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Relazione degli Amministratori relativamente al secondo punto 
all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Parte Ordinaria:  
 
 

Approvazione della Politica sulla Remunerazione ai fini dell’articolo 123-
ter del TUF, comma 6 e Piano di incentivazione monetario triennale 
2013-2015 per il Top Management del Gruppo Parmalat. Integrazione del 
compenso dell’Organo Amministrativo. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 
 
 
 

Signori Azionisti,  
 
con riferimento alla Politica sulla Remunerazione, la relazione sottoposta al Vostro esame illustra 
la politica in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori 
generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche. 
 
Nell’elaborazione della relazione Parmalat ha tenuto conto del fatto che la società non rientra nel 
perimetro delle società “di minori dimensioni” ai sensi del regolamento Consob 17221 del 12 marzo 
2011. 
 
La Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 20 
marzo 2013, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e Remunerazioni e viene ora 
sottoposta all’Assemblea ai sensi dall’articolo 123-ter comma 6 del D. Lgs. 58/1998 (di seguito 
“TUF”).  Si ricorda che, ai sensi della citata normativa, gli Azionisti saranno chiamati a deliberare 
sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario. La 
deliberazione non è vincolante. L’esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini 
di legge ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2, TUF. 
 
Si segnala che nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, è prevista a favore 
dell’Amministratore Delegato l’erogazione di un ulteriore compenso in caso di performance uguale 
o superiore al 120% degli obiettivi fissati. Al riguardo si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione, 
Sezione I, Paragrafo 4 ove è descritto il “Piano di Incentivazione Annuale” a favore 
dell’Amministratore Delegato. 
Tale compenso, riferito all’esercizio 2013, viene previsto in massimi euro 162.000 e verrebbe 
corrisposto, se approvato dall’Assemblea, a maggiorazione del compenso annuale complessivo di 
euro 2 milioni stabilito per il Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea del 31 maggio 2012, che 
dovrà quindi essere integrato con autonoma e separata delibera come infra precisato.  
 
Il documento integrale è pubblicato sul sito al seguente indirizzo: 
www.parmalat.net/corporate_governance/assemblea_azionisti/. 
 
Per quanto concerne il piano di incentivazione monetario triennale 2013-2015 per il Top 
Management del Gruppo, il Piano, correlato ai nuovi obiettivi del triennio 2013/2015, è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2013, su proposta del Comitato per le 
Nomine e per la Remunerazione. Il Piano è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ai sensi 
dell’art. 114-bis del d.lgs. 58/1998 (“TUF”) in quanto prevede, tra l’altro, che parte dell’incentivo sia 
determinato sulla base di un obiettivo di Total Shareholder Return di Parmalat a confronto con 
l’andamento di tale indicatore delle società appartenenti all’indice STOXX Europe 600 Food & 
Beverage Index, nel periodo 01/01/2013 – 31/12/2015. Il confronto tra Parmalat e le società 
dell’indice verrà effettuato in base alla graduatoria (ranking). 
 
Di seguito, sono illustrate le principali informazioni concernenti il Piano, mentre per una sua più 
analitica descrizione, Vi invitiamo a prendere visione del Documento Informativo redatto ai sensi 
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dell’art. 84-bis, comma primo, della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il 
“Regolamento Emittenti”), messo a disposizione del pubblico anche presso la sede sociale di 
Parmalat S.p.A. (in Collecchio , via delle Nazioni Unite, 4) e sul sito internet www.parmalat.net/  
/corporate_governance/assemblea_azionisti nonché presso Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza 
degli Affari n. 6). 
 

**** 
 
Ragioni che motivano l’adozione del Piano 

Il Piano è finalizzato all’erogazione di un bonus in forma monetaria che viene determinato in 
relazione ad alcuni parametri di performance tra i quali è considerato anche un parametro 
collegato al prezzo dell’azione Parmalat. Tale incentivo triennale non è basato sulla consegna 
fisica degli strumenti finanziari sottostanti, ma esclusivamente sul pagamento di un premio in 
denaro basato su un indicatore collegato all’andamento del titolo Parmalat nel triennio di 
riferimento (Total Shareholder Return). 

Con l’adozione del Piano, il Gruppo Parmalat si prefigge l’obiettivo di incentivare le Risorse 
Strategiche del Gruppo al miglioramento della performance, nel medio-lungo termine, con 
riferimento sia ai livelli di performance operativa che al titolo di Parmalat S.p.A. 

Nello specifico, il piano intende perseguire i seguenti obiettivi:  

 Focalizzare il top management sugli obiettivi di medio/lungo termine in una logica di 
sostenibilità della performance; 

 Allineare gli interessi del top management con quelli degli azionisti; 

 Rafforzare le politiche di retention dei manager che attualmente non beneficiano del piano 
introducendo un elemento di maggiore allineamento del pacchetto di remunerazione alle prassi 
di mercato. 

