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Premessa 

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Parmalat Group al fine di 
fornire un’informativa ai propri azionisti ed al mercato in merito alla proposta di adozione 
del Piano di Incentivazione Monetario Triennale, basato anche su strumenti finanziari, 
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci della Società in data 29 
aprile 2016. 

In particolare, il Documento Informativo è stato redatto ai sensi dell’art. 84-bis del 
Regolamento Emittenti ed in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema n. 7 
dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti. 

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). 

Il Piano è da considerarsi di “particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 114-bis, comma 3, 
del TUF e dell’art. 84- bis, comma 2, del Regolamento Emittenti in quanto rivolto al 
personale di Parmalat S.p.A. e delle altre società del Gruppo, identificato dal suddetto 
art. 114-bis, del TUF. 

Il Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della 
Società, Via delle Nazioni Unite, 4 - 43044 Collecchio (Parma), nonché sul sito internet 
www.parmalat.com e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana Spa. 

 

Le principali definizioni contenute nel presente documento sono di seguito 
schematizzate: 

 

• “Società”: indica Parmalat S.p.A., con sede legale in Collecchio (PR), Via delle 
Nazioni Unite n. 4. 

• “Consiglio di Amministrazione”: indica il Consiglio di Amministrazione della 
Società. 

• “Piano”: indica il piano di Incentivazione a Lungo Termine 2016-2018 riservato ad 
alcune delle Risorse Strategiche di Parmalat S.p.A. e delle società italiane ed 
estere dalla stessa controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

• “Beneficiari”: indica i destinatari del Piano individuati dal Consiglio di 
Amministrazione. 

• Data di Approvazione del Piano: data del Consiglio che, successivamente 
all’approvazione dell’Assemblea, approva il Piano in via definitiva. 
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• “Obiettivi di Performance”: indica gli obiettivi del Piano il cui livello di 
raggiungimento determina il valore del bonus da erogare a ciascun Beneficiario al 
termine del Periodo di Performance. 

• “Periodo di Vesting”: indica il triennio 2016-2017-2018 rispetto al quale viene 
verificato il raggiungimento degli Obiettivi di Performance. 

• “Rapporto”: indica il rapporto di lavoro e/o di collaborazione e/o di 
amministrazione in essere tra il Beneficiario e la Società o una delle Società 
Controllate. 

• “Società Controllate” indica le società italiane e/o estere controllate dalla 
Società ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

• “Assegnazione”: diritto potenziale di ricevere una somma di denaro nell’ambito 
del Piano. 
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1. Soggetti destinatari 

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del 
Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione 
dell’emittente strumenti finanziari, delle società controllanti 
l’emittente o delle società da questa direttamente o 
indirettamente controllate. 

Di seguito si riportano i nominativi dei destinatari del Piano di Incentivazione Monetario 
Triennale rientranti nelle categorie indicate nel paragrafo I dell’Allegato 3A dello Schema 
7 del Regolamento Emittenti Consob. Qualora nel corso dell’esercizio 2016 si rendessero 
necessari avvicendamenti nelle figure di seguito indicate, anche il/i soggetto/i 
eventualmente incaricato/i di subentrare nella/e posizione/i rientrerebbe/rientrerebbero 
tra i destinatari del Piano per quanto di propria competenza. 

• Il Signor Yvon Guérin,  Amministratore Delegato e Direttore Generale del 
Gruppo Parmalat 

• il Signor Pierluigi Bonavita, Group Chief Financial Officer 

• la Signora Giuseppina Corsi, Group General Counsel 

• Il Signor Paolo Tanghetti, Group HR Director 

 

1.2 Indicazione delle categorie di dipendenti destinatari del Piano o 
di collaboratori dell’emittente strumenti finanziari e delle società 
controllanti o controllate di tale emittente. 

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.  

 

1.3 Indicazione nominativa dei Beneficiari del Piano, che siano 
appartenenti ai seguenti gruppi: 

a. direttori generali di Parmalat S.p.A. 

