente rriconosciuti nella
prasssi retributiva
a per posizioni / respo
onsabilità an
naloghe (pe
er i benefici non monetari si
rinvia
a al sotto pa
aragrafo (iii)) che segue
e).
Nella
a composiziione del pac
cchetto retrributivo di ciascuna figu
ura chiave, deve comu
unque
semp
pre tenersi conto: (i) del
d peso de
ella posizion
ne ricoperta
a nell’ambitto della stru
uttura
organizzativa; (ii)
( delle deleghe
d
co nferite e del
d relativo ambito ddi discrezionalità
attrib
buito; (iii) degli
d
impattti economicci individua
ali, nonché avere com
me riferimento il
comp
plessivo cossto azienda
ale.
Il sisstema d’inccentivazione
e adottato d
dalla Socie
età dall’anno 2016, prrevede un piano
d’inccentivazione
e di breve e di med
dio-lungo te
ermine - i cui destinnatari nel corso
dell’e
esercizio 20
018 sono stati l’Amm
ministratore Delegato sino alla ddurata della
a sua
caricca, terminatta il 30 nov
vembre 201
18, tre dirig
genti con responsabiliità strategic
che e
altre figure man
nageriali, tra
a cui dirigen
nti e quadri direttivi, ch
he svolgonoo un ruolo chiave
c
nell’a
ambito dell’’organizzaz
zione del G
Gruppo - in
n considera
azione dellee competen
nze e
delle
e responsab
bilità attribu
uite e del ccontributo atteso in fu
unzione deella creazione di
valorre sostenibile nel breve
e e medio-lu
ungo period
do.
(A)

Compone
ente fissa

e fissa an
nnua non è legata al raggiun
ngimento ddi Obiettivi, ma
La ccomponente
comm
misurata alle
a
responsabilità e competenz
ze conness
se alla caarica / funzione
ricop
perta dall’in
nteressato. La compo
onente fiss
sa è stabilita in missura comu
unque
sufficciente a remunerare
r
la presta
azione professionale anche in assenza della
comp
ponente varriabile.
(B)

Compone
ente variabile di breve
e termine

e variabile annua è e
erogabile al
a conseguimento di O
Obiettivi ch
he, in
La ccomponente
coere
enza con i principi illus
strati al preccedente paragrafo “Pri
rincipi e finaalità della po
olitica
delle
e remunera
azioni”, son
no predefin
niti, legati a parame
etri verificaabili ex po
ost, e
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graduabili, in qu
uanto asseg
gnati al sog
ggetto intere
essato in co
onsiderazioone della ca
arica /
funziione ricoperrta nell’amb
bito del Grup
ppo e in fun
nzione del risultato atteeso.
In pa
articolare:
-

niti con cad
denza annua
ale dal Consiglio di Am
mministrazio
one di
gli Obiettivvi sono defin
Mittel, sentito il parrere del C
Comitato pe
er la Rem
munerazionee, ovvero, sono
preventiva
amente neg
goziati in ssede di definizione di ciascun Agreemen
nt da
stipularsi con
c un Amm
ministratore Esecutivo di controllatta;

-

gli Obiettivvi sono indiv
viduati in m
modo coeren
nte con le linee strateggiche del Grruppo
(quali app
provate dai competentti organi) e con il profilo di riscchio definito dal
Consiglio di
d Amministtrazione;

-

nell’identifficazione degli
d
Obietttivi sono tenuti in adeguata considerazione
parametri//indicatori economicoe
-finanziari e/o
e target di natura nnon economicofinanziaria
a (anche le
egati ad u
una valutazione di tipo qualitaativo) idone
ei ad
esprimere la valoriz
zzazione de
ella Società, ovvero dei suoi aasset e atttività,
eventualm
mente attrav
verso – ove
e opportuna e coerente
e con lo sviiluppo strattegico
del Gruppo – l’individ
duazione co
ombinata di più Obiettiv
vi con fissaazione del “p
peso”
di ciascun
n target al fine della determinaz
zione comp
plessiva deella compon
nente
retributiva variabile.

Per ll’AD la com
mponente va
ariabile ann
nuale di bre
eve termine
e può arrivaare sino al 100%
1
dell’importo de
ella componente fissa
a, anche in funzione del com
mplessivo costo
azien
ndale.
Per i Dirigenti con
c respons
sabilità strattegiche la componente
c
e variabile aannuale di breve
termine può arrrivare sino
o al 25% dell’importo
o della componente fissa, anch
he in
funziione del com
mplessivo costo
c
aziend
dale.
La ccomponente
e variabile di breve p
periodo, pre
evede l’erog
gazione di un incentivo in
forma
a monetaria
a, da corrispondersi l’a
anno succe
essivo a que
ello di comppetenza, in base
alla cconsuntivazzione degli Obiettivi d i performan
nce, individuali e di Grruppo, ad opera
o
del C
Comitato pe
er la Remun
nerazione ccon il suppo
orto dell’Am
mministratorre Delegato
o. Per
assiccurare la co
oerenza tra
a incentivi p
per il mana
agement e creazione di valore per
p gli
Azion
nisti, la posssibilità di pa
agare bonu
us annuali è comunque
e soggetta aall’apertura di un
canccello di perfo
ormance di Gruppo, ovvvero ad es.: EBITDA, Utile, NAV,, PFN, ecc.
A qu
uest’ultimo riguardo, il Consiglio
o di Ammin
nistrazione ha individduato, per i soli
destiinatari del piano
p
divers
si dall’Amm
ministratore Delegato, per
p l’Esercizzio di riferim
mento
(2018
8), quale cancello
c
di performancce collegato
o al piano di breve e di medio-lungo
perio
odo, il risulttato netto consolidato
c
di compete
enza del Grruppo al 311 dicembre 2018
magg
giore a zero
o. La scelta
a dell’indicattore di perfformance cu
ui collegaree l’attivazion
ne del
sistema di ince
entivazione
e per i ben
neficiari div
versi dall’A
Amministratoore Delega
ato è
previisto sia fatta
a di anno in anno in rag
gione delle priorità stra
ategiche de ll’azienda.
Per g
gli anni succcessivi al primo anno d
di piano, sa
arebbe stato
o possibile pprevedere anche
a
per l’Amministrratore Dele
egato il m
meccanismo
o di funzio
onamento ddel cancelllo di
perfo
ormance ap
ppena descrritto. Si preccisa che, pe
er l’Esercizio di riferimeento (2018)), non
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è sta
ato attribuito
o alcun canc
cello di perfformance per l’Amministratore Deelegato, tra l’altro
dime
essosi prima
a del termine dell’eserccizio di riferimento.
(C)

