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PIANO DI INCENTIVAZIONE A FAVORE DI DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ E  
DI SUE CONTROLLATE – ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI RELATIVI AL   

“PIANO DI PERFORMANCE SHARES 2019-2021”  
 
 

 
Guanzate, 14 maggio 2019 – Ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, si comunica 
che il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. ha deliberato in data odierna l’attribuzione di diritti 
relativi al “Piano di Performance Shares 2019 - 2021”’ (il “Piano”), approvato dall’Assemblea degli Azionisti in 
data 23 aprile 2019. Il Piano si configura come un piano di stock grant, e prevede che ai beneficiari sia 
assegnato il diritto di ricevere gratuitamente azioni ordinarie della Società a condizione che, al termine del 
triennio, siano raggiunti gli obiettivi di performance in termini di EPS (utile netto per azione) fissati dal 
Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo in oggetto. Il Piano è riservato ad amministratori, 
dipendenti e collaboratori della Società e di sue controllate, che rivestano ruoli strategicamente rilevanti o in 
grado di apportare un significativo contributo al perseguimento degli obiettivi strategici.  

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito complessivamente n. 306.000 diritti a ricevere gratuitamente 
fino ad un massimo di n. 336.600 azioni Ratti. Tra i beneficiari sono ricompresi soggetti che ricoprono la 
carica di Consigliere di Amministrazione della Società, dirigenti con responsabilità strategiche e in generale 
manager e dipendenti cui viene riconosciuto un potenziale di crescita nell’ambito del Gruppo.  

Le caratteristiche del Piano sono compiutamente riportate nella relazione degli amministratori all’Assemblea 
del 23 aprile 2019 e nel Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 
11971/1999, disponibili sul sito della Società all’indirizzo www.ratti.it, nella Sezione 
“Società/Investitori/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee”.  
 
In allegato la Tabella n. 1 dello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento CONSOB n.11971/1999. 
 
 

********** 
 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet di Ratti S.p.A. all’indirizzo: www.ratti.it. 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti: 
 
CFO, Investor Relator Claudio D’Ambrosio tel.  031/3535671 investor_relator@ratti.it 
Media Fabrizio Goggi tel.  031/3535361 fabrizio_goggi@ratti.it 
Sito internet: www.ratti.it    



 

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 
Tabella n. 1 dello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999 

 

 

 

 

Nome e cognome o 

categoria 

 

 

 

Carica 

 

QUADRO 1 

Strumenti finanziari diversi dalle stock option 

Sezione 2 

Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell’organo competente per l’attuazione della delibera dell’Assemblea 

 

 

Data delibera 

assembleare 

 

 

Tipologia degli 

strumenti finanziari 

 

 

Numero di strumenti 

finanziari assegnati 

 

 

 

 

Data della  

assegnazione 

 

 

Eventuale prezzo di 

acquisto degli strumenti 

 

 

Prezzo di mercato 

all’assegnazione 

 

 

Periodo di Vesting  

Sergio Tamborini Amministratore Delegato 23 aprile 2019 Diritti (*) 120.000 14 maggio 2019 - n.a. 2019-2021 

Dirigenti con 

responsabilità Strategiche 

Varie 23 aprile 2019 Diritti (*) 90.000 14 maggio 2019 - n.a. 2019-2021 

Altri dipendenti Varie 23 aprile 2019 Diritti (*) 96.000 14 maggio 2019 - n.a. 2019-2021 
 

(*) Diritti a ricevere gratuitamente azioni Ratti al verificarsi di determinate condizioni 


