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Introduzione 
 
 
La presente relazione sulla remunerazione (la “Relazione”) è stata redatta ai sensi dell’art. 
123-ter del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84 - quater del Regolamento Emittenti 
Consob. La Relazione è suddivisa in due sezioni. 
 
Nella Sezione I è illustrata la Politica generale per la Remunerazione (di seguito “Politica per 
la Remunerazione” o “Politica”) di Giovanni Crespi S.p.A. (di seguito “Crespi” o la 
“Società”) e delle sue controllate dirette consolidate integralmente (di seguito “Gruppo 
Crespi” o “Gruppo”). 
 
Tale Politica si riferisce: 

-  ai membri del Consiglio di Amministrazione, distinguendo fra Amministratori esecutivi 
e Amministratori non esecutivi; 

-  ai Dirigenti con responsabilità strategiche, per tali intendendosi le risorse che ricoprono 
il ruolo di direttore/dirigente, come singolarmente individuate da ciascuna società del 
Gruppo in coerenza con la politica aziendale. 

Sono altresì rappresentate le procedure adottate dalla Società per la predisposizione e 
l’approvazione della Politica, nonché gli organi e i soggetti responsabili dell’attuazione della 
stessa. 
 
Nella Sezione II sono rappresentate le singole voci che compongono la remunerazione dei 
membri dei Consigli di Amministrazione della Società e del Gruppo, dei Dirigenti con 
responsabilità strategiche, nonché dei membri del Collegio Sindacale della Società (i 
“Sindaci”); sono, altresì, analiticamente illustrati i compensi corrisposti a tali soggetti 
nell’esercizio 2011, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e dal Gruppo Crespi. 
 
Il testo della Relazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet 
www.crespi.it , sezione Investor, Governance. 
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SEZIONE I 
 
 
 
1. Principi e finalità della Politica generale per la remunerazione 
 
1.1. Finalità 
 
 Crespi è una società quotata sul segmento ordinario del Mercato Telematico Azionario. 
L’obiettivo è la creazione di una business platform integrata, in grado di sviluppare sinergie 
ed essere presupposto per implementare successive operazioni di integrazione, acquisizione, 
spin-off e/o altri interventi di natura straordinaria, con l’intento di valorizzare gli asset e 
creare valore per gli Azionisti attraverso la crescita del NAV e una misurata politica di 
distribuzione dei dividendi. 
In particolare, il business model adottato prevede lo sviluppo attivo nella produzione e 
commercializzazione di materiali speciali, semilavorati e prodotti  finiti, destinati 
principalmente ai mercati dell’arredamento, delle costruzioni, dell’automotive, della 
calzatura, della pelletteria, dell’abbigliamento, del medico-ospedaliero e del cleaning.. 
La Società definisce una Politica generale per la remunerazione (di seguito “Politica per la 
Remunerazione” o “Politica”) che ha la finalità di: 

-  attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per il 
perseguimento degli obiettivi aziendali; 

-  allineare gli interessi del management con quello degli azionisti, perseguendo 
l’obiettivo prioritario della creazione del valore sostenibile nel medio - lungo periodo, 
attraverso la realizzazione di un forte legame tra retribuzione e performance; 

-  riconoscere il merito al fine di valorizzare adeguatamente il contributo individuale delle 
risorse. 