Il Signor Yvon Guérin,  Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo 
Parmalat 

b. altri dirigenti con responsabilità strategiche di Parmalat S.p.A. 
che abbiano percepito nel corso dell’esercizio compensi 
complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i 
compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al 
compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai 
componenti del consiglio di amministrazione, ovvero ai direttori 
generali di Parmalat S.p.A.: 
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Nessuno dei dirigenti con responsabilità strategica di Parmalat S.p.A. ha percepito nel 
corso dell’esercizio compensi complessivi maggiori rispetto al compenso complessivo più 
elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione e ai direttori 
generali di Parmalat S.p.A. 

c. persone fisiche controllanti Parmalat S.p.A., che siano dipendenti 
ovvero che prestino attività di collaborazione in Parmalat S.p.A. 

Non applicabile. 

d. nel caso delle società di “minori dimensioni”, ai sensi dell’articolo 
3, comma 1, lett. f), del Regolamento n.17221 del 12 marzo 
2010, indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con 
responsabilità strategiche dell’emittente strumenti finanziari. 

Non applicabile. 

e. delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per 
le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano 
(ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.). 

Lo schema di incentivazione previsto dal Piano è il medesimo per tutti i partecipanti al 
Piano, differenziandosi solamente per due aspetti: a) la misura percentuale dell’incentivo 
attribuito. Tale percentuale di incentivazione è crescente in relazione al peso del ruolo 
ricoperto b) diversi parametri di performance tra i Beneficiari della capogruppo e i 
Beneficiari delle Pertinent Companies della Società. 

 

2. Ragioni che motivano l’adozione del Piano 

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l’attribuzione 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. 

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; 
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2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance 
considerati, ai fini dell’attribuzione dei piani basati su strumenti 
finanziari. 

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

  

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. 

2.4 Ragioni alla base dell’eventuale decisione di attribuire piani di 
compenso basati su strumenti finanziari non emessi 
dall’emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate o 
controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; 
nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati 
regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la 
determinazione del valore a loro attribuibile. 

Il presente Piano risulta parzialmente basato su strumenti monetari collegati alla 
performance del titolo azionario della Società (come descritto nel paragr. precedente). 

Tale scelta si prefigge l’obiettivo di incentivare le Risorse Strategiche della Società al 
miglioramento della performance del titolo di Parmalat S.p.A. in aggiunta a quella 
operativa. 
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2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale 
e contabile che hanno inciso sulla definizione del piano. 

La predisposizione del Piano non è stata influenzata da significative valutazioni di ordine 
fiscale o contabile. In particolare, verrà tenuto in considerazione il regime di imposizione 
applicabile vigente nello Stato di residenza fiscale di ciascun Beneficiario. 

2.6 Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per 
l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, 
di cui all’art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 
350. 

Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della 
partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’art. 4, comma 112, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350. 

 

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti 

3.1 Poteri e funzioni delegati dall’Assemblea al Consiglio di 
Amministrazione per l’attuazione del Piano. 

In data 10 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. ha conferito 
delega al Presidente per sottoporre all’Assemblea dei Soci l’approvazione del Piano. Il 
presente Piano, definito nell’ambito delle Politiche di remunerazione del Gruppo, viene 
sottoposto all’ Assemblea dei Soci del 29 aprile 2016 per la relativa approvazione. 

L’Assemblea stessa, è chiamata a deliberare il conferimento del mandato all’organo 
amministrativo per l’attuazione e la gestione di quanto disposto all’interno del presente 
Piano. 

All’Assemblea degli Azionisti verrà richiesto di attribuire al Consiglio di Amministrazione, 
con facoltà di subdelega, il potere, sentito il Comitato, di: (i) dare attuazione al Piano; 
(ii) individuare nominativamente i Beneficiari; (iii) definire il meccanismo di dettaglio per 
determinare il il valore potenziale dei premi da assegnare a ciascun Beneficiario; (iv) 
determinare nel dettaglio gli Obiettivi di performance del Piano ed i relativi target (v) 
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 presente Documento Informativo. 

