
SOGEFI S.p.A.              Data: 14 maggio 2008 
PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 

Tabella n. 1 dello schema 7 dell’Allegato 3° del Regolamento n. 11971/1999 
 

 
QUADRO 1 

Strumenti finanziari diversi dalle opzioni  
 
 

SEZIONE 2 
 

Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione: 
del Consiglio di Amministrazione per l’attuazione della delibera dell’Assemblea 

 
 
 
 
 

Nominativo o categoria 

 
 
 
 
 

Qualifica 

Data delibera 
assembleare 

Descrizione strumento Numero   strumenti  
assegnati da parte 

dell’organo 
competente 

Data assegnazione 
da parte 

dell’organo 
competente 

Eventuale prezzo 
di acquisto degli 

strumenti 

Prezzo di 
mercato alla data 
di assegnazione 

Termine della 
restrizione di vendita 

degli strumenti 

  

 

                                                                                                          

Emanuele Bosio Amministratore 
Delegato e 
Direttore 
Generale   

22.04.2008

 
 
Phantom stock option 990.000 14.05.2008 2,1045 3,354

 
 

30.09.2018 

 

 
Dipendenti rilevanti 
della Società -art. 152 
sexies c.1-lettera c)-c2-  

 
n. 1 Dirigente  

 
22.04.2008

 
Phantom stock option 170.000 14.05.2008 2,1045 3,354

 
30.09.2018 

 

 
Altri dipendenti della 
Società  

n. 10 Dirigenti 22.04.2008 Phantom stock option 400.000 14.05.2008 2,1045 3,354 30.09.2018  

 
Dipendenti rilevanti di 
società controllate 

n. 1 Dirigente  (*) 22.04.2008 Phantom stock option 70.000 14.05.2008 2,1045 3,354 30.09.2018  

 
Altri dipendenti di 
società controllate 

n. 2 Dirigenti (*) 22.04.2008 Phantom stock option 70.000 14.05.2008 2,1045 3,354 30.09.2018 
 

 

 

(*) Delibera del Consiglio di Amministrazione di società controllata   
In data 22 aprile 2008, al termine dell’Assemblea degli Azionisti,  previa proposta del Comitato per la Remunerazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha approvato il Regolamento 
del piano di incentivazione (phantom stock option) 2008 a favore dell’Amministratore Delegato e di dirigenti della Società, l’elenco dei beneficiari con i relativi quantitativi di opzioni singolarmente 
assegnati,  conferendo mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di determinare il Valore Iniziale secondo la metodologia approvata dall’Assemblea. Le opzioni sono attribuite a tutti 
gli effetti il 14 maggio 2008. Si precisa che il prezzo di mercato dell’azione Sogefi alla data del 22 aprile 2008 è di € 5,277. 
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QUADRO 2 

OPZIONI (option grant) 
 
 

SEZIONE 2 
Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione: 

del Consiglio di Amministrazione per l’attuazione della delibera dell’Assemblea 
 
 

 
 
 
 
 

Nominativo o categoria 

 
 
 
 
 

Qualifica 

Data della delibera 
assembleare 

Descrizione strumento Numero  di 
strumenti 

finanz..sottostanti 
le opzioni  

assegnate ma non 
esercitabili 

Numero  di 
strumenti finanz. 

sottostanti le 
opzioni  

assegnate 
esercitabili ma 
non esercitate 

Data di 
assegnazione 

da parte 
dell’organo 
competente 

c.d.a.  

Prezzo 
di 

esercizio

Prezzo di 
mercato degli 

strumenti 
finanziari 

sottostanti alla 
data di 

assegnazione 

Scadenza 
opzione 

 

 

                                                                                                          

Dipendenti rilevanti di 
società controllate 
estere  

 
n. 2 Dirigenti  22.04.2008

 
stock option 

 
150.000 - 14.05.2008 2,1045 3,354

 
30.09.2018 

 
Altri dipendenti di 
società controllate 
estere 

 
n. 25 Dirigenti  

 
22.04.2008

 
stock option 

 
725.000 - 14.05.2008 2,1045 3,354

 
30.09.2018 

 
     

 

 
In data 22 aprile 2008, al termine dell’Assemblea degli Azionisti,  previa proposta del Comitato per la Remunerazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha approvato il Regolamento 
del piano di stock option 2008 a favore di dipendenti di società controllate estere, l’elenco dei beneficiari con i relativi quantitativi di opzioni singolarmente assegnati, conferendo mandato al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di fissare il prezzo di esercizio secondo la metodologia approvata dall’Assemblea. Le opzioni sono attribuite a tutti gli effetti il 14 maggio 2008. 
Si precisa che il prezzo di mercato dell’azione Sogefi alla data del 22 aprile 2008 è di € 5,277. 