Compone
ente variabile di lungo
o periodo

nageriali ch
he svolganoo un ruolo chiave
c
Per l’incentivazione e fidelizzazione d i figure man
ambito dell’organizzazione di Gru
uppo, ad ec
ccezione de
egli Amminisstratori Ese
ecutivi
nell’a
di co
ontrollata, in considerrazione del le compete
enze e responsabilità attribuite e del
contrributo attesso in funzio
one della ccreazione di
d valore sostenibile nnel medio-lungo
perio
odo, si ricorrda che il Consiglio
C
dii Amministrrazione, sentito il pareere del Com
mitato
per la
a Remunerrazione ha previsto
p
il la
ancio di un piano d’inc
centivazionee di medio-lungo
perio
odo, che è stato app
provato da ll’Assemble
ea degli az
zionisti il 224 marzo 2016,
2
indivviduando nel
n
contem
mpo gli sspecifici destinatari
d
di detto piano, basato
sull’a
attribuzione di un com
mpenso va
ariabile liqu
uidabile in strumenti ffinanziari (Stock
Apprreciation Riights) alla conclusione
c
e del period
do plurienna
ale di riferim
mento e a fronte
f
del rraggiungime
ento di Obiettivi (Piano
o SARs). Gli
G Obiettivi, in coerenzza con i prrincipi
illustrati al precedente paragrafo “Prin
ncipi e finalità della po
olitica delle remuneraz
zioni”,
sono
o predefiniti,, legati a pa
arametri verrificabili ex post, e grad
duabili, in qquanto asse
egnati
al so
oggetto inte
eressato in considerazzione della carica / fun
nzione ricopperta nell’ambito
del G
Gruppo e in funzione de
el risultato a
atteso.
In p
particolare, la compo
onente variiabile di medio-lungo
m
o periodo è erogabiile al
consseguimento di Obiettivi stabiliti in cconformità ai
a seguenti principi:
-

niti con cad
denza annua
ale dal Consiglio di Am
mministrazio
one di
gli Obiettivvi sono defin
Mittel, sen
ntito il parere
e del Comittato per la Remunerazi
R
ione;

-

gli Obiettivvi sono indiv
viduati in m
modo coeren
nte con le linee strateggiche del Grruppo
(quali app
provate dai competentti organi) e con il profilo di riscchio definito dal
Consiglio di
d Amministtrazione, in un’ottica dii medio-lung
go periodo;

-

nell’identifficazione degli
d
Obietttivi sono tenuti in adeguata considerazione
parametri / indicatori economico
o-finanziari privilegiand
do quelli idoonei a esprimere
la valorizzzazione della Società, ovvero de
ei suoi asse
et e attivitàà, in un’ottiica di
medio-lung
go periodo; ove oppo
ortuna e co
oerente con
n lo svilupppo strategic
co del
Gruppo, è possibile l’individuazi one combin
nata di più Obiettivi coon fissazion
ne del
“peso” di ciascun target al fine della
a determina
azione com
mplessiva della
componen
nte retributiv
va variabile .

ano d’incenttivazione di medio-lun
ngo periodo ha una du
urata pari a 5 anni, di cui 4
Il pia
anni di vesting e un anno di
d esercizio d
degli strumenti finanzia
ari assegnaati.
egato è pre
evisto un vesting
v
pro
o-rata (annuuale) diviso
o per
Per l’Amministrratore Dele
ontare) in p
percentuale variabile tra il 40% eed il 130% della
trancches (di uguale ammo
trancche annuale
e target in base al rag
ggiungimen
nto di deterrminati obieettivi qualita
ativi e
quan
ntitativi fissati dal Consiglio di A
Amministra
azione. A tal
t ultimo rriguardo, per
p la
deterrminazione della comp
ponente varriabile di medio-lungo
m
periodo deeve applicarrsi un
sistema di callcolo al te
ermine di ogni anno di vesting che tennga conto dello
scostamento, po
ositivo o ne
egativo, risp
petto all’Obiettivo annuale previstoo; tale sistema di
calco
olo deve prrevedere so
oglie (i) di u
under performance (40
0%) al di sootto delle quali il
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comp
penso varia
abile non si considera
a maturato; e (ii) di ov
ver perform
mance (130%) al
raggiungimento delle quali il compe
enso variab
bile relativo alla quotaa maturata sarà
incre
ementato fiino ad un ammonta re massim
mo, il quale
e costituiscce il cap della
retrib
buzione variabile eroga
abile.
Per i Dirigenti co
on responsa
abilità strate
egiche la co
omponente variabile annnuale di mediom
lungo
o periodo può arrivare sino al 25%
% dell’imporrto della com
mponente ffissa, e il pe
eriodo
di ve
esting per tu
utti i titoli SARs
S
accum
mulati termina il 4° ann
no successsivo al lancio del
piano
o. Il numero
o di SARs attribuite an
nnualmente
e varierà in funzione ddella percen
ntuale
perce
epita sull’in
ncentivo di breve term
mine annuale e sulla base
b
del vaalore dello Stock
Apprreciation Rig
ght calcolatto annualm ente, conte
estualmente
e all’assegnnazione. Quindi il
nume
ero annuale
e di titoli SARs
S
sarà uguale al valore in Euro
E
dell’inccentivo targ
get di
lungo
o termine annuale
a
moltiplicato pe
er la percen
ntuale perce
epita dell’inncentivo di breve
termine, il tutto
o diviso per il valore
e dello Sttock Appreciation Rigght al mom
mento
dell’a
assegnazion
ne.
L’inccentivo varia
abile di medio-lungo p
periodo risu
ulta basato sull’assegnnazione di Stock
Apprreciation Rights
R
legati al titolo
o azionario di Mittel.. Tali struumenti finanziari
attrib
buiscono aii beneficiarri, subordin
natamente all’avverars
si delle conndizioni sta
abilite
(distiinguendo tra l’Amm
ministratore Delegato e
Dirig
gente conn responsa
abilità
strate
egiche), il diritto di otttenere al ttermine dell’ultimo ann
no di vestinng, l’equiva
alente
mone
etario (o in
n azioni della Società a discrezio
one del Consiglio di A
Amministraz
zione)
dell’incremento di valore dell’azione
e ordinaria della Soc
cietà rispettto al mom
mento
dell’a
assegnazion
ne. La com
mponente va
ariabile di medio-lungo
m
o (liquidataa in contantti o in
azion
ni della So
ocietà a dis
screzione d
del Consiglio di Amministrazionee) sarà parri alla
differrenza tra il prezzo finale dell’azion
ne ordinaria
a – calcolato
o sulla meddia aritmetic
ca dei
prezzzi di chiusu
ura del tito
olo nei tren
nta giorni di
d Borsa ap
perta preceedenti la da
ata di
eserccizio – e il prezzo
p
di partenza (“S
Strike Price
e”), calcolato
o sulla meddia aritmetic
ca dei
prezzzi di chiusura del tito
olo nei tren
nta giorni di
d Borsa ap
perti preceddenti la da
ata di
asse
egnazione degli
d
strum
menti finanzziari. In co
onsiderazion
ne di mod elli finanzia
ari di
calco
olo del valo
ore di parten
nza del tito
olo – che ne
e stimano un
u valore atttuale – utilizzati
anch
he ai fini IF
FRS nel biilancio dell a Società, si determiina il numeero di strumenti
asse
egnati a ciasscun beneficiario.
Il perriodo di ese
ercizio per tu
utte le quot e di Stock Appreciation
A
n Rights maaturate nel corso
della
a durata del piano è pari a 12 messi a partire dal
d termine del quarto aanno del pe
eriodo
di ve
esting.
(3) D
Dirigenti/Quadri Direttiv
vi del Grupp
po non aven
nti responsa
abilità strateegiche
Per i Dirigenti/Quadri Dire
ettivi del G
Gruppo non
n aventi re
esponsabilitàà strategiche, il
paccchetto retrib
butivo si co
ompone: (a
a) di una componentte fissa annnua (b) di una
comp
ponente va
ariabile di breve
b
termiine (c) di un’eventual
u
e componeente variab
bile di
lungo
o periodo analogame
ente a qua
anto descritto con riferimento aal Dirigente
e con
respo
onsabilità strategiche
s
(d)
( di beneffici non monetari corre
entemente rriconosciuti nella
prasssi retributiva
a per posiziioni / respon
nsabilità analoghe.