3.2 Soggetti incaricati per l’amministrazione del Piano. 

Il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. è responsabile della gestione del 
Piano. 

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per dare attuazione al Piano 
stesso, ivi compresi, a titolo di esemplificativo e non esaustivo, il potere di: 

• identificare i Beneficiari; 

• verificare il raggiungimento degli Obiettivi di Performance per l’Attribuzione 
dei premi; 
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• modificare il Piano come indicato al successivo paragrafo 3.3. 

3.3 Procedure esistenti per la revisione del Piano. 

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. 

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la 
disponibilità e l’assegnazione degli strumenti finanziari sui quali 
sono basati i piani. 

Non applicabile. Il Piano prevede l’erogazione di un premio monetario e non prevede 
l’assegnazione di strumenti finanziari. Successivamente all’approvazione da parte 
dell’Assemblea della capogruppo del bilancio 2018, il Consiglio di Amministrazione di 
Parmalat S.p.A. valuta le performance del Gruppo e delle Pertinent Companies, in quota 
parte determinata dall’andamento dell’azione Parmalat (come descritto nel paragrafo 2.2 
e 2.3) e propone all’Assemblea stessa l’assegnazione del bonus, che sarà erogato in 
forma monetaria. 

3.5 Ruolo svolto da ciascun Amministratore nella determinazione 
delle caratteristiche del Piano; eventuale ricorrenza di situazioni 
di conflitto di interesse. 

Nella predisposizione del Piano è stato coinvolto, nelle varie fasi di elaborazione, il 
Comitato per la Remunerazione della Società, ed, essendo lo stesso composto 
esclusivamente da Amministratori non esecutivi, non si ravvisano, in tale sede, situazioni 
di conflitto di interesse in quanto nessun Amministratore non esecutivo è destinatario del 
Piano. 

3.6 Data della decisione assunta di proporre l’approvazione del Piano 
all’Assemblea degli Azionisti da parte dell’organo competente e 
dell’eventuale proposta, a quest’ultimo, del Comitato per la 
Remunerazione. 

Il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A, nella riunione del 10 marzo 2016, ha 
approvato, su proposta del Comitato per la Remunerazione (riunitosi in data 8 marzo 
2016) e con il parere favorevole del Collegio Sindacale il Piano di incentivazione a lungo 
termine 2016-2018 e la proposta di sottoporre lo stesso all’approvazione dell’Assemblea 
dei Soci di Parmalat S.p.A. 

 

 

 



 9

 

3.7 Data della decisione assunta da parte dell’organo competente in 
merito all’assegnazione degli strumenti finanziari e 
dell’eventuale proposta al predetto organo formulata dal 
Comitato per la Remunerazione. 

Non applicabile. 

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli 
strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei 
mercati regolamentati. 

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.  

3.9 Modalità adottate dalla Società in relazione alla possibile 
coincidenza temporale tra la data di assegnazione delle Azioni o 
delle eventuali decisioni in merito del Comitato per la 
Remunerazione e la diffusione di informazioni rilevanti ai sensi 
dell’art. 114, comma 1, TUF.  

In occasione della deliberazione relativa al Piano è stata data comunicazione al mercato 
ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 

In fase di esecuzione del Piano verrà data informativa al mercato, ove previsto dalle 
disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti. 

4.  Le caratteristiche degli strumenti attribuiti.  

4.1  Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano. 

Il Piano prevede l’erogazione di un premio monetario in relazione al grado di 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei paragrafi 2.2. e 2.3. La durata del periodo di 
vesting è di tre anni e comprende gli anni 2016-2018. 

4.2  Periodo di effettiva attuazione del Piano con riferimento anche ad 
eventuali diversi cicli previsti. 

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

Il Piano LTI termina il 31 dicembre 2018 e fissa ad maggio 2019 la data della eventuale 
erogazione ai partecipanti dell’incentivo, in relazione al grado di conseguimento degli 
obiettivi definiti ai paragrafi 2.2. e 2.3. 