 
Soggetti destinatari del Piano 
 
Il Piano riguarda il Top Management Parmalat S.p.A. (costituito da 9 top managers ) e potrà 
essere esteso anche a coloro che nel corso del triennio entrino a far parte del Management del 
Gruppo o assumano una posizione da Executive. In tali casi l’inclusione nel Piano è subordinata 
alla condizione di partecipare al Piano almeno per un intero esercizio e le percentuali di 
incentivazione sono parametrate sul numero di mesi di effettiva partecipazione al Piano. 
 
In particolare, sono partecipanti al Piano i seguenti soggetti:  

a) Il Signor Yvon Guérin,  Amministratore Delegato. 
L’eventuale incentivo erogabile all’Amministratore Delegato in relazione al conseguimento 
degli obiettivi previsti e stimato in massimi 975.000 euro  verrà corrisposto, se approvato 
dall’Assemblea, a maggiorazione del compenso stabilito per il Consiglio di Amministrazione 
che dovrà quindi essere integrato. 

b) Il Signor Pierluigi Bonavita, Group Chief Financial Officer 

c) Il Signor Philippe Laborne, Business Operation Analysis & Development Director. 

d) I Chief Executive Officers e Direttori Generali delle principali Pertinent Companies del 
Gruppo Parmalat.  
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Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerate ai fini 
dell’attribuzione del Piano 

A ciascuno dei Beneficiari viene comunicato, all’atto dell’inserimento nel Piano, l’ammontare 
dell’Assegnazione individuale. 

L’effettiva attribuzione di tale somma è condizionata – oltre che al raggiungimento del Cancello di 
accesso al Piano – anche al conseguimento dei seguenti specifici obiettivi di performance: 

a) quanto al 60% dell’incentivo: in relazione a EBITDA cumulato nel triennio 2013-2015 
confrontato con l’EBITDA Target cumulato del Piano triennale 2013-2015. 

b) quanto al 20% dell’incentivo: in relazione al valore delle Net Sales al termine del Piano 
triennale (valore Net Sales anno 2015) confrontato con Target Net Sales 2015 del Piano 
triennale 2013-2015; 

c) quanto al 20% dell’incentivo: Total Shareholder Return (di seguito “TSR”) di Parmalat a 
confronto con l’andamento di tale indicatore delle società appartenenti all’indice STOXX 
Europe 600 Food & Beverage Index, nel periodo 01/01/2013 – 31/12/2015. Il confronto tra 
Parmalat e le società dell’indice verrà effettuato in base alla graduatoria (ranking). 

Per le Pertinent Companies del Gruppo Parmalat gli obiettivi a) e b) sono relativi alla specifica 
Pertinent Company. 

L’effettiva erogazione ai Beneficiari dei premi attribuibili al conseguimento degli obiettivi di 
performance del Piano è condizionata al raggiungimento del Cancello di EBITDA triennale del 
Gruppo Parmalat e per i Beneficiari nelle Pertinent Companies anche del Cancello di EBITDA 
triennale della specifica Pertinent Company. 

Elementi alla base della determinazione dell’entità del compenso basato su strumenti 
finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione 

Ad ogni Beneficiario saranno comunicati gli specifici target di performance correlati ai diversi 
obiettivi in occasione dell’inserimento nel Piano.  

I premi relativi agli indicatori a) e b) verranno assegnati al raggiungimento di un livello minimo di 
performance, cui corrisponderà un premio pari al 65% del premio previsto a target. Al 
raggiungimento di un obiettivo massimo corrisponderà l’erogazione di un premio pari al 150% del 
premio previsto per risultati a target. 

Per performance intermedie tra il minimo ed il target, tra il target ed il massimo si applicherà una 
interpolazione lineare. 

Per quanto attiene la componente del premio collegata al TSR, verrà erogato il 100% del premio 
qualora il TSR di Parmalat superi la Mediana del panel di confronto. Qualora il TSR di Parmalat 
superi il Terzo Quartile del panel di riferimento, verrà erogato un premio (premio massimo) pari al 
150% del premio target. 

Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui è basato 
il Piano 

Una quota parte del premio monetario finale è determinata dall’andamento del Total Shareholder 
Return (“TSR”) di Parmalat. Il Piano prevede che tale indicatore venga misurato tra lo 01/01/2013 
ed il 31/12/2015 e quindi confrontato col TSR di un Peer Group di aziende composto dalle aziende 
appartenenti allo STOXX Europe 600 Food & Beverage Index, misurato nello stesso periodo di 
riferimento. 
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Nel definire la metodologia di calcolo per misurare la performance del TSR di Parmalat e di quello 
di ogni singola azienda del Peer Group è stato considerato, come prezzo di riferimento iniziale, il 
valore medio dei prezzi di chiusura dei 90 giorni di calendario precedenti ed includendo lo 
01/01/2013.  
 
Periodo di attuazione del Piano 
 
Il periodo di attuazione del Piano è compreso tra il 2013 (assegnazione del Piano) e il 2015 
(termine del Piano).  
 