15

RELAZIONE SULLA REMU
UNERAZIONE
E 2018

Per la determin
nazione della compon
nente fissa, della componente vaariabile di breve
termine e della
a compone
ente variab
bile di lungo periodo
o si appliccano, in qu
uanto
comp
patibili, i principi indicati al preced ente punto (2).
Restta inteso che
c
la com
mponente vvariabile annuale
a
è compresa tra un minimo
dell’importo dellla compone
ente fissa e un massim
mo dell’impo
orto della coomponente fissa
decissi dal Consiiglio di Amm
ministrazion e.
(iii) B
Benefici no
on monetarri
La P
Politica di Remunera
azione prevvede l’attribuzione dei beneficci non monetari
corre
entemente riconosciutii nella prasssi retributiv
va e comunque coereenti con ca
arica /
funziione ricoperrta.
In pa
articolare, trra i beneficii non mone
etari posson
no essere ricompresi l’ assegnazio
one di
veico
oli aziendali e relativi costi di uti lizzo, i contributi per housing,
h
l’aadesione a piani
previidenziali e coperture assicurati ve malattie
e ed infortuni, la di sponibilità degli
strum
menti di lavvoro (PC e cellulari, ettc.) tutti in linea con i limiti generralmente ad
dottati
nella
a best practiice aziendale per quessti benefici.
Agli Amministra
atori non esecutivi
e
n
non sono assegnati
a
benefici
b
noon monetarri, ad
ecce
ezione della copertura assicurativa
a
a di cui al su
uccessivo sotto
s
paragrrafo (viii).
(iv) C
Criteri dii valutaziione deg
gli obiettiivi di performanc
p
ce alla base
d
dell'assegn
nazione dii strumentii finanziarii e delle altre
a
comp
ponenti varriabili
d
della remu
unerazione
Com
mponente va
ariabile di brreve termine
e
In co
oerenza co
on gli Obiettivi illustrrati al prec
cedente pa
aragrafo “LLa politica delle
remu
unerazioni”, romanino (ii) punto ((2), lettera (B), la com
mponente vaariabile di breve
perio
odo della remunerazion
ne è basata
a su meccanismi di valutazione deella perform
mance
azien
ndale e della performance individu
uale in funz
zione del rag
ggiungimennto degli Ob
biettivi
defin
niti dal Co
onsiglio di Amministtrazione e,
e ove applicabile, ddai consig
gli di
amm
ministrazione
e delle società controlllate (con cadenza
c
an
nnuale, senttito il parerre del
Com
mitato per la
a Remunerrazione) e inerenti allla performa
ance econoomico-finanziaria
della
a Società, della singola
a società co
ontrollata, e//o del Gruppo, all’adozzione dei migliori
m
stand
dard di governance, allo svilupp
po sostenib
bile e all’im
mplementazzione di progetti
strate
egici per la Società, la singola soccietà contro
ollata, e il Grruppo.
Tali Obiettivi sono dec
clinati per ciascun manager in funzionne dell’efffettiva
parte
ecipazione al loro co
onseguimen
nto. Potran
nno essere
e altresì aattribuiti Ob
biettivi
speccifici di fun
nzione parz
ziali, purché
é strumenttali al ragg
giungimentoo degli Ob
biettivi
azien
ndali.
La P
Politica di Remuneraz
R
ione preve
ede: (a) la preventiva definizionee e condivisione
deglii Obiettivi per l’eserc
cizio di rifferimento; (b) la pos
ssibilità di meccanism
mi di
valuttazione inte
ermedia de
ella perform
mance (indic
cativamente
e, a metà dell’eserciz
zio di
riferim
mento), per la verifica
a del grado di raggiungimento de
ei risultati nnella prima parte
dell’e
esercizio e per
p l’imposttazione di e
eventuali az
zioni correttive della peerformance; (c) la
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valuttazione fina
ale della performance e la comun
nicazione del grado di raggiungim
mento
deglii Obiettivi assegnati.
a
La
L verifica d
del raggiung
gimento o meno
m
degli Obiettivi re
elativi
all’essercizio pre
ecedente spetta al Co
omitato per la Remunerazione, con il sup
pporto
dell’A
Amministrattore Delegato e/o D
Direzione Generale,
G
che
c
sottopporrà le prroprie
valuttazioni al Consiglio
C
di Amministrrazione ai fini della determinazi
d
ione finale della
misu
ura della componente
c
e variabile
e della remunerazion
ne erogab ile al sog
ggetto
intere
essato.
Nell’iipotesi in cui la Soc
cietà effett ui delle operazioni straordinarie
s
e per rilev
vanza
strate
egica e co
on effetti su
ui risultati d
della Società stessa e/o
e del Gruuppo ovverro sul
perim
metro di attivvità, il Cons
siglio di Am ministrazion
ne, sentito ili parere de l Comitato per
p la
Rem
munerazione
e, potrà proc
cedere alla revisione degli
d
Obiettiv
vi al fine di renderli coe
erenti
con il nuovo asssetto socie
etario e/o d
di business
s e con i ris
sultati econnomico-finanziari
consseguenti. Inoltre, in tali ipotesi e q
quindi solta
anto in via eccezionalee, il Consig
glio di
Amm
ministrazione
e, sentito il parere del Comitato per
p la Remunerazione , ha la faco
oltà di
attrib
buire, in via discreziona
ale, bonus sspecifici ai Dirigenti
D
che abbiano ccooperato al
a fine
della
a realizzazio
one del prog
getto.
Nel caso in cu
ui, per qua
alunque ra gione, il Consiglio
C
di Amministtrazione, e, ove
appliicabile, il co
onsiglio di amministra
azione di cia
ascuna con
ntrollata, noon provveda
a alla
defin
nizione degli Obiettivi per
p un eserccizio di riferrimento, il medesimo
m
oorgano colle
egiale
adottta, sentito il Comitato
o per la Re
emunerazione, le nece
essarie del iberazioni ai
a fini
della
a determinazzione della componentte variabile annua della retribuzioone, tenuto conto
dell’a
andamento della Socie
età, e, ove applicabile,, di ciascun
na controllatta, e del Grruppo
e com
munque in conformità
c
ai principi d
definiti nella Politica di Remunerazzione.
Com
mponente va
ariabile di lu
ungo periodo
o
In co
oerenza co
on gli Obiettivi illustrrati al prec
cedente pa
aragrafo “LLa politica delle
remu
unerazioni”, romanino (ii) punto ((2), lettera (C), il piano
o d’incentivvazione in Stock
Apprreciation Riights di lun
ngo periodo
o è basato
o su mecca
anismi di vvalutazione della
perfo
ormance azziendale e della
d
perform
mance indiv
viduale in fu
unzione dell raggiungim
mento
deglii Obiettivi definiti con cadenza
c
di regola ann
nuale dal Co
onsiglio di A
Amministrazione
di Miittel, sentito il parere de
el Comitato
o per la Rem
munerazione
e.
ano d’incen
ntivazione di
d medio-lun
ngo periodo
o prevede meccanism
mi di valutazione
Il pia
interm
media della
a performan
nce (di rego la con cade
enza annuale), per la vverifica del grado
g
di rag
ggiungimen
nto dei risultati e per l’iimpostazion
ne di eventu
uali azioni ccorrettive, te
enuto
conto
o che – ne
ell’ipotesi in
n cui la So
ocietà effetttui delle operazioni sstraordinarie
e per
rileva
anza strateg
gica e con effetti
e
sui rissultati della Società ste
essa e/o deel Gruppo ovvero
sul p
perimetro di attività – il Consiglio d
di Amministtrazione, se
entito il pareere del Com
mitato
per la
a Remunerrazione, pottrà procede re alla revis
