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Premesse e definizioni 

Nel corso dell’ultimo biennio sono intervenute alcune novità regolamentari e legislative in materia di 

remunerazioni spettanti ad Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategiche  e precisamente: 

� In data 24 marzo 2010, il Comitato per la Corporate governance di Borsa Italiana S.p.a. ha 

approvato il nuovo Articolo 7 del Codice di Autodisciplina” concernente la “Remunerazione degli 

Amministratori”; 

� Il D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 259, ha modificato il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, introducendo il 

nuovo articolo 123-ter, “Relazione sulla remunerazione”; 

� Nel mese di Dicembre 2011, Borsa Italiana ha presentato l’edizione aggiornata del Codice di 

Autodisciplina il cui articolo 6 ricalca, con limitate modifiche, il previgente Articolo 7; 

� Infine, con Delibera 23 dicembre 2011 n. 18049, CONSOB ha modificato il Regolamento 

Emittenti (adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999), aggiungendo per quanto di 

specifico interesse l’Art. 84 – quater titolato “Relazione sulla Remunerazione” e introducendo il 

nuovo Allegato 3A contenente gli schemi 7 e 7 bis inerenti la materia. 

Tali modifiche si collocano in un più ampio contesto che prevede un cambiamento del ruolo dell’organo 

amministrativo chiamato a formulare proposte in tema di nomine e remunerazioni all’assemblea degli 

azionisti, avvalendosi a tal fine del parere e dell’attività istruttoria del Comitato Remunerazioni 

espressamente previsto dal sopra richiamato art. 6 del Codice. 

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea, chiamata al rinnovo degli Organi 

Sociali, una relazione che illustri le politiche di remunerazione proposte a favore dei componenti 

dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con 

riferimento almeno all’esercizio successivo.  

Quanto sopra premesso, ai fini della presente Relazione si definiscono: 

Amministratori Delegati: Il Dr. Massimo Delbecchi e il Geom. Pier Paolo Pizzimbone. 

Amministratori Esecutivi: gli Amministratori Delegati dell’Emittente e il Presidente destinatari di 

deleghe di gestione. 

Capo Gruppo/Società:  la società Biancamano S.p.a.. 

Chief Financial Officer/C.F.O: Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo Rag. Alessandra De 

Andreis; 

Codice / Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo 

del 2006 (e modificato nel marzo 2010) dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa 

Italiana S.p.a.. Laddove non diversamente specificato, i riferimenti a Principi, Criteri e Commenti sono da 

intendersi a tale codice. 

Codice 2011 / Codice di Autodisciplina 2011: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato 

nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.a., ABI, 

Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.  
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Cod. civ. /c.c.: il codice civile. 

Comitato Remunerazioni/Comitato: il Comitato per la remunerazione la cui istituzione è prevista dal 

Codice di Autodisciplina. 

Consiglio/Organo Amministrativo: Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente. 

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i “soggetti che hanno il potere e la responsabilità, 

direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della 

società compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa”, individuati nella persona del 

CFO Rag. Alessandra De Andreis. 

Emittente: l’emittente valori mobiliari cui si riferisce la relazione. 

Esercizio: l’esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione. 

Generalità degli Amministratori: tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione 

indipendentemente dalla loro qualifica (esecutivi, non esecutivi, indipendenti). 

Gruppo/Gruppo Biancamano: Biancamano S.p.a. e le società da essa controllate. 

Presidente: il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Giovanni Battista Pizzimbone.  

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 

1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti. 

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 

del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate. 

Relazione/Documento: la presente relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’articolo 123 ter 

del TUF. 

Responsabile Risorse Umane/Responsabile HR: Sig. Giuseppe Caruso. 

Testo Unico della Finanza/TUF: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. 
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1. Sezione I 

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 123 ter del TUF la presente sezione illustra (i) la politica 

che la Società intende adottare in materia di remunerazione dei componenti dell’Organo di 

amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche; (ii) le procedure utilizzate per l’adozione 

e attuazione di tale politica.  

Con riferimento alla determinazione degli emolumenti spettanti ai membri del Consiglio di 

Amministrazione, l’articolo 2389 del codice civile stabilisce che: 1. I compensi spettanti ai membri del 

CdA (…) sono stabiliti all’atto della Nomina o dall’Assemblea; 2. Essi possono essere costituiti in tutto in 

parte da partecipazioni agli utili; 3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, 

in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio 

Sindacale. Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la 

remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche. 

Il vigente Statuto della Società disciplina la materia dei compensi e remunerazioni degli Amministratori 

come segue: 

- Art. 10 - Sono inderogabilmente riservati all’Assemblea ordinaria (…) (c) la determinazione del 

compenso degli Amministratori e dei Sindaci; 

- Art. 26 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese (…) ed un compenso annuale 

determinati dall'Assemblea, fatto salvo il disposto del 3° comma dell'art. 2389 c.c.. La 

remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di 

Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un 

importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di 

particolari cariche. 

