AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DEL PIANO DI STOCK
OPTION SAFILO GROUP S.p.A. 2010 - 2013
1.1 Indicazione nominativa dei Beneficiari che sono beneficiari del Piano in quanto componenti
del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, delle società controllanti l’Emittente e delle
società dall’Emittente controllate
Sono Beneficiari del Piano in quanto Amministratori di Safilo Group S.p.A.:
•
Roberto Vedovotto, Amministratore Delegato della Società;
•
Massimiliano Tabacchi, membro del Consiglio di Amministrazione.
1.2 Categorie di dipendenti o collaboratori dell’Emittente e delle società controllanti
l’Emittente o dall’Emittente controllate
I Beneficiari del Piano, individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la
Remunerazione, sono selezionati fra i dirigenti di società del Gruppo che hanno la propria sede
legale in Italia, ovvero fra i dipendenti che rivestono la qualifica omologa a quella di dirigente presso
società del Gruppo aventi sede legale in Paesi diversi dall’Italia.
Si fa presente che i componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al punto 1.1. rivestono
altresì la qualifica di dirigente in società del Gruppo.
1.3 Indicazione nominativa dei Beneficiari appartenenti a particolari categorie
Il Beneficiario del Piano che svolge funzione di direzione ai sensi dell’art. 152-sexies, comma 1,
lettera c)-c.3 del Regolamento Emittenti è il Dott. Vincenzo Giannelli, attualmente Chief Financial
Officer (CFO) di Safilo S.p.A. nonché i soggetti individuati al punto 1.1, che rivestono altresì la
qualifica di dirigenti di società del Gruppo.
1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:
a) dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere
di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future
dell’Emittente, ai sensi dell’art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2 del Regolamento Emittenti
Non Applicabile
b) dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere
di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future
in una società controllata dall’Emittente, se il valore contabile della partecipazione
rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’Emittente, ai sensi
dell’art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3 del Regolamento Emittenti
Si veda paragrafo 1.3.
c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste
caratteristiche differenziate del Piano
Non Applicabile
d) dei soggetti indicati alle lettere a) e/o b) per i quali siano previsti prezzi di esercizio diversi
Non Applicabile

Piano di compensi basati su strumenti finanziari
Tabella 1 dello Schema n. 7 dell’Allegato 3A del Regolamento emittenti

Nominativo o categoria

Qualifica
(da indicare solo
per i soggetti riportati
nominativamente)

QUADRO 2
Opzioni (option grant)
Sezione 2
Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione dell’organo competente per l’attuazione della delibera dell’Assemblea
Numero di
strumenti
finanziari
Prezzo di mercato
Data di assegnazione
sottostanti le
strumenti
da parte del c.d.a. o
Scadenza
Data delibera
Descrizione
Prezzo di
finanziari
opzioni
dell’organo
assembleare
strumento
esercizio
opzione
alla data di
assegnate
competente
1
per ogni
assegnazione
soggetto
o categoria
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’EMITTENTE

ROBERTO
VEDOVOTTO

Amministratore
delegato

05/11/2010

MASSIMILIANO
TABACCHI

Consigliere

05/11/2010

Opzioni con
liquidazione fisica
su azioni Safilo
Group S.p.A.
Opzioni con
liquidazione fisica
su azioni Safilo
Group S.p.A.

160.000,00

05/11/2010

Euro 8,0470

Euro 11,92

31/05/2016

30.000,00

05/11/2010

Euro 8,0470

Euro 11,92

31/05/2016

SOGGETTI CON FUNZIONE DI DIREZIONE EX ART. 152-SEXIES, COMMA 1, LETT. C)–C2 E C)-C3 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
VINCENZO
GIANNELLI

CFO

05/11/2010

Opzioni con
liquidazione fisica
su azioni Safilo
Group S.p.A.

60.000,00

05/11/2010

Euro 8,0470

Euro 11,92

31/05/2016

Euro 8,0470

Euro 11,92

31/05/2016

KEY MANAGERS (11) ed ALTRI DIPENDENTI

KEY MANAGERS

1

05/11/2010

Opzioni con
liquidazione fisica
su azioni Safilo
Group S.p.A.

390.000,00

05/11/2010

Per “prezzo di mercato degli strumenti finanziari”, si intende il prezzo di mercato riportato dalle azioni “Safilo Group Spa” in data 4 novembre 2010, ultimo giorno di apertura mercati prima della
data di assegnazione.