sione degli Obiettivi deel piano al fine
f
di
rende
erli coeren
nti con il nuovo
n
asse
etto societa
ario e/o di business e con i ris
sultati
econ
nomico-finan
nziari conse
eguenti.
La vverifica, inte
ermedia (an
nnuale) ed al termine
e del periodo cui si rriferisce il piano
d’inccentivazione
e (quarto anno), del rraggiungime
ento o men
no degli Obbiettivi spetta al
Com
mitato per la
a Remunera
azione che
e sottopone le proprie valutazion i al Consig
glio di
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Amm
ministrazione
e ai fini della determin
nazione finale del num
mero di Stoock Apprec
ciation
Rights maturato
o ogni anno.
Sistema dii pagamentto differito
(v) S
La P
Politica di Remunerazio
R
one, per qu
uanto riguarrda la comp
ponente vaariabile di mediom
lungo
o periodo prevede
p
l’as
ssegnazione
e di strume
enti finanzia
ari corrispossti nella form
ma di
Stockk Appreciattion Rights dopo
d
un pe riodo di ves
sting pari a 4 anni.
Ognii quota annuale
a
dii strumentti finanziarri maturata sarà ddeterminata per
l’Amm
ministratore
e Delegato,, se nomin
nato, in fun
nzione del raggiungim
mento di ob
biettivi
annu
uali prevede
endo una so
oglia di und
der performa
ance pari al 40% degli obiettivi tarrget e
una ssoglia di ovver performa
ance pari al 130% degli obiettivi ta
arget.
Menttre, per gli altri destin
natari, ognii anno vien
ne assegna
ata una quoota di strumenti
finan
nziari che varierà
v
in fu
unzione de
ella percenttuale perce
epita sull’inccentivo di breve
b
termine annua
ale e sulla
a base de
el valore della SAR
R calcolatoo annualm
mente,
conte
estualmente
e all’assegn
nazione. Qu
uindi il numero annuale
e di titoli SA
ARs sarà uguale
al va
alore in Eu
uro dell’ince
entivo targe
et di lungo
o termine annuale
a
mooltiplicato per
p la
perce
entuale perrcepita dell’’incentivo d
di breve terrmine, il tutto diviso peer il valore dello
Stockk Appreciattion Right al momento dell’assegn
nazione.
Tutti gli strumen
nti (SARs), eventualme
e
ente matura
ati, dovranno essere essercitati enttro un
anno
o dal termine del quarto
o anno di ve
esting (si ve
eda il precedente paraggrafo “La po
olitica
delle
e remunerazzioni”, roma
anino (ii) pun
nto (2), lette
era (C)).
(vi) C
Clausole per
p il mante
enimento in
n portafogllio degli strrumenti fin
nanziari
La P
Politica di Re
emunerazio
one prevede
e per l’Amm
ministratore Delegato, se nominatto, un
perio
odo di vestiing di 4 ann
ni pro rata (annuale) degli
d
strume
enti finanziaari assegna
ati dal
piano
o d’incentivvazione di medio
m
- lung
go periodo tale per cu
ui, nel corsoo di 4 anni,, ogni
anno
o matura una
u
quota uguale di Stock Ap
ppreciation Rights chhe potrà essere
eserccitata solo al
a termine dell’ultimo
d
a nno di vestiing per un periodo
p
parii a 12 mesi.
Per g
gli altri desstinatari il vesting
v
di tu
utte le SAR
Rs accumula
ate avvienee alla fine del
d 4°
anno
o di piano e potranno essere
e
eserccitate entro i successiv
vi 12 mesi.
(vii) Trattamen
nti previstii in caso d
di cessazio
one dalla carica
c
o di risoluzione del
rapporto di lavoro
È po
olitica di Mittel stipula
are accordi preliminari con gli Amministrato
A
ori Esecutiv
vi (ivi
inclusi gli Amm
ministratori Esecutivi d
delle società
à controllatte) o invesstiti di particolari
caricche che reg
dalla caric
golino il tratttamento ecconomico in
n caso di cessazione
c
ca e/o
zione ferm
risolu
uzione, ancche anticipata, del ra
apporto di Amministra
A
mo restando
o che
l’inde
ennità even
ntualmente prevista pe
er la cessaz
zione di detti rapporti viene defin
nita in
modo
o tale che l’ammonta
are complesssivo non superi un determinatto importo o un
deterrminato num
mero di ann
ni di remune
erazione, in linea con le
e migliori prrassi di merrcato.
Inoltrre, tale inde
ennità non sarà
s
corrisp
posta se la cessazione
c
del rapportto sarà dovuta al
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raggiungimento di risultati obiettivame
o
ente inadegu
uati.
quanto riguarda l’Amm
ministratore Delegato di Mittel, anc
che con rifeerimento a quello
q
Per q
che è stato in carica
c
nel co
orso dell’essercizio 2018, il trattam
mento in casso di cessazione
orto è rego
dalla
a carica o di
d risoluzion
ne del rappo
olato in app
posito contrratto, stipula
ato al
mom
mento dell’a
assegnazione dell’inccarico, che
e prevede anche unn patto di non
conccorrenza.
Con riferimento al piano di incentivazzione di med
dio-lungo periodo
p
per l’Amministrratore
Delegato, in casso di cessazione della Carica in presenza
p
di una Giustaa Causa AD
D o in
asse
enza di una
a Giusta Ca
ausa Socie
età, come definite
d
di seguito nellla sezione II, è
previista un’accelerazione del Vesting
g e un terrmine pari a 12 mesi entro cui poter
eserccitare i dirittti relativi ai titoli
t
SARs a decorrere
e dalla data di cessazioone della ca
arica.
È pa
arimenti politica di Mittel, in casso di interru
uzione del rapporto, aanche di natura
n
subo
ordinata, in essere fra i dirigenti e la Società
à per motivi diversi dallla giusta causa,
ricerccare accord
di per la riso
oluzione de
el rapporto in
i modo consensuale. Fermi resta
ando,
in og
gni caso, gli obblighi di
d legge o p
previsti da contratti
c
collettivi di lavvoro, tali ac
ccordi
per la
a cessazion
ne del rapporto con la Società si ispirano ai benchmarkk di riferimento in
mate
eria ed entro
o i limiti defiiniti dalla gi urisprudenz
za e dalle prassi.
Per g
gli altri desttinatari del piano
p
di inccentivazione
e di medio-lungo perioddo sono pre
eviste
speccifiche clausole che fanno
f
riferiimento, oltre che alla
a temporallità di pres
senza
all’intterno del piano, alle motivazioni d
di cessazion
ne anticipata
a del rappo rto di lavoro
o.
(viii) Coperture
e assicura
ative, ovverro previde
enziali o pe
ensionisticche, divers
se da
quelle ob
bbligatorie
A favvore dei co
omponenti degli organ
ni sociali, del
d Direttore
e Generalee, ove nominato,
deglii Amministratori Ese
ecutivi dellle società
à controllate, e deii Dirigenti con
è prevista una polizz
&O (Directo
respo
onsabilità strategiche,
s
za assicura
ativa c.d. D&
ors &
Officcers) a frontte della res
sponsabilità civile verso terzi nello
o svolgimennto delle prroprie
funziioni, finalizzzata a tene
ere indenne
e la società
à dagli onerri derivanti dal risarcim
mento
conn
nesso, salvo
o il caso di dolo.
d
Mitte
el ha stipula
ato a favore
e dell’Amm
ministratore Delegato, del
d Direttoree Generale
e sino
alla ssua perman
nenza in ca
arica, degli A
Amministra
atori Esecutivi delle soccietà contro
ollate,
e de
ei Dirigenti con respon
nsabilità strrategiche, una
u
polizza
a assicuratiiva aggiunttiva a
quellle obbligato
orie per legg
ge.
(ix)

