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

- Piano di incentivazione monetario triennale 2016-2018 per il Top Management del Gruppo 
Parmalat. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
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Relazione degli Amministratori relativamente al terzo punto all’Ordine 
del Giorno dell’Assemblea Parte Ordinaria:  
 
 

Piano di incentivazione monetario triennale 2016-2018 per il Top 
Management del Gruppo Parmalat. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
Signori Azionisti,  
 
la presente Relazione è redatta ai sensi degli articoli 114-bis e 125 ter e del D. Lgs n. 58 del 24 
febbraio 1998, come successivamente modificato (il TUF) e dell’articolo 84- ter del Regolamento 
Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 
modificato (il “Regolamento Emittenti Consob”). 
 
La Relazione intende illustrare le motivazioni e il contenuto della proposta avente ad oggetto il 
piano di incentivazione monetario triennale 2016-2018 per il Top Management del Gruppo 
rinviando per l’illustrazione analitica dei contenuti e delle previsioni dello stesso al Documento 
Informativo redatto ai sensi dell’art. 114 – bis del TUF e dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti 
Consob. 
 
L’attuale piano di incentivazione a lungo termine si è concluso con la chiusura dell’esercizio 2015. 
 
Lo sviluppo di un nuovo piano è finalizzato a: 

a) Focalizzare il management su un orizzonte di medio/lungo termine (3-5 anni) in una logica 
di sostenibilità della performance 

b) Allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti 
c) Rafforzare le politiche di retention delle risorse tramite l’introduzione di un elemento di 

maggiore allineamento del pacchetto di remunerazione alle prassi di mercato 
d) Rafforzare l’allineamento delle politiche di remunerazione alle indicazioni del codice di 

autodisciplina delle società quotate per quanto attiene ai sistemi di incentivazione degli 
amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategica. 

 
Il Piano, correlato ai nuovi obiettivi del triennio 2016/2018, è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 10 marzo 2016, su proposta del Comitato per le Nomine e per la 
Remunerazione ed è sottoposto all’approvazione dell’ Assemblea del 29 aprile 2016 ai sensi 
dell’art. 114-bis del d.lgs. 58/1998 (“TUF”). 
 
Di seguito, sono illustrate le principali informazioni concernenti il Piano, mentre per l’illustrazione 
dei contenuti e delle previsioni, Vi invitiamo a prendere visione del Documento Informativo redatto 
ai sensi dell’art. 114-bis del TUF  e dell’art. 84-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob. 
Il documento informativo è stato 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 il meccanismo di stoccaggio 1info 
(www.1info.it). 
 

**** 
 

1. Ragioni che motivano l’adozione del Piano 
 
Con l’adozione del Piano la Società 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. 
 
 
 
 



 

 3

2. Soggetti destinatari del Piano 
 
I Beneficiari sono individuati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione tra i top 
manager che ricoprono le funzioni strategicamente più rilevanti all’interno della Società e delle 
Controllate e con un impatto rilevante sulla creazione di valore per la Società e gli azionisti. In 
particolare, i beneficiari sono individuati come segue: 

- L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Parmalat; 

- Il Group Chief Financial Officer; 

- Il Group General Counsel; 

- Il Group HR Director 

- Alcuni selezionati Corporate Directors del Gruppo Parmalat; 

- Alcuni selezionati Chief Executive Officer delle Pertinent Company del Gruppo Parmalat. 
 
 
 

3. 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: 

• EBITDA cumulato nel triennio 2016-2018 confrontato con l’EBITDA Target cumulato 
del piano triennale 2016-2018; 

• Valore delle Net Sales al termine del piano triennale (valore Net Sales anno 2018) 
confrontato con Target Net Sales 2018; 

• Valore del Free Cash Flow al termine del piano triennale (anno 2018) confrontato con 
Target Free Cash Flow 2018; 

• Total Shareholder Return di Parmalat a confronto con l’andamento di tale indicatore 
delle società appartenenti all’indice Italia FTSE Italia Mid Cap, nel periodo 01/01/2016 
– 31/12/2018; 

Per i Country Manager delle Operating Companies, saranno presi in considerazione gli indicatori di 
riferimento (Country EBITDA, Country Net Sales e Country FCF). 

Si prevede un indicatore “cancello” di sostenibilità al cui raggiungimento è vincolata l’“attivazione” 
dell’intero sistema. 
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4. Elementi alla base della determinazione dell’entità del compenso basato su 
strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione 

Non applicabile. Il Piano prevede l’erogazione di un premio monetario e non prevede 
l’assegnazione di strumenti finanziari. 

5. 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 01/01/2016 
ed il 31/12/2018 e quindi confrontato col TSR delle società appartenenti all’indice Italia FTSE Italia 
Mid Cap misurato nello stesso periodo di riferimento. 

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 
01/01/2016. 

 
6. Periodo di attuazione del Piano 

 
Il periodo di attuazione del Piano è compreso tra il 2016 (assegnazione del piano) e il 2018 
(termine del piano). 
 
 

7. Durata del Piano e Modifiche 
 
Il Piano LTI termina il 31 dicembre 2018 e fissa a maggio 2019 la data della 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 definite dal Comitato Nomine e 
Remunerazione della Società e, previo assenso del Consiglio di Amministrazione di Parmalat 
S.p.A., sottoposte all’Assemblea per l’approvazione. 

 
 

***** 
 
Il Piano è da considerarsi “di particolare rilevanza” in quanto rivolto, tra gli altri, all’Amministratore 
Delegato e Direttore Generale 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 il Piano di incentivazione, come indicato nella presente relazione (“Durata del 
Piano”), termina il 31 dicembre 2018 e fissa a maggio 2019 la data dell’eventuale erogazione ai 
partecipanti dell’incentivo, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi. 
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***** 
 
 

Si ricorda che gli argomenti illustrati nella presente Relazione sono esenti dall’applicazione della 
Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate ai sensi dell’articolo 8 della stessa. 
La Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate è consultabile all’indirizzo:   
http://www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti/. 

 
***** 

 
 
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 terzo punto all’ordine del giorno dell’assemblea, parte ordinaria. 

 
  
Signori Azionisti, 
 
Sulla base di quanto illustrato Vi chiediamo di: 
 
 di approvare, ai sensi dell’art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l’adozione di un 

Piano di incentivazione triennale 2016/2018 (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) 

 di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno 
per dare completa ed integrale attuazione al Piano ivi compreso a titolo esemplificativo e 
non esaustivo il potere di: 

o individuare nominativamente i beneficiari 
o definire il meccanismo di dettaglio per determinare i premi  da assegnare a ciascun 

beneficiario 
o compiere ogni adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari o 

opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano, nel rispetto dei termini e 
delle condizioni descritti nel Documento Informativo sul Piano, cui si rimanda. 

 
 
 
 

Milano, 10 marzo 2016 
 
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Gabriella Chersicla 
 
 