Infine, il Codice di Autodisciplina 2011, nel novellato articolo  6, detta una serie di principi e criteri 

applicativi in materia di remunerazione, che gli Emittenti sono invitati ad applicare entro la fine del 

corrente esercizio, dandone informativa nella relazione sul governo societario da pubblicarsi nel 2013. In 

dettaglio: 

Principi:  

6.P.1. La remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilita in 

misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste 

per gestire con successo l’emittente; 6.P.2. La remunerazione degli amministratori esecutivi e dei 

dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo tale da allineare i loro interessi con il 

perseguimento dell’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di 

medio-lungo periodo. Per gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali o che svolgono, 

anche solo di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa nonché per i dirigenti con responsabilità 

strategiche, una parte significativa della remunerazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi 

di performance, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza 

con le linee guida contenute nella politica di cui al successivo principio 6.P.4. La remunerazione degli 

amministratori non esecutivi è commisurata all’impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto 

dell’eventuale partecipazione ad uno o più comitati; 6.P.4. Il Consiglio di amministrazione, su proposta 

del comitato per la remunerazione, definisce una politica per la remunerazione degli amministratori e 

dei dirigenti con responsabilità strategiche. 
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Criteri applicativi:  

6.C.1. La politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche 

definisce linee guida con riferimento alle tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati: 

- componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli 

obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi dell’emittente, tenuto anche conto del 

settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell’attività d’impresa concretamente 

svolta;  

- sono previsti limiti massimi per le componenti variabili; 

- la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell’amministratore nel caso in cui 

la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di 

performance indicati dal consiglio di amministrazione; 

- gli obiettivi di performance - ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui 

è collegata l’erogazione delle componenti variabili (ivi compresi gli obiettivi definiti per i piani di 

remunerazione basati su azioni) - sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di 

valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo; 

- la corresponsione di una porzione rilevante della componente variabile della remunerazione è 

differita di un adeguato lasso temporale rispetto al momento della maturazione; la misura di 

tale porzione e la durata del differimento sono coerenti con le caratteristiche dell’attività 

d’impresa svolta e con i connessi profili di rischio; 

- l’indennità eventualmente prevista per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione 

o per il suo mancato rinnovo è definita in modo tale che il suo ammontare complessivo non 

superi un determinato importo o un determinato numero di anni di remunerazione. Tale 

indennità non è corrisposta se la cessazione del rapporto è dovuta al raggiungimento di risultati 

obiettivamente inadeguati; 

6.C.3. I criteri 6.C.1 e 6.C.2 si applicano, in quanto compatibili, anche alla determinazione - da parte degli 

organi a ciò delegati - della remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche. I meccanismi di 

incentivazione del responsabile della funzione di internal audit e del dirigente preposto alla redazione 

dei documenti contabili societari sono coerenti con i compiti ad essi assegnati. 

La politica sulla remunerazione, esposta nella presente relazione, è conforme alle raccomandazioni 

sopra riportate.  

1.1. Predisposizione, approvazione ed attuazione della Politica sulla Remunerazione. 

La presente politica sulla remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella 

riunione del 27 marzo 2012. 

Oltre al Consiglio di Amministrazione è coinvolto nel procedimento per la formulazione e approvazione 

della presente Politica il Comitato Remunerazioni, che a seguito dello svolgimento della necessaria 

attività istruttoria ha predisposto un apposito documento contenente alcune proposte in merito ai 

principi di riferimento e alle linee guida che saranno illustrati al successivo paragrafo 1.3. 

Responsabile della corretta attuazione della politica adottata dal Consiglio è il Comitato Remunerazioni 

che ne verifica annualmente l’applicazione con riferimento agli Amministratori Esecutivi e ai Dirigenti 

con Responsabilità Strategiche per quanto concerne la componente variabile, nonché il Collegio 

Sindacale chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 2389, comma 3 c.c..  
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Il Comitato, nella propria attività istruttoria  e di verifica, è inoltre coadiuvato dal Responsabile Risorse 

Umane e dal Chief Financial Officer che rispettivamente forniscono i dati relativi alle remunerazioni e 

agli Indicatori di Performance definiti ai fini della determinazione della componente variabile e può 

altresì richiedere la consulenza di terzi esterni esperti in materia di remunerazioni. Le proposte 

concernenti la remunerazione fissa spettante al CFO sono formulate dall’Amministratore Delegato 

d’accordo con il Presidente.  

 

Soggetti Remunerati Organo/Soggetto 

proponente 

Organo/Soggetto 

Consulente 

Organo/Soggetto 

Deliberante 

Generalità Amministratori CdA Comitato 

Remunerazioni 

Assemblea 

Amministratori Esecutivi Comitato 

Remunerazioni 

Consulenti 

Esterni* 

CdA previo parere 

Collegio Sindacale 

Dirigenti con responsabilità 

strategiche 

Amministratore 

Delegato** e 

Presidente 

Comitato 

Remunerazioni e 

Responsabile HR 

CdA per 

componente 

variabile 

*  il ricorso a consulenti esterni è a discrezione del Comitato 

** nello specifico il Dr. Massimo Delbecchi 

1.2. Comitato per la remunerazione. 

Composizione e funzionamento del Comitato. 

Alla data della presente relazione il Comitato, nominato nel corso della riunione del Consiglio del 5 

maggio 2009, risulta composto da tre amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti: il Dr. Luigi 

Reale (indipendente, in qualità di Presidente), la Dr.ssa Rosalba Casiraghi (indipendente) e il Dr. Giovanni 

Maria Conti (non esecutivo). Tutti i componenti hanno adeguata esperienza in materia di remunerazioni 

e/o finanziaria. 