Malus e Claw
C
Back

Sono
o previsti meccanismi di
d malus, in
n base ai qu
uali la Socie
età, e le soccietà contro
ollate,
non p
procederan
nno alla liquidazione de
elle incentivazioni, e me
eccanismi ddi claw back
k (per
quan
nto legalmente applicab
bili), in base
e ai quali ha
anno diritto di richiederre la restituzione
delle
e incentivazioni erogate
e negli ann
ni precedenti, in consid
derazione ddei limiti di legge
previisti.
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S
SEZIONE II

minativame
ente per i co
ompensi attribuiti agli A
Amministratori, ai
La prresente Sezzione II, nom
Sinda
aci, al Dire
ettore Gene
erale, ove n
nominato ed in forma aggregata per i compensi
attrib
buiti ai Dirigenti con res
sponsabilità
à strategiche
e:
-

nella prima parte, forrnisce un'ad
deguata rappresentazione di ciasscuna delle
e voci
che comp
pongono la remunerazzione, compresi i tratttamenti preevisti in ca
aso di
cessazione dalla caric
ca o di risolluzione del rapporto di lavoro.

-

nella seco
onda parte, illustra ana liticamente i compensii corrispostii nell'Esercizio di
riferimento
o (1 gennaio 2018 - 3 1 dicembre
e 2018) a qualsiasi titoolo e in qua
alsiasi
forma dalla Società e da società
à controllate
e o collegate, segnalaando le eventuali
componen
nti dei suddetti compen
nsi che son
no riferibili ad
a attività ssvolte in es
sercizi
precedenti a quello di riferime
ento ed evidenziand
e
o, altresì, i compens
si da
corrispond
dere in un
no o più e
esercizi su
uccessivi a fronte deell'attività svolta
s
nell’Eserciizio di riferiimento, eve
entualmente
e indicando
o un valoree di stima per
p le
componen
nti non ogge
ettivamente quantificab
bili nell’Eserrcizio di riferrimento.

-

nella terza
a parte, ind
dica, con i ccriteri stabiliti nell’Allegato 3A, S
Schema 7-te
er del
Regolame
ento Emitten
nti, le parte
ecipazioni detenute, ne
ell’Emittentee e nelle so
ocietà
controllate
e, dai componenti de
egli organi di amministrazione e controllo
o, dal
Direttore Generale
G
e dagli altri D
Dirigenti con
n responsab
bilità strateggiche nonch
hé dai
coniugi no
on legalmen
nte separatii e dai figli minori, dire
ettamente o per il tram
mite di
società co
ontrollate, di
d società ffiduciarie o per interpo
osta personna, risultan
nti dal
libro dei soci, dalle comunicazio
oni ricevute e da altre informazionni acquisite dagli
stessi com
mponenti degli
d
organ
ni di ammin
nistrazione e controll o, dal Dire
ettore
Generale e dagli altri Dirigenti co
on responsa
abilità strate
egiche.
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Prim
ma parte – Voci che compong
gono la rem
munerazio
one
Nella
a prima partte della Sez
zione II si fo
ornisce un’a
adeguata rappresentazzione di cias
scuna
delle
e voci che compongono
c
o la remune
erazione, co
ompresi i trattamenti pprevisti in ca
aso di
cessazione della
a carica o di
d risoluzion e del rappo
orto di lavoro
o.


R
Remunerazzione degli Amministrratori e dell’Amministtratore Del egato

Si prrecisano ne
el seguito le
e componen
nti retributiv
ve di ciascu
un Amminisstratore in carica
c
nel ccorso dell’essercizio chiu
uso al 31 di cembre 201
18.
Agli A
Amministratori che rive
estono la ca
arica di Presidente e di Vice Presiidente di Mittel è
corrissposto un compenso fisso agg
giuntivo ann
nuo, su pa
arere del C
Comitato per
p la
Rem
munerazione
e.
emunerazio
one degli Am
mministratorri non esecutivi è costiituita da un compenso fisso
La re
annu
uo e, con il previo interrvento del C
Comitato pe
er la Remun
nerazione, dda un comp
penso
per la
a partecipazzione a com
mitati istituit i in seno al Consiglio di
d Amministrrazione, con una
magg
giorazione qualora
q
l’Am
mministrato
ore rivesta la
a carica di Presidente
P
ddel Comitatto.
Ai componenti indipenden
nti del Com
mitato Parti Correlate
e spetta, aanalogamen
nte a
quan
nto sopra, un
u pacchettto retributivvo, costituito da un compenso
c
aannuo, con
n una
magg
giorazione qualora
q
l’Am
mministrato
ore rivesta la
a carica di Presidente
P
ddel Comitatto.
La rremunerazio
one del Co
omitato Invvestimenti, si compone, analogaamente agli altri
comiitati interni alla Società
à, di un co
ompenso an
nnuo, con una
u maggioorazione qu
ualora
l’Amm
ministratore
e rivesta la carica
c
di Prresidente de
el Comitato.
La re
emunerazio
one dell’Amministratore
e Delegato,, che sino al
a 30 novem
mbre 2018, data
delle
e sue dimisssioni, è risu
ultato esserre l’unico componente
c
e esecutivo del Consig
glio di
Amm
ministrazione
e, è stata costituita da un compen
nso fisso an
nnuo lordo (pari a Euro
o 500
mila per ciascun
n anno di durata
d
della
a carica) e da
d un comp
penso variaabile annuo lordo
(di b
breve e di medio-lung
go periodo)) in misura compresa tra il 30%
% e il 100%
% del
comp
penso fisso
o in funzione
e del raggiu
ungimento di
d determinati Obbiettivvi. Il Consig
glio di
Amm
ministrazione
e del 24 maggio 2017, pre
evio parerre del Coomitato pe
er la
Rem
munerazione
e, ha quantificato gli O
Obiettivi rela
ativi all’esercizio al 31 dicembre 2017
corre
elati alla component
c
e variabile
e di breve
e e di medio/lungo
m
o periodo della
Strategico 2016remu
unerazione dell’Amministratore De
elegato, in coerenza
c
co
on il Piano S
2
2019
9.
La rremunerazio
one degli Amministra
atori Esecu
utivi quali componen ti del Com
mitato
Eseccutivo istituito il 30 nov
vembre 201 8, è costitu
uita, previo intervento ddel Comitatto per
la Re
emunerazio
one e con il parere del Collegio Sindacale, da
a un compeenso annuo
o, con
una maggiorazzione per il Presidentte del Com
mitato. Il compenso
c
attribuito risulta
r
comm
misurato alle responsa
abilità e com
mpetenze connesse
c
alla carica e non è lega
ato al
raggiungimento di obiettivi.
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Bene
efici moneta
ari e non mo
onetari
Tutti i compone
enti del Co
onsiglio di A
Amministraz
zione sono beneficiarri di una po
olizza
assiccurativa c.d
d. D&O (Dirrectors & O
Officers) a fronte
f
della responsabbilità civile verso
terzi nello svolg
gimento delle proprie funzioni, fin
nalizzata a tenere inddenne la So
ocietà
daglii oneri derivvanti dal risa
arcimento cconnesso, salvo
s
il caso
o di dolo.
L’Am
mministratore Delegato ha beneficiiato (i) di un
na polizza assicurativa
a
per la cope
ertura
inforttuni e malatttia professionali e non
n profession
nali a capita
ale costantee e premio annuo
a
costa
ante e (ii) di
d una poliz
zza vita di durata plurriennale a capitale coostante e prremio
annu
uo costante con garanz
zia per caso
o morte o in
nvalidità perrmanente tootale.
Per lo svolgimento de
ella propriia attività è stata messa a disposizione
dell’A
Amministrattore Delega
ato un’autovvettura aziendale per le
e proprie essigenze di la
avoro
e pe
er uso priva
ato, con la
a disponibillità esclusiv
va di un autista,
a
oltree a un tele
efono
cellulare ed un personal
p
co
omputer i cu
ui costi d’uso sono risultati a caricoo della Società.


