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SEZIONE I 

La politica generale della remunerazione degli amministratori, degli amministratori esecutivi, degli altri 
amministratori investiti di particolari cariche è definita in coerenza con le raccomandazioni del codice di 
autodisciplina delle società quotate in borsa. 

Organi  coinvolti  nella  predisposizione  e  approvazione  della politica  delle  remunerazioni,  e responsabili 
della corretta attuazione di tale politica 

• l’assemblea dei soci 

- determina il compenso complessivo dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio 
sindacale ai sensi dell’art. 2364 c.c. 

- esprime un parere consultivo sulla sezione I della Relazione sulla politica generale della 
remunerazione degli amministratori, degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori 
investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche approvata dal consiglio di 
amministrazione, su proposta del comitato remunerazione 

- delibera eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad 
amministratori e dipendenti ai sensi dell’art. 114-bis TUF 

• il consiglio di amministrazione 

- definisce, su proposta del comitato remunerazione, la politica retributiva degli amministratori e dei 
membri dei comitati nei limiti della delibera assembleare, nonché quella degli amministratori 
designati nelle partecipate 

- determina la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi, previo parere del 
collegio sindacale e su proposta del comitato remunerazione 

- costituisce al proprio interno un comitato remunerazione 

• il collegio sindacale 

- svolge un ruolo consultivo con riferimento alla remunerazione degli amministratori esecutivi e/o  
investiti di particolari incarichi e verifica l’attuazione della politica di retribuzione 

• il comitato remunerazione 

- svolge un ruolo propositivo e consultivo con riferimento alla politica retributiva degli 
amministratori, membri dei comitati, e gli amministratori designati nelle partecipate  

Il consiglio di amministrazione dell’emittente ha costituito al proprio interno un Comitato 
Remunerazioni (e Nomine), con delibera consiliare nel marzo 2009, in attuazione del Codice di 
Autodisciplina emanato da Borsa Italiana; dall’Articolo 4 del Regolamento (Composizione del Comitato) 

4.1 Il Comitato è composto da tre Amministratori non esecutivi, nominati con apposita delibera dal Consiglio di 
Amministrazione. 
4.2 Almeno due componenti del Comitato sono rappresentati da Amministratori indipendenti. 
4.3 Almeno un componente del Comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o 
di politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. 
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4.4 Ciascun membro deve accettare per iscritto la nomina a componente del Comitato, nonché le disposizioni 
contenute nel manuale delle procedure della Società, impegnandosi ad accettare ogni modifica allo stesso che 
dovesse essere in futuro deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 
4.5 I membri del Comitato, salvo dimissioni o revoca, restano in carica per l’intera durata del loro mandato di 
consiglieri e sono rieleggibili. 
4.6 Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, soggetti che non ne sono membri, 
inclusi altri componenti del Consiglio di Amministrazione o della struttura della Società, con riferimento a singoli 
punti all’ordine del giorno. 
4.7 E’ opportuno che ai lavori del Comitato partecipi il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui 
designato; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci: 
4.8 In ogni caso, nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le 
proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione. 
4.9 I partecipanti alle riunioni del Comitato sono vincolati da un obbligo di riservatezza sulle informazioni alle quali 
hanno accesso e sulle proposte, raccomandazioni e pareri rilasciati dal Comitato nello svolgimento delle proprie 
mansioni. 

I membri del Comitato in carica alla data della presente relazione sono in numero di tre, tutti amministratori 
non esecutivi ed indipendenti, nominati fra i membri del consiglio di amministrazione eletto dall’assemblea 
ordinaria degli azionisti del 9 gennaio 2014.  

Carica Nome  Cognome Nomina Cessazione Indipendente Non Esecutivo 

Presidente Francesca Bazoli 27-mar-14 bilancio al 
31.12.16 x x 

Membro Monica Bosco 14-gen-14 bilancio al 
31.12.16 x x 

Membro Stefano Poretti 14-gen-14 bilancio al 
31.12.16 x x 

Presidente Bonissoni Angelo 14-gen-14 19-mar-14 x x 

Al momento della nomina dei membri, il Consiglio di Amministrazione ha verificato che  possedessero 
esperienza in materia contabile e finanziaria adeguata per svolgere le funzioni richieste, come richiesto dal 
Codice di Autodisciplina. 