Il Comitato si riunisce periodicamente e delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Presidente.  

Il Comitato si è dotato di un proprio regolamento interno che ne regola il funzionamento.  

Funzioni e attività del Comitato.  

Il Comitato svolge funzioni consultive e/o propositive ed assiste il Consiglio di Amministrazione nelle 

istruttorie riguardanti le materie di sua competenza. In particolare, il Comitato adempie ai compiti 

prescritti dal Codice di Autodisciplina (articolo 7 edizione marzo 2010) e (i) presenta al Consiglio di 

Amministrazione le proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri 

amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l’applicazione delle decisioni adottate dal 

Consiglio stesso; (ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con 

responsabilità strategiche, verifica la loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli 

amministratori delegati e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia.  
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Il Comitato Remunerazioni svolge altresì le funzioni di Comitato Parti Correlate con riferimento ad 

operazioni rientranti nella predetta regolamentazione ed aventi ad oggetto le remunerazioni. 

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato si rapporta con le funzioni aziendali interessate, 

acquisendo le informazioni di cui necessita per la propria attività. Fino alla data della presente relazione 

il Comitato non ha ravvisato la necessità di avvalersi di consulenti esterni. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, il Comitato ha svolto regolarmente la propria 

attività; si è riunito due volte, rispettivamente in data 16 marzo 2011 e 11 novembre 2011 e ha (i) 

verificato la corretta applicazione del modello vigente per la determinazione delle remunerazioni 

variabili spettanti agli Amministratori Esecutivi, dando atto che gli indici economici e patrimoniali 

indicati e le relative modalità di calcolo risultano conformi al modello approvato; (ii) esaminato alla luce 

dei principi e criteri applicativi contenuti nell’articolo 7 (edizione marzo 2010) del Codice di 

Autodisciplina l’eventuale attribuzione, propendendo per un rinvio all’esercizio successivo, di un 

compenso variabile  al Consigliere Geom. Pier Paolo Pizzimbone, al quale sono state attribuite, nel mese 

di giugno 2011,  deleghe in materia di immagine e comunicazione del Gruppo ed al CFO.  

In data 9 marzo 2012 il Comitato Remunerazioni si è riunito al fine di verificare la corretta applicazione 

del modello vigente per la determinazione delle remunerazioni variabili spettanti agli Amministratori 

Esecutivi per l’esercizio 2011. 

Con particolare riferimento all’attività svolta dal Comitato in relazione alla Politica sulla remunerazione, 

da sottoporre alla prossima Assemblea chiamata anche al rinnovo degli Organi Sociali, il Comitato, in 

ottemperanza alla delibera del Consiglio del 22 febbraio 2012, si è riunito in data 12 marzo  e 22 marzo 

2012 al fine di predisporre una o più proposte in materia di principi di riferimento e linee guida per la 

politica delle remunerazioni della generalità degli Amministratori e per gli Amministratori Esecutivi che 

sono state poi oggetto di esame e approvazione da parte del Consiglio.  

Il Comitato per la remunerazione non si è avvalso della collaborazione di esperti indipendenti nella 

predisposizione della presente politica sulla remunerazione. 

In ottemperanza al criterio applicativo di cui al punto 7.C.4 del Codice di Autodisciplina, nessun 

amministratore ha preso parte alle riunioni del Comitato in cui sono state formulate proposte relative 

alla sua remunerazione e alle riunioni del Comitato non hanno partecipato soggetti diversi dai suoi 

membri ad eccezione del Presidente del Collegio Sindacale che ha assistito alla riunione del mese di 

novembre 2011. 

1.3. Descrizione della Politica sulla remunerazione 

Finalità e principi  

La presente Politica si propone di dare attuazione ai principi stabiliti dal Codice di Autodisciplina 

(novellato articolo 6), nel rispetto dei seguenti criteri: 

� Mantenimento, ai fini della determinazione dei compensi e delle remunerazioni, della 

distinzione tra Generalità degli Amministratori e Amministratori Esecutivi; 

� Competenza del Consiglio per la ripartizione dei compensi stabiliti dall’assemblea tra gli 

Amministratori e per la determinazione delle remunerazioni spettanti agli  Amministratori con 

particolari cariche (facoltà concessa dall’articolo 2389, 2 comma del codice civile e dall’articolo 

26  dello Statuto); 
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� Competenza dell’Organo Amministrativo per la determinazione della componente variabile 

delle retribuzioni spettanti ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche in misura adeguata a 

remunerare e incentivare la permanenza delle professionalità necessarie alla gestione 

dell’Emittente e collegata al raggiungimento di obiettivi specifici in un’ottica di medio – lungo 

periodo; 

� Competenza del Comitato Remunerazioni in materia di proposte e pareri relativi alle 

remunerazioni determinate dal Consiglio; 

� Definizione delle remunerazioni nel rispetto dei principi di equità e coerenza rispetto ai ruoli e 

con riferimento all’intero Gruppo.  