R
Remunerazzione dei Sindaci

La re
emunerazio
one dei Sind
daci è cost ituita da un
n compenso
o deliberatoo dall’Assem
mblea
deglii Azionisti all’atto della nomina e p
per l’intero periodo
p
di durata in carrica.
Bene
efici non mo
onetari
I com
mponenti de
el Collegio Sindacale sono bene
eficiari di un
na polizza aassicurativa
a c.d.
D&O
O (Directorss & Officers) a frontte della re
esponsabilittà civile veerso terzi nello
svolg
gimento delle proprie funzioni, fin
nalizzata a tenere indenne la soccietà dagli oneri
derivvanti dal risa
arcimento connesso,
c
ssalvo il caso
o di dolo.


R
Remunerazzione del Direttore Ge
enerale

Nel ccorso dell’E
Esercizio di riferimento
o la governance della Società noon ha previs
sto la
nomiina di un Direttore Gen
nerale.


R
Remunerazzione degli altri Dirige
enti con res
sponsabilittà strategicche

Si prrecisa che la Società
à risulta esssere di “minori dimen
nsioni”, ai ssensi dell’a
art. 3,
comm
ma 1, lett. f) del Rego
olamento n
n. 17221 de
el 12 marzo
o 2010. Laa descrizion
ne del
comp
penso dei Dirigenti
D
con
n responsa
abilità strate
egiche in talle sede avvviene pertan
nto in
forma
a aggregatta anche co
on riferimen
nto ai dirigenti che ab
bbiano perccepito nel corso
dell’e
esercizio co
ompensi co
omplessivi maggiori rispetto al compenso
c
ccomplessiv
vo più
eleva
ato attribuito
o ai compo
onenti degli organi di amministraz
a
zione e di ccontrollo, no
onché
ai dirrettori generali.
La Società al 31
3 dicembre
e 2018, tenu
uto conto de
elle modifiche intervennute nella prropria
strutttura organizzativa, ha
a in forza trre Dirigenti con respo
onsabilità sttrategiche, il cui
comp
penso com
mplessivo corrisposto , determin
nato sulla base di un rapporto di
dipen
ndenza, am
mmonta a co
omplessivi E
Euro 593.475,16 oltre ad Euro 2118.356,00 per
p le
caricche assunte
e nei Cons
sigli di Amm
ministrazion
ne di altre società deel Gruppo, quasi
intera
amente rive
ersati all’Em
mittente.
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In ag
ggiunta a quanto sopra
a un Dirige
ente con res
sponsabilità
à strategichhe percepisc
ce un
emollumento pa
ari ad Euro
o 16.000 ssu base an
nnua ricono
osciuto alloo stesso per
p la
funziione di Dirig
gente Prepo
osto alla Re
edazione de
ei Documenti Contabili e Societari.
Nel ccorso dell’essercizio 201
18 e sino allla data dellla presente Relazione sono succe
eduti i
segu
uenti accadimenti:
 in data 27 giugno 2018 un Altro Destiinatario del Piano è stato qualificato
Dirigente
e con respo
onsabilità st rategiche;
 in data 21
2 marzo 2019 un Diriigente con responsabilità strategiiche ha riso
olto la
propria collaborazio
c
one con la S
Società.
Tenu
uto altresì conto
c
che i Dirigenti co
on Respons
sabilità Strattegica parteecipano al Piano
P
Sars con tale ru
uolo aziendale - rispetttivamente dalla
d
data di
d sua entraata in vigore
e, dal
11 aprile 2017 e dal 27 giugno 2018
8 - il Consig
glio di Amm
ministrazionne ha appro
ovato,
con il parere favorevole
e del Com
mitato per la Remun
nerazione, la proposta di
remu
unerazione dei Dirigenti con Resp
ponsabilità Strategica, per l’eserccizio chiuso al 31
dicem
mbre 2018, con rigua
ardo alla ccomponente
e variabile della loroo remunerazione
(brevve e medio-lungo perio
odo) attribu
uendo a questi ultimi degli
d
Obbieettivi in linea
a con
quellli assegnati alla funzion
ne.
efici non mo
onetari
Bene
I Diriigenti Strate
egici sono beneficiari
b
d
di una poliz
zza assicura
ativa c.d. D
D&O (Directtors &
Officers) a frontte della res
sponsabilità civile verso terzi nello
o svolgimennto delle prroprie
funziioni, finalizzzata a tene
ere indenne
e la Società
à dagli onerri derivanti dal risarcim
mento
conn
nesso, salvo
o il caso di dolo.
d
Per lo svolgime
ento delle proprie atttività è me
essa a disp
posizione ddei Dirigentti con
respo
onsabilità strategiche
s
un’autovettu
u
ura azienda
ale, oltre ad un telefonoo cellulare ed
e un
perso
onal compu
uter. I costi per
p l’uso di detti strume
enti sono a carico dellaa Società.
Ciasccun Dirigen
nte con responsabilità strategiche
e beneficia di una poliizza assicurativa
aggiu
untiva a qu
uelle obbliga
atorie per l egge, ovve
ero una cop
pertura sannitaria integrativa
per ill rimborso delle
d
spese mediche.


