
 

   
 
 
 

 
 

 
SOGEFI S.p.A.: aggiornamento informazioni sui piani di stock option e di 

incentivazione per l’anno 2007 
 
 
 
 
 
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2008, in 
esecuzione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti in pari data, 
ha modificato il piano di stock option e il piano di incentivazione (phantom stock 
option) dell’anno 2007 riducendo rispettivamente il prezzo unitario di esercizio delle 
opzioni e il valore unitario iniziale di attribuzione delle opzioni dell’importo di € 1,18, 
per tenere conto degli effetti derivanti dalla distribuzione della parte straordinaria del 
dividendo posto in distribuzione. 
Si allegano le relative tabelle dello schema 7 dell’allegato 3 del Regolamento 
11971/99. 
 
 
 
 
 
Milano, 24 aprile  2008 
 
 
 
CONTATTI 
STAMPA:                                        INVESTOR RELATIONS: 
Beppe Pescetto                                             Euro Trapani 
Francesca Sagramoso                                  Tel.: +39 02 46750218 
Tel.:+39 02 722701                                       www.sogefi.it 
 



SOGEFI S.p.A. 
PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 

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

 
QUADRO 2 

OPZIONI (option grant) 
 
 

SEZIONE 1 
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari  

 

 
 
 
 
 

Nominativo o categoria 

 
 
 
 
 

Qualifica 

Data della delibera 
assembleare 

Descrizione strumento Numero  di 
strumenti 

finanzi.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 

 

 

                                                                                                          

Emanuele Bosio Amministrator
e Delegato e 
Direttore 
Generale  

  

  (*) 26.02.2004 stock option  66.000 - 26.02.2004 2,64 2,804 30.09.2014 
  (*) 14.02.2005 stock option  216.000 - 14.02.2005 3,87 3,945 30.09.2015 
  (*) 26.07.2005 stock option  1.000 - 26.07.2005 4,50 4,725 07.07.2009 
  06.04.2006 stock option  360.000 240.000 28.04.2006 5,87 6,038 30.09.2016 

 
Dirigenti e collaboratori 
rilevanti della Società -
art. 152 sexies c.1-
lettera c)-c2-  

 
 

n.3 Dirigenti 

   

  (*) 26.02.2004 stock option 21.600 - 26.02.2004 2,64 2,804 30.09.2014 
  (*) 14.02.2005 stock option 72.000 - 14.02.2005 3,87 3,945 30.09.2015 
  (*) 26.07.2005 stock option 1.000 - 26.07.2005 4,50 4,725 07.07.2009 
  06.04.2006 stock option 120.000 80.000 28.04.2006 5,87 6,038 30.09.2016 
  06.04.2006 stock option - 80.000 28.04.2006 5,87 6,038 30.06.2008 

 
Dirigenti rilevanti di 
società controllate  

 
n.3 Dirigenti 

 

  (*) 26.02.2004 stock option 8.400 - 26.02.2004 2,64 2,804 30.09.2014 

 



SOGEFI S.p.A. 
PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 

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

 
QUADRO 2 

OPZIONI (option grant) 
 
 

SEZIONE 1 
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari  

 

 
 
 
 
 

Nominativo o categoria 

 
 
 
 
 

Qualifica 

Data della delibera 
assembleare 

Descrizione strumento Numero  di 
strumenti 

finanzi.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 

 

 

                                                                                                          

  (*) 14.02.2005 stock option 36.000 - 14.02.2005 3,87 3,945 30.09.2015 
  (*) 26.07.2005 stock option 1.000 - 26.07.2005 4,50 4,725 07.07.2009 
  06.04.2006 stock option 84.000 56.000 28.04.2006 5,87 6,038 30.09.2016 
  20.04.2007 stock option 100.800 19.200 20.04.2007 (**)  6,96

(***) 5,78
7,005 30.09.2017 

 
Dirigenti  della Società 
e di società controllate 
(esclusi quelli 
considerati nelle 
precedenti voci) 

 
 
 

n. 30 dirigenti 

   