Rispetto a quanto attuato nel corso del triennio 2009/2011 la proposta in materia di politica delle 

remunerazioni presenta le seguenti modifiche: 

� E’ previsto che la remunerazione spettante al Presidente in relazione alle deleghe gestionali 

venga determinata esclusivamente in misura fissa in quanto soggetto che esercita il controllo 

sull’Emittente e pertanto necessariamente allineato rispetto all’obiettivo primario costituto 

dalla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. 

Componenti fisse e variabili della remunerazione. 

Remunerazioni fisse spettanti agli Amministratori 

La determinazione dei compensi spettanti alla Generalità degli Amministratori è di competenza 

dell’Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio  ritiene che i compensi possano essere determinati sulla base 

dei seguenti criteri: 

� Determinazione dell’importo complessivo annuo dei compensi spettanti agli Amministratori, 

tenendo conto del numero complessivo dei Componenti l’Organo Amministrativo e del numero 

di comitati, nonché dei valori di mercato desumibili con riferimento ai compensi mediamente 

attribuiti ad amministratori non esecutivi; 

� Ripartizione tra i singoli amministratori dell’importo complessivo, come sopra determinato, da 

parte del Consiglio di Amministrazione. 

Per la ripartizione del compenso deliberato dall’Assemblea tra gli Amministratori il Consiglio, tenuto 

conto della partecipazione o meno ai comitati, adotterà la seguente metodologia: 

� Attribuzione di un Compenso Base in misura uguale per tutti gli amministratori; 

� Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù di tale carica, di un 

compenso in misura pari al doppio del Compenso Base;  

� Attribuzione ai Membri dei Comitati di un compenso complessivo, in misura non inferiore al 80% 

della somma dei Compensi Base di tre Consiglieri; ripartizione di tale compenso complessivo tra i 

Comitati in relazione al differente livello di impegno e successivamente tra i membri del 

Comitato con  maggiorazione per la carica di Presidente del Comitato;  

Tenuto conto di quanto sopra, per il triennio 2011/2013 si propone il riconoscimento di un compenso 

fisso complessivo  spettante alla Generalità degli Amministratori allineato con quanto deliberato 

dall’assemblea per il triennio precedente oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica 

ricoperta.  
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In aggiunta a quanto sopra è prevista l’attribuzione agli Amministratori Esecutivi, di una remunerazione 

fissa da definirsi da parte del Consiglio, su proposta del Comitato Remunerazioni e sentito il parere del 

Collegio sindacale. 

A tale proposito si ritiene utile precisare che il modello di deleghe attualmente in essere prevede 

l’attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe e poteri sia al Presidente che ad altri 

amministratori. In particolare al Presidente competono le deleghe in materia di direzione e 

coordinamento strategico delle controllate. Per quanto concerne gli Altri Amministratori: 

� al Dr. Massimo Delbecchi, che riveste altresì la carica di Amministratore incaricato di 

sovrintendere al sistema di controllo interno, deleghe in materia di gestione corrente della 

Società e di assistenza al Presidente con specifico riferimento alle aree amministrazione e 

finanza e controllo,  rapporti con le Autorità di Vigilanza del mercato, in particolare con Consob 

e Borsa Italiana;  

� al Geom. Pier Paolo Pizzimbone deleghe in materia di gestione dell’immagine e della 

comunicazione di Gruppo ad eccezione della comunicazione obbligatoria e di quella volontaria 

price sensitive.  

Tenuto conto di quanto precede il Consiglio ha pertanto ritenuto di proporre i seguenti criteri per la 

determinazione delle remunerazioni fisse spettanti agli Amministratori Esecutivi:  

1. Presidente destinatario di deleghe gestionali coincidente con il soggetto che controlla l’Emittente: 

� remunerazione in misura esclusivamente fissa rapportata al maggior impegno in termini 

gestionali desumibile dalle deleghe tenendo altresì conto dei compensi complessivamente 

percepiti sotto qualsiasi forma a fronte di eventuali incarichi ricoperti in società del Gruppo;  

2. Amministratori con deleghe gestionali (Delegati), Vicepresidente e Presidente diverso dal soggetto 

che controlla l’Emittente: 

� componente fissa della remunerazione parametrata al maggior impegno in termini gestionali 

desumibile dalle deleghe tenendo altresì conto dei compensi complessivamente percepiti 

sotto qualsiasi forma a fronte di eventuali incarichi ricoperti in società del Gruppo.  

L’informativa in merito alla componente fissa delle remunerazioni effettivamente attribuite in 

applicazione dei criteri sopra indicati, sarà resa disponibile sul sito dell’Emittente nella sezione 

Governance successivamente alla relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Remunerazioni variabili spettanti agli Amministratori 

In aggiunta alle remunerazioni fisse, e tenuto conto di quanto premesso con riferimento alle stesse, è 

prevista per gli Amministratori esecutivi investiti di particolari cariche diversi dal soggetto che 

controlla l’Emittente, l’attribuzione di una remunerazione variabile da determinarsi da parte del 

Consiglio, su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere del Collegio sindacale ai 

sensi dell’articolo 2389 c. 3 c.c., in applicazione dei criteri e della metodologia di seguito descritti: 

� Componente variabile massima parametrata alla predetta remunerazione fissa legata al 

raggiungimento di obiettivi individuati sulla base del piano triennale  tenendo conto  delle 

caratteristiche e del settore di attività e nel rispetto della politica di gestione dei rischi;  
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� Individuazione di indicatori di performance, non esclusivamente di natura economico finanziaria 

volti ad evitare la prevalenza di decisioni orientate al breve periodo anche differenziati in 

relazione alle specifiche deleghe; 

� Obiettivi di performance, preventivamente definiti da parte del Consiglio di Amministrazione su 

proposta del Comitato Remunerazioni in un intervallo compreso tra un “massimo” ed 

un”minimo” individuato con riferimento  al piano triennale approvato dal Consiglio; 

� Misurazione in base ai risultati consolidati di Gruppo previa valutazione delle eventuali 

componenti atipiche o straordinarie eventualmente verificatesi in ciascun anno di riferimento.  