4.4  Massimo numero di strumenti finanziari assegnati in ogni anno 
fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle 
categorie indicate. 

Non applicabile. 

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

4.5  Modalità e clausole di attuazione del Piano. 

L’erogazione del Premio in denaro è subordinata al conseguimento delle condizioni di 
performance descritte nei paragrafi 2.2 e 2.3 ed alla permanenza del rapporto tra il 
Beneficiario e la società di appartenenza. 

4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti finanziari oggetto 
del Piano. 

Non applicabile. 

4.7  Eventuali condizioni risolutive in relazione al Piano nel caso in cui 
i destinatari effettuino operazioni di hedging. 

Non applicabile. 

4.8  Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto 
di lavoro. 

• Nel caso di licenziamento per giusta causa, di dimissioni non per giusta causa di 
un Beneficiario, come pure nel caso di revoca per giusta causa dell’incarico di 
amministratore o di dimissioni non per giusta causa dell’amministratore, ovvero 
nel caso di recesso della Società o di recesso del lavoratore autonomo non per 
giusta causa, si verificherà l’automatica esclusione dal Piano, e 
conseguentemente, il diritto a ricevere i premi non ancora erogati sarà 
immediatamente annullato e privo di qualunque ulteriore effetto. 

• Nel caso di dimissioni per giusta causa di un Beneficiario, come pure nel caso di 
cessazione della carica di amministratore non dovuta a revoca per giusta causa o 
di dimissioni per giusta causa dell’amministratore, ovvero nel caso di recesso del 
lavoratore autonomo per giusta causa, verrà erogato un premio applicando il 
criterio pro-rata e con una valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 
da parte del Comitato Nomine e Remunerazione, fatta salva una più favorevole 
determinazione da parte del Comitato stesso. 

• La disposizione contenuta nella lettera b) che precede si applica anche nelle 
ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ovvero 
l’incarico di amministratore, con il Beneficiario sia risolto per decesso, invalidità 
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con totale e permanente inabilità lavorativa ovvero maturazione dei requisiti per il 
godimento della pensione. 

4.9  Indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano. 

Non sono previste cause di annullamento del Piano. 

4.10  Motivazioni relative all’eventuale previsione di un “riscatto” da 
parte della Società degli strumenti finanziari oggetto del Piano. 

Non applicabile. 

4.11  Eventuali prestiti o altre agevolazioni per l’acquisto delle azioni. 

Non applicabile. 

4.12  L’indicazione di valutazioni sull’onere atteso per la Società alla 
data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di 
termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in 
relazione a ciascuno strumento finanziario. 

I costi relativi al Piano di incentivazione triennale sono inclusi negli obiettivi del Piano 
Industriale Triennale. 

In particolare, è possibile stimare un onere complessivo consolidato connesso al Piano 
per il triennio di riferimento compreso tra un minimo di zero e un massimo di circa 6,5 
milioni di euro nel caso di raggiungimento degli obiettivi massimi previsti dal Piano. 

4.13 Eventuali effetti diluitivi determinati dal Piano. 

Il Piano non avrà alcun effetto diluitivo sul capitale poiché prevede un premio di natura 
monetaria. 

4.14 Eventuali limiti per l’esercizio di voto e per l’attribuzione dei 
diritti patrimoniali. 

Non applicabile. 

4.15 Informazioni relative all’assegnazione di Azioni non negoziate nei 
mercati regolamentati. 

Non applicabile. 

4.16 - 4.23  

Non applicabili. 

TABELLA 

La Tabella n. 1 prevista dal paragrafo 4.24 dello Schema 7 dell’Allegato 3A al 
Regolamento Emittenti Consob, sarà fornita successivamente secondo le 
modalità di cui all’art. 84-bis, comma 5, lettera a) del Regolamento Emittenti 
Consob. 
 