  (*) 26.02.2004 stock option 61.200 - 26.02.2004 2,64 2,804 30.09.2014 
  (*) 14.02.2005 stock option 234.000 - 14.02.2005 3,87 3,945 30.09.2015 
  (*) 26.07.2005 stock option 11.000 - 26.07.2005 4,50 4,725 07.07.2009 
  06.04.2006 stock option 394.600 202.800 28.04.2006 5,87 6,038 30.09.2016 
  20.04.2007 stock option 476.200 88.800 20.04.2007 (**)  6,96

(***) 5,78
7,005 30.09.2017 

 
Altri dipendenti del 
Gruppo Sogefi che alla 

    

 



SOGEFI S.p.A. 
PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 

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

 
QUADRO 2 

OPZIONI (option grant) 
 
 

SEZIONE 1 
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari  

 

 
 
 
 
 

Nominativo o categoria 

 
 
 
 
 

Qualifica 

Data della delibera 
assembleare 

Descrizione strumento Numero  di 
strumenti 

finanzi.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 

 

 

                                                                                                          

data del  31 .12.2004 
avevano 10 anni di 
servizio -destinatari del 
piano straordinario 2005 
(esclusi i beneficiari 
considerati nelle 
precedenti voci) 
 N. 469 

dipendenti 
(*) 26.07.2005 stock option  469.000 - 26.07.2005 4,50 4,725 07.07.2009 

 
     
Note: 
(*)      Delibere del Consiglio di Amministrazione di aumento di capitale a valere sulla delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti l’11 aprile 2000- il 19 aprile 2001- il 19 
aprile 2005 
(**)    Prezzo di esercizio delle opzioni determinato il 20 aprile 2007 con le modalità indicate nel Regolamento del Piano. 
(***)  Prezzo di esercizio delle opzioni rideterminato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2008, conformemente alla delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti in pari data, 
mediante riduzione dell’importo di € 1,18 per tenere conto della parte straordinaria del dividendo posto in distribuzione dall’Assemblea stessa. 
Si precisa che il prezzo di mercato dell’azione Sogefi al 22 aprile 2008 è di € 5,277.  

 

 



SOGEFI S.p.A. 
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 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari  

 

 
 
 
 
 

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 

20.04.2007

 
 
Phantom stock option 840.000 15.05.2007

7,0854  (**)
5,9054(***) 7,023

 
 

30.09.2017 

 

 
Dirigenti e collaboratori 
rilevanti della Società -art. 
152 sexies c.1-lettera c)-
c2- 

 
 

n.3  
 

20.04.2007

 
 
Phantom stock option 380.000 15.05.2007

7,0854  (**)
5,9054(***) 7,023

 
 

30.09.2017 

 

 
Altri dirigenti della 
Società (esclusi quelli 
considerati nelle voci 
precedenti) 

 
 

n.9 20.04.2007 

 
 
Phantom stock option 370.000 15.05.2007

7,0854  (**)
5,9054(***) 7,023

 
 

30.09.2017 

 

 
Dirigenti rilevanti di 
società controllate 

 
n.1 (*) 10.05.07

 
Phantom stock option 70.000 15.05.2007

7,0854  (**)
5,9054(***) 7,023

 
30.09.2017 

 

  
Altri Dirigenti di società 
controllate 

 
n.2 (*) 10.05.07

 
Phantom stock option 70.000 15.05.2007

7,0854  (**)
5,9054(***) 7,023

 
30.09.2017 

 

Note: 
(*)     Delibere del Consiglio di Amministrazione delle società controllate  

 

(**)    Valore Iniziale di assegnazione delle opzioni determinato il 20 aprile 2007 con le modalità indicate nel Regolamento del Piano. 
(***)  Valore Iniziale di assegnazione delle opzioni rideterminato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2008, conformemente alla delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti in pari 
data,  mediante riduzione dell’importo di € 1,18 per tenere conto della parte straordinaria del dividendo posto in distribuzione dall’Assemblea stessa. 
Si precisa che il prezzo di mercato dell’azione Sogefi al  22 aprile 2008 è di € 5,277.  

 