Annualmente in tempo utile per l’inclusione nel bilancio di esercizio di competenza il Comitato 

Remunerazioni verifica la corretta applicazione del modello per la determinazione delle remunerazioni 

variabili spettanti agli Amministratori Esecutivi, approvato dal Consiglio, dando atto che gli indici di 

performance prescelti e le relative modalità di calcolo risultano conformi. 

Essendo l’aggiornamento del piano strategico e la conseguente individuazione degli indicatori e degli 

obiettivi di performance di competenza dell’organo amministrativo di prossima nomina, l’informativa in 

merito alla componente variabile delle remunerazioni effettivamente attribuite in applicazione dei 

criteri sopra indicati, sarà resa disponibile sul sito dell’Emittente nella sezione Governance 

successivamente alla relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Dirigenti con Responsabilità Strategiche e Direttori Generali  

La Società non annovera nel proprio organico alcun direttore generale mentre è stato individuato  un 

solo Dirigente con Responsabilità Strategiche, nella figura dell’attuale CFO e Dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili ex art. 154 TUF. La retribuzione fissa, comprensiva di benefit, viene 

determinata all’atto dell’assunzione dall’Amministratore Delegato, sentito il Presidente e tenuto conto 

delle indicazioni fornite dalla funzione risorse umane in merito alle politiche aziendali e alle condizioni di 

mercato per posizioni analoghe. Eventuali aumenti della retribuzione sono definiti secondo analoga 

procedura. 

Con decorrenza dall’esercizio 2012 è previsto il riconoscimento di una componente variabile della 

retribuzione da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la 

Remunerazione, secondo i criteri e modalità seguenti: 

� Componente variabile massima parametrata alla RAL, comprensiva dei compensi percepiti a 

fronte di altri incarichi eventualmente ricoperti in società del Gruppo, legata al raggiungimento 

di obiettivi individuati sulla base dei budget annuali;  

� Individuazione di indicatori di performance, di natura economico finanziaria e qualitativa 

differenziati in relazione alle specifiche mansioni; 

� Obiettivi di performance, preventivamente definiti da parte del Consiglio di Amministrazione su 

proposta del Comitato Remunerazioni in un intervallo compreso tra un “massimo” ed 

un”minimo” individuato con riferimento  ai budget annuali approvati dal Consiglio;  

� Misurazione in base ai risultati consolidati di Gruppo previa valutazione delle eventuali 

componenti atipiche o straordinarie eventualmente verificatesi in ciascun anno di riferimento.  

Annualmente in tempo utile per l’inclusione nel bilancio di esercizio di competenza il Comitato 

Remunerazioni verifica la corretta applicazione del modello per la determinazione della componente 
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variabile spettante al CFO, approvato dal Consiglio, dando atto che gli indici di performance prescelti e le 

relative modalità di calcolo risultano conformi. 

Ulteriori informazioni 

Il  Dirigente con Responsabilità Strategiche Rag. Alessandra De Andreis è beneficiario di una polizza vita 

Dirigenti ed ha altresì sottoscritto un patto di non concorrenza che prevede a fronte dell’impegno a non 

svolgere alcuna attività autonoma o subordinata  a favore di imprese quotate alla Borsa Valori di Milano 

e loro controllate o collegate nonché a non costituire società o promuovere iniziative imprenditoriali a 

favore delle predette società la corresponsione in due rate  di pari importo la prima delle quali 

unitamente alla competenza di fine rapporto e la seconda decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto 

di dipendenza di un importo determinato in misura fissa rivalutabile annualmente secondo l’indice 

ISTAT- FOI. Non è infine destinatario di trattamenti in caso di risoluzione del rapporto di lavoro 

subordinato diversi da quelli previsti dal contratto collettivo nazionale vigente. 

Si precisa che la politica delle remunerazioni dell’Emittente non prevede piani di incentivazioni basati su 

strumenti finanziari, né il riconoscimento di benefici non monetari a favore degli Amministratori. 

Infine, non sono attualmente previste politiche specifiche in materia di trattamento spettante in caso di 

cessazione della carica degli Amministratori. 

2. SEZIONE II 

2.1  Prima parte 

La presente sezione illustra i compensi percepiti dai membri del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale nell’esercizio 2011. 

Membri del Consiglio di Amministrazione: 

Compenso fisso 

L’Assemblea del 29 aprile 2009 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione un compenso fisso annuo 

lordo pari a Euro 330.000, demandando al Consiglio medesimo, la competenza per la ripartizione di tale 

importo tra i singoli membri in relazione al livello di esecutività ed alla partecipazione a Comitati Interni. 