Il funzionamento del Comitato è sancito da un Regolamento interno approvato con delibera consiliare:  

- il Regolamento del Comitato Remunerazione è stato predisposto da un consulente esterno, la Società 
Deloitte, in collaborazione con lo studio legale Bird&Bird, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nell’ottobre 2009  

- alla luce della costituzione del Comitato Nomine deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 1 marzo 
2012 e dell’accorpamento delle funzioni in un solo Comitato (Remunerazione e Nomine), in ottemperanza ai 
principi del Codice di Autodisciplina del dicembre 2011, il Consiglio dell’Emittente ha dato mandato alla 
Compliance ovvero alla società Mpartners di aggiornare il Regolamento del Comitato, poi approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nell’aprile 2012 
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- alla luce delle modifiche sulla governance deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 
2014 che, tra l’altro, ha attribuito al Comitato le funzioni relative anche alle Parti Correlate ed ai Conflitti di 
Interesse il Comitato del 27 marzo 2015 ha proposto  un aggiornamento del Regolamento che recepisse le 
nuove funzioni, che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 15 aprile 2015. 

La politica generale per la retribuzione degli Amministratori di APE viene elaborata dal Comitato 
Remunerazione e portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione per la sua valutazione ed 
approvazione; la procedura per l’adozione della politica retributiva passa quindi da una fase propositiva del 
Comitato Remunerazione ad una fase esecutiva del Consiglio di Amministrazione che ne delibera i contenuti. 

Il Comitato per le Remunerazioni svolge attività di supporto in favore del Consiglio di Amministrazione 
formulando proposte, raccomandazioni e pareri in merito alla determinazione del trattamento economico ed 
alla nomina dell’alta direzione della Società; dall’Articolo 4 del Regolamento (Compiti e Responsabilità): 

“… la Remunerazione di i) amministratori, ii) dirigenti ed il iii) responsabile della funzione di internal audit 
a) formula una politica per la remunerazione che sia sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare i soggetti di cui sopra, 

commisurandola all’impegno richiesto da ciascuno di essi, e tendo conto di processi interni per l’attribuzione o il 
riconoscimento di eventuali indennità in occasione della cessazione della carica e/o dello scioglimento del rapporto 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; 
 la remunerazione fissa sarà sufficiente a remunerare la prestazione nel caso in cui la componente variabile non 

fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi; 
 la remunerazione variabile sarà bilanciata con la componente fissa e legata al raggiungimento di obiettivi di 

performance predeterminati, misurabili, e collegati alla creazione di valore per gli azionisti, in funzione degli 
obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della Società, tenuto anche conto del settore di attività in 
cui essa opera e delle caratteristiche dell’attività d’impresa concretamente svolta, nonché di limiti ad eventuali 
indennità per la cessazione del loro rapporto; 

b) valuta almeno con cadenza annuale l’adeguatezza, la coerenza con le deleghe, ed i compiti assegnati e la corretta 
applicazione della politica per la remunerazione, e l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance in caso di 
remunerazione variabile;  

c) monitora l’applicazione delle decisioni adottate dal consiglio verificando l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di 
performance; 

d) può servirsi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche 
retributive verificando preventivamente che esso non si trovi in situazioni che ne compromettano l’indipendenza di 
giudizio); 

e) il presidente del comitato, o in sua assenza un membro, deve essere presente alla assemblea annuale degli azionisti 
per riferire eventualmente in merito alle modalità di esercizio delle proprie funzioni. 