 
1.2. Ambito di applicazione 
 
La Politica per la Remunerazione stabilisce i principi e le linee guida ai quali si attengono la 
Società e le sue controllate dirette consolidate integralmente (di seguito “Gruppo Crespi” o 
“Gruppo”). La Politica per la Remunerazione è redatta alla luce delle raccomandazioni 
contenute nell’articolo 6 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., come 
modificato nel Marzo 2010 e aggiornato nel Dicembre 2011 (ora art. 7 del Codice di 
Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. aggiornato nel Dicembre 2011). 
La Politica per la Remunerazione si applica ai componenti del Consiglio di Amministrazione 
e ai dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo. 
Spetta al Consiglio di Amministrazione di Crespi indicare quali siano i dirigenti con 
responsabilità strategiche tra le risorse che ricoprono il ruolo di Direttore/Dirigente, come 
singolarmente individuate da ciascuna Società del Gruppo in coerenza con la politica 
aziendale. 
La definizione della Politica per la Remunerazione è il risultato di un processo chiaro e 
trasparente, nel quale rivestono un ruolo centrale il Consiglio di Amministrazione.  
Si precisa che alla data della presente Politica le controllate a rilevanza strategica sono la Orsa 
S.r.l. e la Orsa Foam S.p.A i cui Consigli di Amministrazione saranno chiamati ad adottare 
una propria politica generale per la remunerazione, in coerenza con il contenuto dalla presente 
Politica. 
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2. Governance 
 
Il modello di governance di Crespi prevede un sistema di regole chiare e rigorose finalizzate 
anche ad assicurare un adeguato controllo delle politiche remunerative in coerenza con criteri 
di trasparenza e d’imparzialità. 
 
2.1. Processo di definizione e approvazione della Politica 
 
La Politica per la Remunerazione sarà annualmente sottoposta all’approvazione del Consiglio 
di Amministrazione di Crespi. 
 
 
3. Descrizione della Politica generale per la remunerazione 
 
3.1. Remunerazione degli amministratori 
 
All’interno degli organi amministrativi del Gruppo Crespi è possibile distinguere tra: 

-  Amministratori esecutivi investiti di particolari cariche ai quali altresì possono essere 
delegate specifiche attribuzioni; 

-  Amministratori non investiti di particolari cariche (di seguito “Amministratori non 
esecutivi”). 

L’attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad Amministratori non vale, di per sé, a 
configurarli come Amministratori esecutivi. 
Nell’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di  Crespi è possibile 
individuare quali: 

-  Amministratori esecutivi: l’Amministratore Delegato Michele Almasio, Alberto Bressan 
e il Presidente Gianfranco Bigatti 

-  Amministratori non esecutivi: i restanti consiglieri 
Alla data della presente relazione, la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari è ricoperta dal Dottor Valsecchi Gilberto, nominato dal Consiglio di 
Amministrazione del 23 febbraio 2011. 
Alla data della presente relazione, la Società e il Gruppo non presentano dirigenti con 
responsabilità strategiche. 
La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è rappresentata da una componente 
fissa, determinata sulla base dell’impegno richiesto per lo svolgimento delle attività 
assegnate.  
In linea con le best practices, per gli Amministratori non esecutivi non è prevista una 
componente variabile del compenso. 
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
 
3.2. Remunerazione degli Amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche 
 
3.2.1. Gli obiettivi della remunerazione 
La composizione del pacchetto retributivo è definita in coerenza con i seguenti criteri: 
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-  garantire una struttura retributiva complessiva equilibrata con un adeguato 
bilanciamento delle componenti fisse e variabili, al fine di evitare comportamenti non 
allineati alla creazione di valore sostenibile nel medio - lungo periodo; 

-  garantire un collegamento diretto tra retribuzione e performance e della profittabilità 
complessiva dell’azienda; 

-  garantire livelli retributivi complessivi in grado di riconoscere il valore professionale 
delle persone e il loro contributo alla creazione di valore sostenibile nel medio - lungo 
periodo. 

 
3.2.2. La struttura retributiva 
 
La componente fissa della remunerazione ricompensa il ruolo ricoperto in termini di ampiezza 
delle responsabilità e impatto sul business, rispecchiando esperienza, capacità e competenze 
richieste per ciascuna posizione, nonché il livello di eccellenza dimostrato e la qualità 
complessiva del contributo ai risultati di business. 
La rilevanza del peso della componente fissa all’interno del pacchetto complessivo è tale da 
ridurre i comportamenti orientati al rischio. 
 