In
ndennità in
n caso di scioglimentto anticipatto del rapp
porto

Amm
ministratore
e Delegato
o
Prem
messo che:
Tra l’Ing. Rosarrio Bifulco (di seguito a
anche “AD””) e Mittel il 15 novembbre 2015 è stato
stipu
ulato un acccordo (l’“Dirrectorship Agreemen
nt” o l’”Acco
ordo”) che regola, oltre alle
cond
dizioni economiche del rapporto co
on la Societtà, anche lo
o scioglimennto anticipato del
mede
esimo in relazione alla caricca di Consigliere di
d Amminisstrazione e di
Amm
ministratore Delegato (di seguito , la “Carica”) e ai po
oteri delegaati (di segu
uito, i
“Pote
eri”) di cui si
s riportano qui di segu
uito le principali condizioni:
 in ipotessi di (i) revo
oca della Ca
arica per Giusta
G
Causa Società ((come di se
eguito
definita) intervenuta prima de
el termine relativo all’approvazioone del bilancio
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dell’eserrcizio socialle al 30 setttembre 201
16 (Termine
e Finale) o (ii) rinuncia alla
Carica da
d parte de
ell’AD, senzza che suss
sista una Giusta
G
Caussa AD (com
me di
seguito definita), in
ntervenuta prima del Termine Finale, quessti avrà diritto al
Compen
nso Fisso e al Compe
enso Variab
bile maturatti fino alla data di efffettiva
cessazio
one della Carica. Inoltrre, in caso di
d cessazione della caarica in pres
senza
di una giusta
g
causa
a da parte d
dell’AD o in
n assenza di
d una Giussta Causa per
p la
Società, come defin
nite di segu ito, è previs
sta un’accelerazione d el Vesting ed
e un
termine pari a 12 mesi
m
entro ccui poter es
sercitare i diritti
d
relativii ai titoli SA
ARs a
decorrerre dalla data
a di cessaziione della carica;
c
 in ipotessi di (i) revo
oca dell’AD da parte della
d
Società
à in assenzza di una Giusta
G
Causa Società
S
prima del Te
ermine Fina
ale (ii) rinu
uncia alla C
Carica da parte
dell’AD in presenza
a di una G
Giusta Caus
sa AD, intervenuta pri ma del Terrmine
Finale, o (iii) manca
ata nomina quale Amm
ministratore Delegato aalla scadenz
za del
Termine Finale per un ulteriore
e periodo dii 3 anni (o in caso di noomina ma senza
s
attribuzio
one di Poteri), l’AD a
avrà diritto a ricevere
e un importto pari ad Euro
1.500.00
00 (“Indenn
nità di Antic
cipata Cess
sazione”).
Il diriitto all’Inden
nnità di Antiicipata Cesssazione, pe
er le casistic
che riportatee al romanin
no (ii)
che precede, è condiziona
ato alla sotttoscrizione,, da parte dell’AD,
d
di una transazione
gene
della stesssa è in luog
erale novativa, finalizza
ata a dare a
atto che il pagamento
p
go del
risarccimento de
el danno che l’AD avre
ebbe diritto di richiede
ere per la ccessazione dalla
Caricca in presen
nza di Giustta Causa pe
er l’AD.
Ai fin
ni di quanto sopra, per “Giusta Ca
ausa AD” sii intende:
(i) grrave inadempimento, da parte d
della Socie
età o di qualsivoglia aaltra società del
gruppo cui la Società appa
artiene, dellle obbligaziioni di cui all’Accordo
a
e di qualsiv
voglia
altra pattuizion
ne, interve
enuta succcessivamente alla so
ottoscrizionne dell’Acc
cordo,
nego
oziata e con
ncordata in buona
b
fede
e dalle Parti;;
(ii) la
a revoca (o
o la riduzio
one) dei Po
oteri conferriti all’AD in
n qualità dii Amministrratore
Delegato della Società ov
vvero l’asse
egnazione ad un altrro soggettoo degli stes
ssi (o
sosta
anzialmente
e medesimi) poteri;
(iii) la
a mancata approvazio
one consecu
utiva di alm
meno 3 prop
poste di dellibera sottoposte
dall’A
AD all’atten
nzione del Consiglio
C
d i Amministrrazione, e ciò
c soltantoo nella misu
ura in
cui ssi tratti di proposte finalizzate alla puntu
uale attuazione del ppiano indus
striale
ovato dal Consiglio
appro
C
di Amministra
A
azione della Società su proposta ddell’AD.
Ai fin
ni di quanto sopra, per “Giusta Ca
ausa Società” si intend
de:
(i) grrave inadem
mpimento da
a parte dell’’AD nello sv
volgimento dei propri inncarichi e in
n ogni
caso
o qualsiasi evento,
e
fatto
o, omission
ne o causa che compo
orti la revocca dalla carrica di
conssigliere di amministraz
a
zione della Società per
p giusta causa,
c
ivi incluse, a titolo
esem
mplificativo ma non esa
austivo, le i potesi in cu
ui l’AD divulghi a soggeetti terzi esttranei
alla S
Società info
ormazioni riservate
r
affferenti, dire
ettamente o indirettam
mente, la So
ocietà
e/o le
e strategie della Socie
età e/o l’attiività della Società
S
app
prese a cauusa, ovvero nello
svolg
gimento, de
ella Carica; il tutto fatta
a eccezione
e per le ipo
otesi in cui l’AD divulghi tali
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inform
mazioni nelll’esercizio diligente
d
de
ella Carica e,
e comunqu
ue, quando ciò avveng
ga nel
miglior interesse
e della Società; e/o
elle previsio
oni di cui ag
gli articoli 23
381, 2390 (anche
(
ladddove le attiv
vità ivi
(ii) viiolazione de
previiste siano compiute
c
pe
er interposta
a persona e non nell’e
esclusivo intteresse dell’AD),
2391
1 e 2392 cod. civ.
guarda le pattuizioni
p
che prevedono comp
pensi per impegni dii non
Per quanto rig
Accordo pre
evede che ll’AD sia sog
ggetto ad obblighi
o
di nnon concorrenza
conccorrenza, l’A
nei p
paesi dell’U
Unione Euro
opea e in S
Svizzera, nei termini previsti
p
dall ’Accordo, per
p la
duratta di un an
nno decorre
ente dalla ccessazione dalla Caric
ca a seguitto di revoca per
Giusta Causa per la Societtà o rinunci a alla Caric
ca da parte dell’AD sennza che sus
ssista
Giusta Causa per l’AD.
aso di viola
azione del patto di no
on concorre
enza, l’AD sarà tenutoo a versare
e alla
In ca
Socie
età una penale pari a una (1) an
nnualità del Compenso
o Fisso, sallvo il diritto della
Socie
età al magg
gior danno.
Conssiderato che
e:
l’Ing. Rosario Biifulco ha ma
anifestato l’ intenzione di
d rassegna
are le dimisssioni dalla carica
c
di Am
mministratore Delegato
o della Sociietà e dalle altre carich
he rivestite nelle societtà del
Grup
ppo, sosten
nendo che si fosse cconfigurata una delle clausole ppreviste nel suo
Acco
ordo che avvrebbero comportato il riconosciimento a suo
s
favore dell’Indenn
nità di
Anticcipata Cessazione;
la So
ocietà, conttestando tale interpreta
azione e co
on la finalità
à di prevennire l’insorge
ere di
qualssiasi contro
oversia con
n l’Ing. Ro
osario Bifulco, in data
a 30 noveembre 2018
8, ha
sotto
oscritto con quest’ultim
mo – previa
a deliberazio
one del Consiglio di A
Amministraz
zione,
assu
unta con i pareri favo
orevoli rispe
ettivamente
e del Comitato Parti Correlate e del
Com
mitato per la Remunera
azione, per gli aspetti di
d rispettiva
a competenzza – un acc
cordo
transsattivo conttenente il riconoscime
ento di alcu
uni importi con un titoolo diverso dalle
previisioni del Directorship
D
p Agreeme nt, in quan
nto corrispo
osti a salddo e stralcio (la
“Tran
nsazione”);;
Di co
onseguenza
a la Società:
ha co
orrisposto all’Ing.
a
Bifulc
co, senza cche quest’ultimo assum
messe alcunn impegno di
d non
conccorrenza in forza della
a Transazio
one, un importo omnicomprensivvo pari ad Euro
1.500
0.000, così determinatto:
 Euro 20
00.000,00 lordi, a frronte della
a rinuncia dell’Ing. B
Bifulco ad ogni
controve
ersia o prettesa che il medesimo abbia o possa
p
averee in relazio
one al
Piano d’incentivazio
one;
 Euro 1.3
300.000,00 lordi, a fronte dellla rinuncia
a dell’Ing. Bifulco ad ogni
controve
ersia o prettesa che il medesimo abbia o possa
p
averee in relazio
one al
Contratto
o, alla Caric
ca e/o alle Cariche nel Gruppo, alla
a loro eseecuzione no
onché
cessazio
one anticipa
ata;
oltre ad impegn
narsi a (i) ric
conoscere ll’emolumen
nto fisso ma
aturato sino al 30 nove
embre
2018
8, (ii) benefiiciare delle coperture a
assicurative
e previste dalle polizzee stipulate in suo
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favorre fino alla scadenza
s
del
d periodo di validità e (iii) mantenerlo indennne e manle
evato,
sino all’ammonttare di Euro
o 3.000.000
0,00 da qualsivoglia conseguenzaa pregiudizie
evole,
dann
no e/o richie
esta di risarcimento che
e dovesse derivare
d
da azioni di reesponsabilittà e/o
risarccitorie avvia
ate, qualsivo
oglia titolo, nei suoi co
onfronti, da parte
p
di terzzi, eccezion
n fatta
per i casi di dolo
o.
ng. Bifulco ha rasseggnato le prroprie
Con la sottosccrizione di tale Trans azione, l’In
e
immediato da ttutte le cariiche sociali ricoperte nnelle societtà del
dimisssioni con effetto
Grup
ppo Mittel.
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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)