f) propone al Consiglio la remunerazione per gli amministratori designati da APE nei consigli delle partecipate nei limiti 
della “policy di remunerazione” di volta in volta vigente: l’Amministratore Delegato o colui che sarà delegato a 
rappresentare APE nell’organo competente della partecipata e a votare sulla remunerazione di un consigliere 
designato da APE, dovrà ricevere esplicite istruzioni di voto sulla remunerazione del Consigliere da eleggere, così 
come proposte dal Comitato Remunerazione e approvato dal Consiglio di APE 

g) a seguito della nomina di un consigliere designato da APE nel consiglio della partecipata, il consiglio di 
amministrazione dell’Emittente prenderà atto dell’emolumento deliberato dall’organo competente della partecipata, 
tramite lo stesso amministratore designato, il quale lo riferirà al comitato remunerazione e nomine, ed alla 
segreteria societaria...” 
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Il Comitato Remunerazione svolge la sua attività anche nel rispetto dello Statuto all’Art. 22, che si riporta 
integralmente, 

22.1 L’Assemblea determina la misura dei compensi e delle eventuali partecipazioni agli utili spettanti ai membri del 
Consiglio di Amministrazione - ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche – e ai membri del Comitato Esecutivo ove 
istituito.  
22.2 L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi 
quelli investiti di particolari cariche. In tale caso, la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli Amministratori 
investiti di particolari cariche, del Segretario del Consiglio di Amministrazione (ove nominato), nonché dei membri dei 
comitati di volta in volta istituiti dal Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il 
parere del Collegio Sindacale. 
22.3 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. 

e nel rispetto delle delibere Assembleari in merito alla remunerazione degli Amministratori. 

Al Presidente spettano la direzione ed il coordinamento dei lavori, la fissazione del calendario delle riunioni e 
dell’ordine del giorno, nonché la convocazione del Comitato; le sue funzioni sono coadiuvate dalla Segreteria 
Societaria; il Presidente del Comitato tiene costantemente informato il Consiglio di Amministrazione in 
merito all’attività svolta.  

Tutte le riunioni del Comitato Remunerazione e Nomine vengono regolarmente verbalizzate su libro vidimato 
e si tengono almeno annualmente. 

Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, principi che ne sono alla  base  ed  eventuali  
cambiamenti  della  politica  delle  remunerazioni rispetto all’esercizio precedente 

Il Comitato Remunerazione elabora delle proposte in modo che siano sufficienti ad attrarre, trattenere e 
motivare i consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società, 
articolandole anche per commisurare l’impegno richiesto. 

Si descrive pertanto nel dettaglio la policy di remunerazione dell’esercizio 2014: 

Amministratori Esecutivi: la remunerazione per gli amministratori esecutivi determinando un compenso 
annuo dell’amministratore delegato che promuova la sostenibilità a lungo termine della società ed un 
compenso variabile in funzione degli obiettivi raggiunti, determinati su proposta del comitato remunerazione 
e deliberati dal consiglio di amministrazione 

Amministratori  Non Esecutivi: la remunerazione per gli amministratori non esecutivi tiene invece conto 
della complessità dell’attività da svolgere e del tempo da dedicare, nonché delle responsabilità assunte e 
viene basata su  un compenso annuo fisso, determinato su proposta del comitato remunerazione e 
deliberato dal consiglio di amministrazione 

Amministratori Indipendenti: non sono state determinate politiche retributive particolari 

Solo la remunerazione dell’amministratore delegato è quindi legata ai risultati economici conseguiti 
dall’emittente mentre per nessun amministratore sono previsti piani di incentivazione su base azionaria. 

Non sono stati stipulati altri accordi tra l’Emittente e gli amministratori che prevedono indennità in caso di 
dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta 
pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF. 

Relazione sulla Remunerazione 2014 5 



 
   

Politica di remunerazione per il Collegio Sindacale 

L’ammontare degli emolumenti del Collegio Sindacale è stato determinato dall’Assemblea degli Azionisti del 
26 giugno 2013 che ne ha anche nominato i membri che rimarranno in carica per tre esercizi fino 
all’approvazione del bilancio del 31.12.2015. 