3.2.3. La remunerazione degli Amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche del Gruppo  CRESPI 
 
Allo stato il Gruppo  Crespi focalizza la propria attività conformemente alle linee guida 
delineate nel Piano Strategico approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in 
data 27 aprile 2012. 
Il nuovo Piano Strategico è orientato a dar vita ad un gruppo attivo nella produzione e 
commercializzazione di materiali speciali, semilavorati e prodotti  finiti, destinati 
principalmente ai mercati dell’arredamento, delle costruzioni, dell’automotive, della 
calzatura, della pelletteria, dell’abbigliamento, del medico-ospedaliero e del cleaning. 
L’obiettivo del Gruppo è la creazione di una business platform integrata, in grado di 
sviluppare sinergie ed essere presupposto per implementare successive operazioni di 
integrazione, acquisizione, spin-off e/o altri interventi di natura straordinaria, con l’intento di 
valorizzare gli asset e creare valore per gli Azionisti attraverso la crescita del NAV e una 
misurata politica di distribuzione dei dividendi. 
Per tale ragione si stabilisce di prefigurare per gli Amministratori Esecutivi e per i dirigenti 
con responsabilità strategiche del Gruppo  Crespi una struttura retributiva coerente con il 
ruolo societario suddetto. 
In base a tale criterio, la Politica prevede che la remunerazione per gli Amministratori 
Esecutivi e per i dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo  Crespi si componga dei 
seguenti elementi: 

A)  una componente fissa annua lorda (come sopra descritta); 
B)  benefit; 
C)  assicurazione D&O 
D)  indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto. 

 
B) Benefit 
L’offerta retributiva degli Amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità 
strategica potrà essere completata con diverse tipologie di benefit, tra cui piani previdenziali, 
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assicurativi e assistenziali che riflettono in modo coerente e migliorativo la tutela 
previdenziale e assistenziale. 
 
C) Assicurazione D&O 
Alla data della presente Politica, in linea con le best practices, è prevista una polizza 
assicurativa cd. D&O (Directors & Officers Liability) a fronte della responsabilità civile verso 
terzi di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio delle 
loro funzioni. 
 
D) Indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto 
 
Per gli Amministratori, non è prevista alcuna indennità specifica nel caso in cui il rapporto 
cessi a seguito di offerta pubblica di acquisto promossa su titoli emessi dalla Società. 
Per i dirigenti con responsabilità strategica non si prevedono accordi che regolino ex ante gli 
aspetti economici relativi all’eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della 
Società o del singolo. 
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SEZIONE II 
 
Compensi dell’organo amministrativo, di controllo e dei Dirigenti con responsabilità 
strategiche della Società 
 
Gli elementi che contengono la retribuzione del 2011 dei membri del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio sindacale, dei dirigenti e quadri direttivi con responsabilità 
strategiche sono i seguenti: 
 

1) Remunerazione fissa: secondo quanto approvato dall’Assemblea degli azionisti nel 
2011, ogni membro del Consiglio di Amministrazione riceve un compenso fisso. La 
remunerazione dei dirigenti e quadri direttivi con responsabilità strategiche è 
determinata dai relativi contratti di lavoro.  

2) Rimborso delle spese: è previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione e per 
i membri del Collegio Sindacale; 

3) Bonus e altri incentivi: non sono previsti né per i membri del Consiglio di 
Amministratori, né per i dirigenti e i quadri direttivi con responsabilità strategiche. 

4) Benefici non monetari: i dirigenti e i quadri direttivi con responsabilità strategiche 
hanno diritto di utilizzare automobili aziendali anche ad uso personale. I relativi 
benefici sono calcolati in conformità alle norme in materia fiscale e costituiscono parte 
della loro remunerazione lorda. 

