






















II.2 Seconda parte  della Sezione II – Compensi analitici corrisposti nell’esercizio di riferimento (Tabelle) 

Tabella 1 -7-bis : Compensi corrisposti ai componenti degli organi di ammnistrazione e controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche ( in migliaia di euro)

Anno 2013

A B C D 1 2 4 5 6 7 8

Nome e cognome Carica
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica

Scadenza della carica 

(*)

Compensi fissi  ( nota 

1) (**)

Compensi per la 

partecipazione a 

comitati

Benefici non 

monetari (***)
Altri compensi Totale

Fair value dei 

compensi equity

Indennità di fine carica o di 

cessazione del rapporto di 

lavoro

Bonus e altri 

incentivi 

Partecipazio

ne agli utili

AMMINISTRATORI

Bertoni Francesco
Presidente e 

amministratore delegato
1/1/13 - 31/12/13 2015 320 1 321

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 320 1 321

(II) Compensi da controllate e collegate

(III) Totale 320 1 321

Nota 1 - Dettaglio compensi fissi

Compenso per cariche ex art. 2389  c. 3  C.C. 320

TOTALE 320

(***) include telefono aziendale,  polizze assicurative erogati in virtù del rapporto di amministrazione. 

Bertoni Maria Grazia Vice Presidente e 

amministratore delegato

1/1/13 - 31/12/13 2015 260 6 266

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 260 6 266

(II) Compensi da controllate e collegate -                                 

(III) Totale 260 6 266

Nota 1 - Dettaglio compensi fissi

Compenso per cariche ex art. 2389  c. 3  C.C. 60

Compenso da retribuzione fissa lavoro dipendente 200

TOTALE 260

(***) include  telefono aziendale,  polizze assicurative e i fondi pensione integrativi erogati in virtù di rapporto di lavoro dipendente. 

Bertoni Mario
Amministratore esecutivo 1/1/13 - 31/12/13

2015
189 11 10 210

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 189 11 10 210

(II) Compensi da controllate e collegate

(III) Totale 189 11 10 210

Nota 1 - Dettaglio compensi fissi

Compenso da retribuzione fissa lavoro dipendente 189

TOTALE 189

(***) include auto aziendale, telefono aziendale,  polizze assicurative e i fondi pensione integrativi erogati in virtù di rapporto di lavoro dipendente. 

Bardini Giorgio
Amministratore esecutivo 1/1/13 - 31/12/13

2015
44 1 45

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 44 0 44

(II) Compensi da controllate e collegate

(III) Totale 44 0 44

Nota 1 - Dettaglio compensi fissi

Compenso da retribuzione fissa lavoro dipendente 45

TOTALE 45

(***) include telefono aziendale,  polizze assicurative in virtù di rapporto di lavoro dipendente. 

Lercari Umberto
Amministratore 

indipendente 1/1/13 - 31/12/13
2015

20 20

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 20 20

(II) Compensi da controllate e collegate

(III) Totale 20 20

COLLEGIO SINDACALE

Montesano Marco
Presidente del collegio 

Sindacale 1/1/13 - 31/12/13
2015

22 22

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 22 22

(II) Compensi da controllate e collegate

(III) Totale 22 22

Stracciari Vanna Sindaco 1/1/13 - 31/12/13 2015 18 18

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 18 18

(II) Compensi da controllate e collegate

(III) Totale 18 18

Tescaroli Guido Sindaco 1/1/13 - 31/12/13 2015 18 18

(I) Compensi nella società che redige il bilancio 18 18

(II) Compensi da controllate e collegate

(III) Totale 18 18

(*) anno dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2014

(**) compensi di competenza 2013 al netto di eventuali bonus di competenza 2012 erogati nel 2013
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Compensi variabili non 

equity

Nei “Compensi fissi” sono indicati separatamente, eventualmente in nota e secondo un criterio di competenza: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, ancorché non corrisposti; (ii) i gettoni di presenza; (iii) i rimborsi spese forfettari; (iv) i compensi ricevuti per lo svolgimento di particolari cariche, ex articolo

2389, comma 3, codice civile (ad esempio, presidente, vicepresidente); (v) le retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR. 

Le altre componenti dell’eventuale retribuzione da lavoro dipendente (bonus, altri compensi, benefici non monetari, etc.) vanno indicate nelle relative colonne, specificando in nota la parte erogata in virtù del rapporto di amministrazione e la parte erogata in virtù del rapporto dipendente. 

Nella colonna “Bonus e altri incentivi” sono incluse le quote di retribuzioni maturate (vested), anche se non ancora corrisposte, nel corso dell’esercizio per obiettivi realizzati nell’esercizio stesso, a fronte di piani di incentivazione di tipo monetario. In nessun caso sono inclusi i valori delle stock-option assegnate o esercitate o di

altri compensi in strumenti finanziari. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati nella Tabella 3B, colonne 2A, 3B e 4, riga (III). 

Con riguardo alla colonna “Partecipazione agli utili”, l’ammontare è indicato per competenza anche se l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili pag. 33 Allegato 3A  non si sono ancora realizzati. 

Nella colonna “Benefici non monetari” è indicato il valore dei fringe benefit (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative e i fondi pensione integrativi. 

Nella colonna “Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro” sono indicate le indennità maturate, anche se non ancora corrisposte, a favore degli amministratori per cessazione delle funzioni nel corso dell’esercizio finanziario considerato, con riferimento all’esercizio nel corso del quale è intervenuta l’effettiva

cessazione della carica. È indicato altresì il valore stimato dell’eventuale corresponsione di benefici non monetari, l’importo di eventuali contratti di consulenza e di indennità relative all’assunzione di impegni di non concorrenza. L’importo delle indennità per impegni di non concorrenza va indicato una sola volta al momento in

cui cessa la carica, specificando nella prima parte della seconda sezione della relazione la durata dell’impegno di non concorrenza e la data dell’effettivo pagamento. 

Nella colonna “Altri compensi” sono indicate separatamente e secondo un criterio di competenza tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite. In nota sono fornite informazioni su eventuali prestiti, pagamenti anticipati e garanzie, concessi dalla società o da società controllate agli amministratori

esecutivi e al presidente dell’organo di amministrazione, nell’ipotesi in cui, tenuto conto delle particolari condizioni (difformi da quelle di mercato o da quelle applicabili in forma standardizzata a categorie di soggetti), rappresentino una forma di remunerazione indiretta. 

Nella colonna “Fair value dei compensi equity” è indicato il fair value alla data di assegnazione dei compensi di competenza dell’esercizio a fronte di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, stimato secondo i principi contabili internazionali11. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati alla colonna 16,

riga III, della Tabella 2 e alla colonna 12, riga III, della Tabella 3A. 

Nella colonna (6) “Totale” sono sommate le voci da (1) a (5). 

Nella riga (III) sono sommati, per ogni colonna, i compensi ricevuti dalla società che redige il bilancio e quelli ricevuti per incarichi svolti in società controllate e collegate.
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