La retribuzione del Collegio Sindacale è determinata da un compenso fisso su base annua per il Presidente e 
per i Sindaci Effettivi, senza essere in alcun modo legata ai risultati economici della Società e, senza  
prevedere componenti variabili o incentivi monetari; non sono previsti trattamenti retributivi integrativi in 
caso di cessazione dalla carica prima della scadenza naturale del mandato e non sono previsti benefici non 
monetari (autovetture e/o coperture assicurative ulteriori rispetto alla polizza di responsabilità civile verso 
terzi degli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni).  

Non sono stati stipulati accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di 
cambiamento di controllo della Società o di richiesta di dimissioni all’esito di un’offerta pubblica di acquisto o 
di un’offerta pubblica di scambio.  

Informazioni sulla presenza di coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da 
quelle obbligatorie 

Relativamente alla assicurazione degli amministratori si ricorda che l’assemblea degli azionisti del 9 gennaio 
2014 che nominava fra l’altro un nuovo consiglio di amministrazione, contestualmente deliberava: 

“- di confermare la polizza assicurativa Directors&Officers attualmente in essere, per un costo di Euro 
42.000,00 oltre imposte, come approvata dall'assemblea degli azionisti del 2 ottobre 2013." 

• Dal 1 settembre 2013 al 1 settembre 2014 gli amministratori sono stati coperti da una polizza con 
retroattività al 1 agosto 2013 emessa da Chubb Insurance Company of Europe SE in coassicurazione con 
Markel 3000 per un imponibile di Euro 42.000 più tasse per Euro 9.345 per un totale di Euro 51.345. 

La polizza è in forma “Primo Rischio”, ovvero se non diversamente pattuito copre unicamente i sinistri 
avanzati nei confronti degli assicurati per la prima volta durante il periodo assicurativo. 

- Limite al risarcimento per ogni danno Euro 2,5 mln, per Periodo Assicurativo Euro 2,5 mln 

• La suddetta polizza veniva quindi rinnovata fino al 1 settembre 2015 ferme ed invariate le condizioni di 
cui sopra, per un imponibile di Euro 37.500 più tasse per Euro 8.344 per un totale di Euro 45.844. 

Contemporaneamente alla presente esistono le seguenti polizze cd. D&O per le società partecipate: 

1. Samia SpA: Arch Insurance (Europe) – massimale Euro 5mln, scadenza 31.12.2014 

2. Helio Capital Srl: Chubb - massimale Euro 5 mln, scadenza 31.12.2014 

3. Equilybra Capital Partner SpA: Arch Insurance (Europe) - massimale Euro 2 mln, scadenza il 17.5.2015 

4. Sotov Corporation: Chubb - massimale Euro 5 mln, scadenza 31.05.2015 

Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari 

Relativamente ai benefici non monetari si ricorda che l’assemblea straordinaria del 9 gennaio 2014, tra 
l’altro, ha annullato tutte le azioni privilegiate, intestate ad alcuni ex amministratori e dipendenti di APE. 
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SEZIONE II - PRIMA PARTE 

A seguito del rinnovo del consiglio di amministrazione deliberato dall’assemblea del 9 gennaio 2014 veniva 
determinata, tra l’altro, una riduzione dei compensi complessivi agli amministratori rispetto al triennio 
precedente, di euro 450.000 (vs euro 520.000), con l'invito del socio MEP a non saturare interamente il detto 
importo e veniva confermata la polizza assicurativa Directors&Officers in essere in quel momento (1 
settembre 2013 al 1 settembre 2014), per un costo di euro 42.000,00 oltre imposte, come approvata 
dall'assemblea degli azionisti del 2 ottobre 2013. 

In data 12 febbraio 2014 il consiglio di amministrazione deliberava di mantenere le retribuzioni dei consiglieri 
come sancito dalla policy di remunerazione portata in assemblea il 2 ottobre 2013, ed aggiornata al 31 
ottobre 2013, avendo cura di non superare il compenso deliberato dalla assemblea del 9 gennaio 2014. 