In data 5 maggio 2009, il Consiglio provvedeva a ripartire tale compenso come segue: (i) al Presidente e 

Amministratore Delegato Geom. Giovanni Battista Pizzimbone Euro 140.000,00; (ii) all’Amministratore 

Delegato Dr. Massimo Delbecchi Euro 70.000,00; (iii) ai cinque consiglieri non esecutivi Euro 18.000,00 

pro capite; (iv) ai membri del Comitato per il controllo interno Euro 20.000,00 complessivi; (v) ai membri 

del Comitato per la remunerazione Euro 10.000,00 complessivi.  Ai sensi di Statuto (articolo 26) ogni 

membro del Consiglio il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta. 

In aggiunta a quanto sopra la predetta Assemblea ha demandato al Consiglio anche la determinazione, 

ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, cod. civ., delle remunerazioni spettanti agli Amministratori 

Esecutivi, in misura fissa e variabile, quest’ultima legata, sulla base di un apposito criterio, 

all’andamento del Gruppo, ai risultati economici conseguiti e/o al raggiungimento di obbiettivi specifici. 

Nel corso del 2009 il Consiglio, in ossequio a quanto deliberato dall’Assemblea e nel rispetto delle 



 

13 

 

previsioni di cui all’articolo 2389 c.c., degli artt. 10 e 26 del vigente Statuto Sociale nonché dei principi e 

criteri applicativi di cui all’art. 7 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, sentito il parere del 

Comitato Remunerazioni, attribuiva agli Amministratori investiti di particolari cariche le seguenti 

remunerazioni fisse: (i) al Presidente, Geom. Giovanni Battista Pizzimbone, Euro 380.000,00; (ii) 

all’Amministratore Delegato, Dott. Massimo Delbecchi, Euro 180.000,00.  

Remunerazioni variabili 

La componente variabile della remunerazione degli Amministratori Esecutivi è stata determinata sulla 

base del Modello proposto dal Comitato per la Remunerazione e approvato dal Consiglio. In dettaglio, il 

Modello si fonda sui seguenti criteri: 

� La componente Variabile è proporzionata alla parte fissa con il limite massimo stabilito in misura 

pari al 50%:  

� Presidente, remunerazione variabile massima Euro 180.000,00;  

� Amministratore Delegato, remunerazione variabile massima Euro 90.000,00; 

� La parte variabile può comportare, sia un aumento, sia una riduzione della remunerazione 

complessivamente spettante; 

� La parte variabile viene riconosciuta al raggiungimento di determinati Obiettivi rispetto a 

indicatori di performance espressi da Indici; 

� Gli indici di riferimento individuati sono quattro, di cui uno qualitativo differenziato per 

Presidente e AD, ripartiti in due Gruppi; in relazione al conseguimento degli obiettivi di ciascun 

Gruppo può essere conseguita una quota di remunerazione, non superiore al 50% del totale. Gli 

indici di riferimento individuati sono: 

� Gruppo 1 - Posizione Finanziaria Netta/EBITDA e EBITDA/Oneri Finanziari Netti;  

� Gruppo 2 - Crescita Ebitda e Indice qualitativo.  

Gli obiettivi per ciascuna variabile del Gruppo 1, sono fissati in un intervallo compreso tra un “massimo” 

stabilito in relazione al piano triennale approvato dal CdA e un “minimo”. 

Gli obiettivi in termini di crescita dell’EBITDA, di cui al Gruppo 2, sono stabiliti in relazione al piano 

triennale. In caso di decrescita comportano una riduzione percentuale della remunerazione complessiva. 

Per quanto concerne gli indici di natura “qualitativa”, il livello di conseguimento è valutato dal Comitato 

per le Remunerazioni nell’arco del triennio di durata della carica. La componente variabile della 

remunerazione ad essi legata è eventualmente definita, una tantum, al terzo esercizio. 

La remunerazione variabile spettante annualmente è pari alla media delle percentuali di conseguimento 

degli obiettivi fissati, ovvero pari a “zero” in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo 

anche solo per un parametro del Primo Gruppo. Ai fini del calcolo delle medie suddette ai diversi indici 

sono stati attribuiti specifici pesi. 

Indici, Obiettivi e relativi Pesi definiti per il triennio 2009/2011 sono riassunti nella tabella seguente: 
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Obiettivi Massimo Minimo Peso

EBITDA/OFN OBIETTIVO ====> Previsione da Piano 2010/2012 3,80          4,65          25,00%

PFN/EBITDA OBIETTIVO ====> Previsione da Piano 2010/2012 5,00          3,80          25,00%

OBIETTIVO ====> CAGR EBITDA Piano 2010/2012 18,00% neg.vo 35,00%

Punteggio attribuito dal Comitato in relazione ad Obiettivo "qualità infoirmativa periodica" (0-100%) 100,00% 0,00% 15,00%

Punteggio attribuito dal Comitato in relazione ad Obiettivo "Internazionalizzazione" (0-100%) 100,00% 0,00% 15,00%  

Non sono previsti, né trattamenti in caso di cessazione dalla carica, né piani di incentivazione basati su 

strumenti finanziari a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione. 

