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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. in liquidazione (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 Collegio dei Liquidatori 
- ai membri dei Consigli di Amministrazione, 
-  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 2013, 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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Prima di illustrare nel seguito la Governance della Giovanni Crespi S.p.A. in liquidazione in 
concordato preventivo, si ritiene opportuno riepilogare gli eventi societari che hanno 
apportato cambiamenti significativi nell’assetto organizzativo: 
 
1) in data 25 marzo 2013, la Società ha depositato domanda di ammissione alla procedura di 
concordato preventivo deliberata dal consiglio di amministrazione del 22 marzo 2013. Nella 
stessa seduta ha nominato il Dr. Giuseppe Marcellino quale nuovo dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari;   
 
2) in data 29 aprile 2013, l’assemblea degli azionisti, ha deliberato la messa in liquidazione 
della Società nominando un collegio di liquidatori cui ha conferito collegialmente tutti i 
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. L’assemblea straordinaria ha inoltre 
stabilito il compenso annuo spettante al collegio dei liquidatori. 
 
3) in data 18 ottobre 2013 il Tribunale di Busto Arsizio ha decretato l’ammissione della 
Giovanni Crespi S.p.A. in liquidazione alla procedura di concordato preventivo ai sensi 
dell'articolo 161 del R. D. n. 267 del 1942 (cd. "Legge Fallimentare"). 
 
4) in data 20 maggio 2014  il Tribunale di Busto Arsizio, a fronte dell’intervenuta 
approvazione del concordato preventivo della Società da parte dell’adunanza dei creditori,  ha 
fissato per il giorno 8 luglio 2014 alle ore 12.30 l’udienza ex art. 180 della legge fallimentare  
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SEZIONE I 
 
1. Principi della Politica generale per la remunerazione 
 
1 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 Collegio dei Liquidatori 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.  
 
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 Collegio 
dei Liquidatori di Crespi. 
 
3. Descrizione della Politica generale per la remunerazione 
 
3.1. Remunerazione dei liquidatori di Crespi  
 
La remunerazione dei Liquidatori di Crespi è stata fissata dall’Assemblea Straordinaria del 29 
aprile 2013, per tutta la durata del loro mandato.  
Il Collegio dei liquidatori del 13 maggio 2013 ha provveduto a ripartirli tra il Presidente e i 
Liquidatori delegati. 
Nell’attuale composizione del Collegio dei Liquidatori di Crespi è possibile individuare solo 
ed esclusivamente liquidatori esecutivi: 

-  il Presidente e liquidatore delegato : Colombetti Filippo 
-  il liquidatore delegato: Almasio Michele.  

No esistono altri liquidatori né esecutivi né non esecutivi. 
Alla data della presente relazione, la Società e il Gruppo non presentano dirigenti con 
responsabilità strategiche. 
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3.2.3. La remunerazione degli Amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche del Gruppo  CRESPI 
 
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; 
B)  benefit; 
C)  assicurazione D&O 
D)  indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto. 

 
A) Componente fissa annua lorda 
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. 
 
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, 
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 dell’esercizio dei membri del Collegio dei 
Liquidatori, dei Consigli di Amministrazione, dei Collegi sindacale, dei dirigenti e quadri 
direttivi con responsabilità strategiche sono i seguenti: 
 

1) Remunerazione fissa: secondo quanto approvato dall’Assemblea che li ha nominati, 
ogni membro dell’organo amministrativo 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 Collegio dei Liquidatori, dei 
Consigli di Amministrazione e per i membri del Collegio Sindacale; 

3) Bonus e altri incentivi: non sono previsti né per i membri del Collegio dei Liquidatori 
e dei Consigli di Amministrazione, 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 Collegio dei Liquidatori 
e dei Consigli 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
Gli altri compensi si riferiscono ad emolumenti percepiti per la carica ricoperta presso altre società 
del Gruppo. 

COGNOME E NOME CARICA RICOPERTA
DURATA DELLA
CARICA

EMOLUME
NTI PER LA
CARICA

ALTRI 
COMPENSI TOTALE

Colombetti Filippo Presidente 
2013 - data chiusura
liquidazione 155 --- 155

Almasio Michele Liquidatore delegato
2013 - data chiusura
liquidazione 115 --- 115

270 --- 270

Gualtiero Castiglioni Presidente in carica triennio 2012 - 2014 37 66 103

Faggiano Antonio Sindaco effettivo triennio 2012 - 2014 25 51 76

Veronelli Carlo Sindaco effettivo triennio 2012 - 2014 31 --- 31

Gregori Guido Sindaco supplente triennio 2012 - 2014 --- 13 13

Faggiano Monica Sindaco supplente triennio 2012 - 2014 --- --- ---

93 130 223

--- --- ---

363 130 493

Consiglieri

Sindaci

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Dirigenti con responsabilità strategica
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Tabella 2 
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI AMMINISTRATORI, DAI S INDACI, DAI 

DIRETTORI GENERALI E DAI DIRIGENTI CON RESPONSABILI TÀ 
STRATEGICHE 

 
 COGNOME E NOME CARICA 

RICOPERTA 
SOCIETA’ 
PARTECIPATA

NUMERO 
AZIONI 
POSSEDUTE AL 
29 APRILE 2013

NUMERO 
AZIONI 
ACQUISTATE 

NUMERO 
AZIONI 
VENDUTE

NUMERO 
AZIONI 
POSSEDUTE AL 
31.12.13

Liquidatori

Colombetti Filippo Presidente Giovanni Crespi S.p.A. --- --- --- ---

Almasio Michele Liquidatore delegato Giovanni Crespi S.p.A. --- --- --- ---

Sindaci

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

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

Carlo Veronelli Sindaco Effettivo Giovanni Crespi S.p.A. --- --- --- ---