In data 9 aprile 2014 si riuniva quindi il Comitato Remunerazione e Nomine per proporre una modifica alla 
policy di remunerazione, avendo valutato una maggiore complessità e carico di lavoro dovuto alla fase di 
rilancio della Società, ed il consiglio di amministrazione del 17 aprile 2014 ne approvava le proposte che 
venivano sancite dalla attuale policy di remunerazione con effetto retroattivo alla nomina del consiglio di 
amministrazione in carica, ovvero al 9 gennaio 2014, determinando: 

• un incremento del compenso fisso annuo di ogni consigliere da euro 10k a euro 15k 

• la determinazione di un compenso variabile per l’amministratore delegato, oltre al compenso fisso 

• un incremento del compenso fisso annuo dei presidenti dei comitati da euro 8k a euro 10k 

• la definizione di un compenso pro temporis per l’amministratore cessato dalla carica prima della 
scadenza 

• la definizione di un compenso pro temporis per  il membro/presidente di un comitato in caso di 
cessazione dalla carica prima di sei mesi, a forfait di Euro 500 a comitato 

POLICY DI REMUNERAZIONE PER I CONSIGLIERI 

• il compenso annuo degli amministratori non esecutivi è definito in misura fissa di Euro 15.000 

• il compenso annuo del presidente del consiglio di amministrazione è definito in misura fissa in Euro 
90.000, comprensivo dell’eventuale compenso per la partecipazione ai comitati, in virtù della sua 
particolare carica e del suo ruolo strategico e di organizzazione 

• il compenso annuo dell’amministratore delegato, è definito in virtù del suo particolare incarico come 
amministratore esecutivo, è definito per la parte fissa in Euro 90.000, comprensivo dell’eventuale 
compenso per la partecipazione ai comitati, ed per la parte variabile in un importo massimo pari ad 
€30.000 collegata a criteri predeterminati e misurabili secondo risultati, e subordinata al loro 
conseguimento, ovvero: 

o 50% al raggiungimento del risparmio di almeno il 25% sui costi preconsuntivi 2013, come previsti dal 
budget costi 2014, nel testo approvato dal consiglio del 12 febbraio 2014 (salvo revisione sostanziale 
del budget) 

o 50% progressivamente in funzione dell’ulteriore risparmio fino al raggiungimento del 35% di 
riduzione costi come previsto dal budget costi 2014 (ogni punto percentuale di riduzione costi verrà 
premiato con il 5% di variabile) 
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• In caso di trasferta per la partecipazione alle riunioni presso la sede sociale, sono previsti per i soli 
residenti fuori Milano rimborsi i) nell’ordine di Euro 0,65 al Km oltre ai costi autostradali oppure in 
alternativa il biglietto ferroviario o aereo e ii) pernottamento in albergo a Milano, in ogni caso non oltre il 
massimo fiscale rimborsabile 

• In caso di trasferta per la partecipazione alle riunioni fuori Milano, sono previsti rimborsi i) nell’ordine di 
Euro 0,65 al Km oltre ai costi autostradali, oppure in alternativa il biglietto ferroviario o aereo e ii) 
pernottamento in albergo, in ogni caso non oltre il massimo fiscale rimborsabile 

• In caso di assenza per oltre il 40% dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione, si riduce il compenso di 
2/3 

• In caso di cessazione della carica di amministratore sarà corrisposto un compenso pro rata temporis, 
qualora l’amministratore rimanga in carica più di due mesi; al di sotto dei due mesi di carica si intende che 
non sarà corrisposto alcun corrispettivo (Criterio applicativo 7.C.1. Codice Autodisciplina) 

 
POLICY DI REMUNERAZIONE PER I MEMBRI DEI COMITATI  

• il compenso annuo degli amministratori non esecutivi che partecipano ad un comitato è definito in misura 
fissa in Euro 8.000 per i membri e Euro 10.000 per il presidente del comitato 

• In caso di assenza per oltre il 40% dalle riunioni dei comitati, il compenso si riduce di 2/3 