Membri del Collegio Sindacale 

L’Assemblea del 29 aprile 2009, all’atto della nomina, ha attribuito ai membri del Collegio Sindacale un 

compenso fisso annuo lordo pari a complessivi Euro 67.500,00 ripartito come segue: Euro 37.500,00 al 

Presidente Dr. Enrico Maria Bignami ed Euro 15.000,00 pro capite ai Sindaci Effettivi Dr.ssa Laura 

Guazzoni e Rag. Ezio Porro. 

Dirigenti con responsabilità strategiche 

L’unico Dirigente con responsabilità strategiche dell’Emittente percepisce un compenso fisso. Il relativo 

trattamento di fine rapporto è rappresentato dall’indennità maturata ai sensi del vigente contratto 

collettivo nazionale.  

Inoltre, il Dirigente con responsabilità strategiche Rag. Alessandra De Andreis è beneficiario di una 

polizza vita Dirigenti ed ha sottoscritto un patto di non concorrenza I cui termini essenziali sono descritti 

nel paragrafo “Ulteriori Informazioni” della Sezione I. 

Presso il Gruppo non operano Dirigenti con responsabilità strategiche che abbiano percepito nel corso 

dell’esercizio compensi complessivi maggiori rispetto al più elevato tra i compensi complessivamente 

percepiti dai componenti l’Organo Amministrativo. 

2.2 Seconda parte 

La presente sezione illustra analiticamente i compensi corrisposti ai membri del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale ed ai Dirigenti con Responsabilità strategiche (non essnedo 

presenti direttori generali), nell’esercizio 2011, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dall’Emittente e da 

società controllate e collegate. 

Le tabelle seguenti sono state compilate, in conformità all’Allegato 3, schema 7-bis tenendo conto delle 

indicazioni fornite dall’articolo 123-ter del TUF e dal Regolamento Emittenti; a tale proposito si ritiene 

opportuno precisare che l’Emittente non ha posto in essere, a favore dei propri Amministratori e/o 

dirigenti con responsabilità strategiche, piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ivi compresi 

piani di stock option. Non si è pertanto provveduto alla compilazione delle Tabelle 2 e 3A previste dal 

citato Allegato. 

  



Tabella 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche. 

Amministratori: (importi in migliaia di euro) 

Nome e Cognome Carica

Periodo 

per cui è 

stata 

ricoperta la 

carica

Scadenza 

della carica

Compensi 

fissi 

deliberati 

da 

Assemblea

Compensi 

cariche 

particolari 

(art. 2389 c. 

3 c.c.)

Compensi 

partecipa-

zione 

comitati

Compensi 

variabili 

non equity 

(Altri)

Benefici 

non 

monetari

Altri 

compensi
Totale

Fair Value 

dei 

compensi 

equity

Indennità di 

fine carica o 

cessazione 

del rapporto 

di lavoro

Pizzimbone Giovanni Battista Presidente e

Amministratore 

Delegato

01/01/2011 

- 

31/12/2011

2012

140,0          360,0          -              105,7          -              -              605,7          -              -                  

Delbecchi Massimo Amministratore 

Delegato

01/01/2011 

- 

31/12/2011

2012

70,0            180,0          -              66,3            -              -              316,3          -              -                  

Pizzimbone Pier Paolo

-  compensi Biancamano Spa Amministratore 

Delegato

01/01/2011 

- 

31/12/2011

2012

18,0            -              -              -              -              -              18,0            -              -                  

 - compensi Aimeri Ambiente Srl 01/01/2011 

- 

31/12/2011 -              -              -              -              -              250,0          250,0          -              -                  

- compensi Ponticelli Srl 01/01/2011 

- 

31/12/2011 -              -              -              -              -              150,0          150,0          -              -                  

Sub Totale 01/01/2011 

- 

31/12/2011 18,0            -              -              -              -              400,0          418,0          -              -                  

Chieppa Gian Piero Amministratore 

non esecutivo

01/01/2011 

- 

31/12/2011

2012

18,0            -              -              -              -              -              18,0            -              -                  

Conti Giovanni Maria Amministratore 

non esecutivo

01/01/2011 

- 

31/12/2011

2012

18,0            -              15,0            -              -              -              33,0            -              -                  

Casiraghi Rosalba Amministratore 

Indipendente

01/01/2011 

- 

31/12/2011

2012

18,0            -              15,0            -              -              -              33,0            -              -                  

Reale Luigi Amministratore 

Indipendente

01/01/2011 

- 

31/12/2011

2012

18,0            2,0               14,0            -              -              -              34,0            -              -                  

Totale            300,0            542,0               44,0            172,0 -              400,0                  1.458,0                   -                         -   

Compensi Fissi

 

 



Sindaci: (importi in migliaia di euro) 

Nome e Cognome Carica

Periodo 

per cui è 

stata 

ricoperta la 

carica

Scadenza 

della carica

Compensi 

fissi 

deliberati 

da 

Assemblea

Compensi 

cariche 

particolari 

(art. 2389 c. 

3 c.c.)