Nome e Cognome

Carica

(C)
Periodo per cui è stata ricoperta la
carica

(D)
scadenza della carica

(1)
compensi fissi
emolumenti
deliberati
dall'assemblea

Rosario Bifulco
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Marco Colacicco
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Michele Iori
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Anna Francesca Cremascoli
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Giovanni Raimondi
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Valentina Dragoni
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Patrizia Galvagni
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Riccardo Perotta
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Riccardo Perotta
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Maria Teresa Bernelli
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Fabrizio Colombo
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Giulio Tedeschi
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
N. 3 Dirigenti con responsabilità strategighe ***
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale

Amministratore Delegato ‐ Presidente

Consigliere ‐ Vice Presidente

Consigliere ‐ Vice Presidente ‐ Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Presidente del Collegio Sindacale

1/01/2018 ‐ 30/11/2018

1/01/2018 ‐ 31/12/2018

1/01/2018 ‐ 31/12/2018

1/01/2018 ‐ 31/12/2018

1/01/2018 ‐ 31/12/2018

30/11/2018 ‐ 31/12/2018

rimborsi
spese
forfettari

compensi per retribuzione
cariche
da lavoro
particolari
dipendente

Bonus e altri
incentivi

(4)

(5)

Benefici non
monetari

(6)

(7)

(8)

Fair value dei Indennità di fine carica
o di cessazione di
altri compensi Totale compensi equity
**
rapporto di lavoro

Partecipazio
ne agli utili

30/11/2018
15.000,00 *

‐

‐

‐

1.500.000,00

15.000,00 *

‐

‐

‐

1.500.000,00

18.333,00
104.971,33*
123.304,33

531.666,00
141.608,00*
673.274,00

20.000,00
41.766,66
61.766,66

40.000,00
4.978,99
44.978,99

31.333,00

20.000,00
40.767,12
60.767,12

45.000,00
0
45.000,00

36.334,00

approvaz. bilancio 31/12/2021
3.653,00

31.333,00

approvaz. bilancio 31/12/2021
12.575,00

36.334,00

approvaz. bilancio 31/12/2021

1/01/2018 ‐ 03/12/2018

1/01/2018 ‐ 31/12/2018

(2)
(3)
compensi per
Compensi variabili
la
non equity
partecipazion
**
e a comitati

20.000,00

41.667,00

20.000,00

41.667,00

18.356,00

16.521,00

18.356,00

16.521,00

20.000,00

30.000,00

20.000,00

30.000,00

20.000,00

24.000,00

20.000,00

24.000,00

1.667,00

2.500,00

1.667,00

2.500,00

03/12/2018

prima assemblea 2019
2.000,00

approvaz. bilancio 31/12/2021
1.760,00

approvaz. bilancio 31/12/2021

1/01/2018 ‐ 30/11/2018

167,00

30/11/2018
55.000,00

2.200,00

55.000,00
Sindaco Effettivo ‐ Presidente del Collegio Sinda1/01/2018 ‐ 31/12/2018

approvaz. bilancio 31/12/2018
41.666,67

1.667,00

41.666,67
Sindaco Effettivo

1/01/2018 ‐ 30/11/2018

approvaz. bilancio 31/12/2018
40.000,00

1.600,00

40.000,00
Sindaco Effettivo

30/11/2018 ‐ 31/12/2018

approvaz. bilancio 31/12/2018

* 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

3.333,33
10.000,00
13.333,33

161.877,15 *
161.877,15

133,00

16.000,00
40.479,45*
56.479,45

593.475,16

32.000,00

19.860,95

32.000,00

593.475,16

32.000,00

19.860,95

32.000,00

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
assegnati negli esercizi
precedenti non vested
nel corso dell 'esercizio
A

B

Nome e Cognome

Carica

Rosario Bifulco
Amministratore Delegato
Compensi nella società che redige il bilancio
Dirigenti Strategici (3)
CFO e COO e dirigente
Compensi nella società che redige il bilancio
Totale

1
Piano

piano SARs
piano SARs

2

3

Numero e tipologia
di strumenti
Periodo di vesting
finanziari

Strumenti
finanziari vested
nel corso
dell'esercizio e
non attribuiti

Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio

4

5

Numero e tipologia di
strumenti finanziari
*

6

Fair Value alla data
di assegnazione Periodo di Vesting

7

8

Data di
assegnazione

Prezzo di mercato
all'assegnazione

31‐dic‐18

1,75

9
Numero e
tipologia di
strumenti
finanziari

Strumenti finanziari
vested nel corso
dell’esercizio e attribuibili

Strumenti finanziari di
competenza
dell'esercizio

10

11

12

Numero e tipologia
di strumenti
finanziari

Valore alla data di
maturazione

Fair Value

***

224.713

dal quarto anno
di piano

133.333

32.000
32.000,00

dal quarto anno
di piano

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

‐

152.088

36.501
36.501,00

32.000
32.000,00

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)

Nome e Cognome

Carica

Piano
Erogabile/Erogato

Rosario Bifulco

Amministratore Delegato

n. 3 Dirigenti Strategici Mittel SpA
CFO e COO e Dirigente
* miglior stima alla fine dell'esercizio di riferimento
** Si rimanda alla descrizione della transazione intervenuta in data 30 novembre 2018

**
Retribuzione
variabile di breve
termine

32.000

(2)

(3)

Bonus dell'anno

Bonus per anni precedenti

Differito Periodo di differimento
0
0

0

31/12/2018

Non più erogabili
0

0

Erogabile/Erogati
0

84.267

(4)
Altri Bonus

Ancora Differiti
0

0

0

0

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

NUMERO
AZIONI
POSSEDUTE
SOCIETA'
ALLA FINE
PARTECIPATA
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE

NUMERO
AZIONI
ACQUISTATE
+

BIFULCO Rosario

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato fino al 30 novembre 2018

Mittel S.p.A.

6.254.941

481.148

COLACICCO MARCO

Amministratore e Vice Presidente

Mittel S.p.A.

68.777

5.291

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

NUMERO
AZIONI
VENDUTE
‐

6.736.089

NUMERO
AZIONI
POSSEDUTE
ALLA FINE
DELL'ESERCIZIO

‐
74.068

Tabella 2:
Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica

NUMERO
DIRIGENTI CON
RESPONSABILITA'
STRATEGICA
3

SOCIETA'
PARTECIPATA

Mittel S.p.A.

NUMERO AZIONI
POSSEDUTE ALLA
FINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
‐

NUMERO
AZIONI
ACQUISTATE

NUMERO
AZIONI
VENDUTE

‐

NUMERO AZIONI
POSSEDUTE ALLA
FINE
DELL'ESERCIZIO
‐