• In caso di cessazione dalla carica di membro di qualsiasi comitato prima del raggiungimento di sei mesi di 
incarico, viene riconosciuto, sia al membro che al presidente cessato, un “forfait” pari a euro 500; al di 
sopra di tale termine si intende che sarà corrisposto il compenso dovuto pro rata temporis (Criterio 
applicativo 7.C.1. Codice Autodisciplina) 

 
POLICY PER LA DEFINIZIONE DELLA REMUNERAZIONE DI UN CONSIGLIERE DESIGNATO NELLE PARTECIPATE 

L’Amministratore Delegato o colui che sarà delegato a rappresentare APE nell’organo competente della 
partecipata e a votare sulla retribuzione di un consigliere designato da APE, dovrà ricevere esplicite istruzioni 
di voto sulla remunerazione del Consigliere da eleggere, così come proposte dal Comitato Remunerazione e 
approvato dal Consiglio di APE, tenendo in considerazione i seguenti limiti. 

A seguito della nomina di un consigliere designato dall’Emittente nel consiglio della partecipata, il consiglio di 
amministrazione dell’Emittente prenderà atto dell’emolumento deliberato dall’organo competente della 
partecipata tramite lo stesso consigliere, il quale lo riferirà al comitato remunerazione e nomine. 
 
POLICY DI REMUNERAZIONE PER I CONSIGLIERI NON ESECUTIVI DESIGNATI NELLE SOCIETA’ CONTROLLATE 

Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato remunerazione e nomine, propone all’organo 
competente della controllata la remunerazione degli amministratori designati dalla controllante in linea con 
la retribuzione in APE per la carica di consigliere non esecutivo; qualora i consiglieri designati percepiscano 
un emolumento maggiore di quello percepito come consiglieri non esecutivi in APE; l’eventuale differenza 
sarà riversata in APE. 
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POLICY DI REMUNERAZIONE PER I CONSIGLIERI ESECUTIVI DESIGNATI NELLE SOCIETA’ CONTROLLATE 

Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato remunerazione e nomine, propone all’organo 
competente della controllata la remunerazione degli amministratori designati dalla controllante, valutando 
di assegnare per l’assunzione di deleghe una remunerazione aggiuntiva con un massimo di Euro 25.000 per 
delega, tenendo in considerazione l’effettivo impegno da dedicare all’incarico, in funzione di tutte le cariche 
operative del designato, anche esterne al gruppo, e della retribuzione cumulativa di tutte le cariche nel 
Gruppo APE, valutando un eventuale tetto massimo del compenso complessivo (in APE e nelle partecipate), 
stabilendo che l’eventuale differenza venga versata in APE. 
 
BONUS PER I CONSIGLIERI DELEGATI DESIGNATI NELLE CONTROLLATE  

Con riguardo alle forme di incentivazione dei consiglieri delegati nelle controllate, non sono previsti 
automatismi che assegnino premi indipendentemente dal contributo apportato. In particolare, il comitato 
remunerazione e nomine prenderà in considerazione la proposta di eventuali bonus solo a seguito di un 
periodo di valutazione delle persone chiave designate nelle società controllate. Il Comitato pertanto deciderà 
di volta in volta se individuare delle persone a cui eventualmente proporre dei sistemi di incentivazione 
determinandone il quantum. 
 
POLICY DI REMUNERAZIONE PER I CONSIGLIERI NON ESECUTIVI DESIGNATI NELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

Qualora un Consigliere designato dall’emittente in una partecipata sia eletto senza deleghe, gli verrà 
corrisposto il compenso deliberato dalla partecipata purché uguale o inferiore a quello preso in APE per la 
carica di consigliere di amministrazione senza deleghe; qualora il compenso deliberato dalla società 
partecipata sia superiore a quello preso in APE per la carica di consigliere di amministrazione senza deleghe, 
la differenza sarà versata in APE. 
 