5) Indennità di fine mandato: non sono previste, per i membri del Consiglio di 
Amministrazione, indennità in caso di dimissioni o cessazione dalla carica. Per quanto 
riguarda i dirigenti e i quadri direttivi con responsabilità strategiche, i relativi 
trattamenti di fine rapporto sono rappresentati dalle indennità maturate ai sensi dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro.  
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Tabella 1 

COMPENSI CORRISPOSTI AD AMMINISTRATORI E SINDACI 
  

 (importi espressi in migliaia in euro) 

Nominativo Carica ricoperta 
Durata 
della carica

Emolumenti 
per la 
carica Retribuzione 

Altri 
compensi Totale 

Consiglieri         

Bigatti Gianfranco Presidente  2011-2013 44 --- 30 74

Bressan Alberto 
Amministratore 
delegato 2011-2013 50 --- 249 298

Almasio Michele 
Amministratore 
delegato 2011-2013 54 --- 38 92

Schiavi Alberto Consigliere 2011-2013 12 --- 78 90

Cozzi Giuseppe Consigliere 2011-2013 11 --- 7 18

Bigatti Bruno Consigliere 2011-2013 6 76 --- 82

Schiavi Andrea Consigliere 2011-2013 6 81 33 120

Comerio Guglielmo Consigliere 2011-2013 11 --- --- 11

Dell'acqua Bruno Consigliere 2011-2013 11 --- --- 11

Palandri Franco Consigliere 2011-2013 11 --- --- 11

Pierluigi Orsini Dimesso Anno 2010 55 --- --- 55
TOTALE 272 157 435 863
Sindaci         

Gualtiero Castiglioni Presidente  2009-2011 43 --- 59 102

Faggiano Antonio Sindaco effettivo 2009-2011 29 --- 52 81
Tavernar Eros 
Ambrogio Sindaco effettivo 2009-2011 30 --- --- 30

TOTALE 102 --- 111 213
Dirigenti con responsabilità strategica --- --- --- ---

TOTALE 374 157 546 1.076
 
        
Gli altri compensi si riferiscono ad emolumenti percepiti per la carica ricoperta presso altre società 
del Gruppo. 
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Tabella 2 
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI AMMINISTRATORI, DAI SINDACI, DAI 

DIRETTORI GENERALI E DAI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ 
STRATEGICHE 

 
 
COGNOME E NOME CARICA 

RICOPERTA 
SOCIETA’ 
PARTECIPATA

NUMERO 
AZIONI 
POSSEDUTE AL 
31.12.10

NUMERO 
AZIONI 
ACQUISTATE 

NUMERO 
AZIONI 
VENDUTE

NUMERO 
AZIONI 
POSSEDUTE AL 
31.12.11

Amministratori

Bigatti Gianfranco Presidente Giovanni Crespi S.p.A. 5.931.295 30.101.569 --- 36.032.864

Almasio Michele Amministratore 
delegato

Giovanni Crespi S.p.A. --- --- --- ---

Bressan Alberto Amministratore 
delegato

Giovanni Crespi S.p.A. --- --- --- ---

Cozzi Giuseppe Consigliere Giovanni Crespi S.p.A. 8.151.100 --- 1.141.914 7.009.186

Schiavi Alberto Consigliere Giovanni Crespi S.p.A. 6.873.288 10.000.000 --- 16.873.288

Comerio Guglielmo Consigliere Giovanni Crespi S.p.A. 1.000 --- --- 1.000

Dell’Acqua Bruno Consigliere Giovanni Crespi S.p.A. --- --- --- ---

Palandri Franco Consigliere Giovanni Crespi S.p.A. 1.892.900 1.627.100 --- 3.520.000

Bigatti Bruno Consigliere Giovanni Crespi S.p.A. --- --- --- ---

Schiavi Andrea Consigliere Giovanni Crespi S.p.A. --- --- --- ---

Orsini Pierluigi Amministratore 
delegato dimesso

Giovanni Crespi S.p.A. --- --- --- ---

Sindaci

Castiglioni Gualtiero Presidente Giovanni Crespi S.p.A. --- --- --- ---

Antonio Faggiano Sindaco Effettivo Giovanni Crespi S.p.A. --- --- --- ---

Eros Ambrogio Tavernar Sindaco Effettivo Giovanni Crespi S.p.A. --- --- --- ---

Enrico Colombo Bolla Sindaco Supplente Giovanni Crespi S.p.A. --- --- --- ---

Giuseppe Stanglino Sindaco Supplente Giovanni Crespi S.p.A --- --- --- ---