Compensi 

partecip-

azione 

comitati

Compensi 

variabili 

non equity

Benefici 

non 

monetari

Altri 

compensi
Totale

Fair Value 

dei 

compensi 

equity

Indennità di 

fine carica o 

cessazione 

del rapporto 

di lavoro

Bignami Enrico Maria Presidente 01/01/2011 

- 

31/12/2011

2012

37,5            -              -              -              -              -              37,5            -              -                  

Guazzoni Laura Sindaco Effettivo 01/01/2011 

- 

31/12/2011

2012

15,0            -              -              -              -              -              15,0            -              -                  

Porro Ezio Sindaco Effettivo 01/01/2011 

- 

31/12/2011

2012

15,0            -              -              -              -              -              15,0            -              -                  

Totale               67,5 -              -              -              -              -                            67,5                   -                         -   

Compensi Fissi

 

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: (importi in migliaia di Euro) 

Nome e Cognome Carica

Periodo 

per cui è 

stata 

ricoperta la 

carica

Scadenza 

della carica

Compensi 

fissi 

deliberati 

da 

Assemblea

Retribu-

zioni da 

lavoro 

dipenden-

te

Compensi 

partecipa-

zione 

comitati

Compensi 

variabili 

non equity

Benefici 

non 

monetari

Altri 

compensi
Totale

Fair Value 

dei 

compensi 

equity

Indennità di 

fine carica o 

cessazione 

del rapporto 

di lavoro

Alessandra De Andreis CFO 01/01/2011 

- 

31/12/2011

2012

-              113,0          -              -              3,3               -              116,3          -              29,2                

 - compensi Aimeri Ambiente Srl Amministratore 

non esecutivo

01/01/2011 

- 

31/12/2011 3,0               -              -              -              -              -              3,0               -              -                  

- compensi Ponticelli Srl Amministratore 

non esecutivo

01/01/2011 

- 

31/12/2011 3,0               -              -              -              -              -              3,0               -              -                  

Totale                 6,0 113,0          -              -              3,3               -                         122,3                   -                    29,2 

Compensi Fissi

 

 



Tabella 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell’organo di amministrazione, 

dei direttori generali e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche. 

(1) (4)

Piano Altri bonus

(A) (B) (C) (A) (B) (C)

Erogabile / 

Erogato
Differito

Periodo di 

differimento

Non più 

erogabili

Erogabile / 

Erogati

Ancora 

Differiti

A

Cognome e Nome
Pizzimbone Giovanni Battista

Piano deliberato da Consiglio di 

Amministrazione del 10.12.2009

B

Carica

Presidente e

Amministratore Delegato

Compensi da Biancamano S.p.A. € 105.686 - - - € 168.592 - -

A

Cognome e Nome
Delbecchi Massimo

Piano deliberato da Consiglio di 

Amministrazione del 10.12.2009

B

Carica
Amministratore Delegato

Compensi da Biancamano S.p.A. € 66.343 - - - € 70.796 - -

Totale € 172.029 - - - € 239.388 - -

(2)

Bonus dell'anno

(3)

Bonus di anni precedenti

 

 

Con riferimento alle informazioni previste dallo Schema 7-ter dell’Allegato 3, nella tabella che segue 

vengono fornite, separatamente per ciascuna categoria, le informazioni relative alle partecipazioni 

detenute dai componenti gli organi di amministrazione, controllo e Dirigenti con Responsabilità 

Strategiche, nell’Emittente e nelle società da essa controllate.  

Nome e Cognome Carica

Amministratori

Pizzimbone Giovanni Battista Presidente e

Amministratore 

Delegato

Biancamano

300.000,0      -              -              300.000,0  

 Proprietà 

(n.214.286 in 

pegno) 

Aimeri Ambiente
3.200,5          -              -              3.200,5      Proprietà

Delbecchi Massimo Amministratore 

Delegato
Biancamano

-                  -              -              -              -                    

Pizzimbone Pier Paolo
Amministratore 

Delegato
Biancamano

341.350,0      -              107.828,0  233.522,0  

 Proprietà 

(n.221.000 in 

pegno) 

Chieppa Gian Piero Amministratore 

non esecutivo
Biancamano

-                  -              -              -              -                    

Conti Giovanni Maria Amministratore 

non esecutivo
Biancamano

-                  -              -              -              -                    

Casiraghi Rosalba Amministratore 

Indipendente
Biancamano

-                  -              -              -              -                    

Reale Luigi Amministratore 

Indipendente
Biancamano

-                  -              -              -              -                    

Sindaci

Bignami Enrico Maria Presidente Biancamano -                  -              -              -              -                    

Guazzoni Laura Sindaco Effettivo Biancamano -                  -              -              -              -                    

Porro Ezio Sindaco Effettivo Biancamano -                  -              -              -              -                    

Società 

Partecipata

Numero 

azioni/quote 

Possedute al 

31/12/2010

Numero 

azioni 

acquistate 

nel 2011

Numero 

azioni 

Vendute 

nel 2011

Numero 

azioni 

possedute 

al 

31/12/2011

Titolo di 

possesso

 

 



Per quanto concerne il solo Dirigente con Responsabilità Strategiche la situazione è rappresentata nella 

seguente tabella: 

Numero di Dirigenti
Società 

Partecipata

Numero azioni 

Possedute al 

31/12/2010

Numero 

azioni 

acquistate 

nel 2011

Numero 

azioni 

Vendute 

nel 2011

Numero 

azioni 

possedute 

al 

31/12/2011

1 Biancamano -                           -                  -              -               