POLICY DI REMUNERAZIONE PER I CONSIGLIERI ESECUTIVI DESIGNATI NELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

Qualora un Consigliere designato dall’emittente in una partecipata sia eletto con deleghe, il Comitato 
Remunerazione e Nomine valuterà l’effettivo impegno da dedicare all’incarico, tenendo in considerazione le 
altre cariche operative del designato, anche esterne al gruppo, così come il livello remunerativo della singola 
delega (con un massimo di Euro 25.000) e della retribuzione cumulativa di tutte le cariche nel Gruppo APE, 
valutando un eventuale tetto massimo del compenso complessivo (in APE e nelle partecipate), stabilendo 
che l’eventuale differenza venga versata in APE. 

Si fa presente che le politiche di remunerazione relative al 2014, con riferimento alla remunerazione 
di tutti gli amministratori, confermano l’impostazione seguita nel passato dalla Società, non 
prevedendo piani di incentivazione, né trattamenti economici ulteriori in caso di cessazione dalla 
carica. 

Si ricorda che, ferma restando la remunerazione fissa di ogni componente del Consiglio di 
Amministrazione, è previsto un ulteriore compenso fisso al Presidente e all’Amministratore 
Delegato, nonché ai componenti dei Comitati interni al Consiglio, commisurato ai loro compiti ed 
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all’assunzione delle conseguenti responsabilità; è invece prevista una remunerazione variabile per 
l’Amministratore Delegato. 

Alla luce delle modifiche di governance deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 
2014 a valere dal 1 gennaio 2015, il Comitato Remunerazione proponeva per la nuova figura 
introdotta nel sistema di controllo interno (Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo 
Interno) una remunerazione lorda annua di Euro 8.000, deliberata dal consiglio di amministrazione 
del 15 aprile 2015. 

Si informa che essendo intervenute le dimissioni della maggioranza degli amministratori 
(provocando le dimissioni di tutti gli amministratori ai sensi dell’art. 15.7 dello Statuto) prima 
dell’approvazione della policy di remunerazione per l’anno 2015, gli amministratori rimasti in carica 
vi presentano esclusivamente una relazione sulla remunerazione relativa all’esercizio 2014, 
rimettendo al nuovo consiglio di amministrazione, che sarà nominato dalla convocanda assemblea, 
la proposta per la remunerazione relativa all’esercizio 2015. 
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SECONDA PARTE - TABELLA 1: Compensi 2014 su base annua, maturabili pro-rata temporis, ai componenti degli organi di amministrazione  
e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche. 
 

 

* Non designato da APE 
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* Paolo Prati è stato designato dalla capogruppo amministratore della controllata Samia con una remunerazione di Euro 10.000, ed Euro 20.000 per deleghe strategiche. 

* Paolo Prati è stato designato dalla capogruppo amministratore della controllata Sotov con una remunerazione di Euro 10.000 ed Euro 15.000 come Presidente. 
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Angelo Bonissoni – Consigliere Indipendente dal 9-gen-2014 al 19-mar-2014 
 

Nome e 
Cognome Carica 

Periodo per cui 
è stata 

ricoperta la 
carica 

Scadenza della 
carica Compensi fissi 

Compensi per la 
partecipazione a 

comitati 
Totale 

Angelo 
Bonissoni  Consigliere 9-gen-14 19-mar-2014 € 15.000  € 15.000 

Presidente Comitato Remunerazione e Nomine 14-gen-14 19-mar-2014  € 10.000 € 10.000 

Membro del Comitato Investimenti 14-gen-14 19-mar-2014  € 8.000 € 8.000 

Presidente del Comitato Controllo Interno 14-gen-14 19-mar-2014  € 8.000 € 8.000 

I) Compensi nella società che redige il bilancio € 15.000 € 26.000 € 41.000 

II) Compensi da controllate o collegate   
   

III) Totale 2014 € 15.000 € 26.000 € 41.000 

 
 
Essendo intervenute le dimissioni del Dott. Bonissoni nel corso dell’esercizio, si è calcolata la sua liquidazione secondo la policy di remunerazione. 

Relazione sulla Remunerazione 2014 20 



 
   

 
 
* non designato da APE 
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