 
Durata del Piano e Modifiche 

Il Piano LTI termina il 31 dicembre 2015 e fissa a maggio 2016 la data dell’eventuale erogazione ai 
partecipanti dell’incentivo, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi. 

Il Piano potrà essere modificato in relazione a eventi straordinari che possano, anche solo 
potenzialmente, influire sul valore delle azioni Parmalat e più in generale sul contenuto economico 
del Piano. 

Eventuali revisioni del Piano di incentivazione vengono esaminate dal Comitato per le Nomine e 
per la Remunerazione di Parmalat S.p.A. e, previa approvazione del Consiglio di 
Amministrazione., sottoposte all’Assemblea per l’approvazione. 
 

***** 
 
Il Piano è da considerarsi “di particolare rilevanza” in quanto rivolto, tra gli altri, all’Amministratore 
Delegato di Parmalat S.p.A. e a soggetti con responsabilità strategica in quanto hanno regolare 
accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere 
sull’evoluzione e sulle prospettive future del Gruppo. 
 
Tenuto conto che il Piano è di tipo monetario non prevedendo l’assegnazione di azioni o di opzioni 
su azioni su titoli ma esclusivamente un incentivo in denaro in parte collegato all’andamento 
dell’azione ordinaria di Parmalat S.p.A. rispetto a campioni di società, il Documento informativo 
redatto ai sensi della normativa vigente non contiene le informazioni richieste per meccanismi che 
considerano l’attribuzione di azioni o opzioni su azioni. 

 
***** 

 
Si ricorda che gli argomenti illustrati nella presente Relazione sono esenti dall’applicazione della 
Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione dell’11 novembre 2010, ai sensi dell’articolo 8 della stessa Procedura. 
La Procedura è consultabile all’indirizzo:   
www.parmalat.com/corporate_governance/come_amministriamo Parmalat/. 

 
***** 

 
In considerazione di quanto dispone l’art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili 
le proposte di deliberazione, e l’art. 135-undicies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di 
voto al rappresentante designato dalla società, si riportano qui di seguito le proposte di 
deliberazione sul secondo punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria. 

Ciascun punto delle seguenti deliberazioni sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il 
voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni 
di voto ricevute su ciascun punto. 

 
 
Si ricorda che, come illustrato nella presente relazione, l’Assemblea sarà chiamata a deliberare: 
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(i) sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, in senso favorevole o contrario, con 
voto consultivo (delibera non vincolante), ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-ter, comma 6, 
TUF; 

(ii) sulla proposta di adozione del “Piano di incentivazione triennale 2013/2015 per il Top 
Management del Gruppo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF; 

(iii) sulla proposta di integrazione del compenso complessivo annuale a favore del Consiglio di 
Amministrazione quale deliberato dall’Assemblea ordinaria del 31 maggio 2012, a modifica 
della delibera assembleare medesima, ferma restando ogni altra determinazione in essa 
contenuta e qui non espressamente richiamata; in relazione a tale deliberazione, si precisa 
che la proposta riguarda l’integrazione del compenso annuale complessivo da euro 2 milioni 
ad euro 2,5 milioni, comprensivo della quota di competenza per l’esercizio 2013 del Piano di 
Incentivazione Annuale dell’Amministratore Delegato (per massimi euro 162.000) e della 
quota di competenza annuale del Piano di Incentivazione Triennale dell’Amministratore 
Delegato (per massimi euro 325.000).  

 Si ricorda che il Piano di incentivazione, come indicato nella presente relazione (“Durata del 
Piano”), termina il 31 dicembre 2015 e fissa a maggio 2016 la data dell’eventuale erogazione 
ai partecipanti dell’incentivo, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi. 

 
 
Signori Azionisti, 
sulla base di quanto illustrato Vi chiediamo di: 

(a) di approvare, con delibera non vincolante, la Politica in materia di Remunerazione degli 
Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica come 
da allegato ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF, comma 6; 

(b) di approvare, ai sensi dell’art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l’adozione di un 
Piano di incentivazione triennale 2013/2015 (cd. Piano) per il Top Management del Gruppo 
nei termini illustrati nella presente Relazione e secondo quanto meglio descritto nel 
Documento Informativo (redatto ai sensi dell’art. 84-bis, comma primo, del Regolamento 
Emittenti) dando mandato al Consiglio di Amministrazione per la sua attuazione; 

(c) di integrare in aumento il compenso annuale complessivo stabilito dall’Assemblea del 31 
maggio 2012 per il Consiglio di Amministrazione da euro 2 milioni ad euro 2,5 milioni, 
comprensivo delle quote di competenza del Piano di Incentivazione Annuale (massimi euro 
162.000 per l’esercizio 2013) e Triennale dell’Amministratore Delegato (massimi euro 
325.000). 
 
 
 
 

Milano, 20 marzo 2013 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente - Francesco Tatò 
 

 


