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DEFINIZIONI 

“Ascopiave” o “Società”: Ascopiave S.p.A., con sede legale in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo 
1030. 

“Ascotrade”: Ascotrade S.p.A., con sede legale in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo 1030. 

“Azioni”: le azioni ordinarie di Ascopiave. 

“Beneficiari”: i dipendenti e/o amministratori di Ascopiave o di Ascotrade, individuati - ad 
insindacabile giudizio dagli organi della Società a ciò preposti o delegati - tra i soggetti investiti 
delle funzioni strategicamente rilevanti all’interno, rispettivamente, di Ascopiave o di 
Ascotrade, in un ottica di creazione di valore, ai quali verranno attribuite le Opzioni. 

“Beneficiari Ascopiave”: i Beneficiari titolari di un Rapporto di Lavoro o di un Rapporto di 
Amministrazione con Ascopiave. 

“Beneficiari Ascotrade”: i Beneficiari titolari di un Rapporto di Lavoro o di un Rapporto di 
Amministrazione con Ascotrade. 

“Capital Gain”: l’importo lordo pari alla differenza tra (x) il Valore Normale alla data di 
esercizio delle Opzioni e (y) il Valore Iniziale. 

“Gruppo Ascopiave” o “Gruppo”: Collettivamente, Ascopiave e le società da questo 
controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile. 

“Opzioni”: tutte le phantom stock option oggetto del Piano, gratuite e non trasferibili inter vivos, 
ciascuna delle quali attributiva del diritto per i Beneficiari di ricevere il Capital Gain.  

“Periodo di Esercizio”: indistintamente, gli ultimi 15 giorni di ciascun mese durante i quali, 
essendosi verificata l’ultima delle condizioni previste per l’esercizio, potranno essere esercitate 
le Opzioni, fatta eccezione per i Periodi di Black-out. 

“Periodi di Black-out”: i Periodi di Black-out eventualmente previsti dal Codice di Internal 
Dealing del Gruppo Ascopiave di tempo in tempo vigente (corrispondenti, nel testo del Codice 
di Internal Dealing adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’11 settembre 2006, ai 30 giorni 
di calendario precedenti la comunicazione al pubblico dell’approvazione del progetto di 
bilancio e della relazione semestrale; e (ii) ai 15 giorni di calendario precedenti la comunicazione 
al pubblico dell’approvazione di ciascuna relazione trimestrale). 

“Piano”: il piano di incentivazione rivolto ai Beneficiari descritto dal presente documento. 

“Rapporto di Lavoro”: il rapporto di lavoro subordinato con Ascopiave o Ascotrade. 

“Rapporto di Amministrazione”: il rapporto di componente l’organo amministrativo di 
Ascopiave o di Ascotrade.  

“Regolamento”: il regolamento, avente ad oggetto i criteri, le modalità e i termini di attuazione 
del Piano. 

“Valore Normale”: di tempo in tempo, il valore di mercato di ciascuna delle Azioni, 
corrispondente alla media aritmetica semplice del prezzo ufficiale delle Azioni determinato da 
Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del Regolamento di Borsa, nei giorni di effettiva quotazione del 
titolo compresi tra il 1° ed il 30° (entrambi inclusi) del mese di calendario precedente a quello 
in cui le Opzioni sono state esercitate.  

“Valore Iniziale”: il valore di mercato di ciascuna delle Azioni alla data di assegnazione delle 
Opzioni, corrispondente alla media aritmetica semplice del prezzo ufficiale delle Azioni 
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determinato da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del Regolamento di Borsa nei 30 giorni di effettiva 
quotazione del titolo precedenti la data di attribuzione delle Opzioni.  

1. SOGGETTI DESTINATARI 

1.1 Indicazione nominativa dei Beneficiari che sono componenti del consiglio di 

amministrazione della Società e delle società da questa, direttamente o 

indirettamente, controllate.  

La seguente tabella indica nominativamente i Beneficiari che sono componenti del consiglio di 

amministrazione della Società e delle altre società del Gruppo. 

 

Nome Società Carica 

Gildo Salton Ascopiave Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore 

Delegato 

Luca Baggio Ascotrade Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore 

Delegato 

Lorenzo 

Milani 

Ascotrade Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Amministratore Delegato 

1.2 Categorie di Beneficiari dipendenti della Società e delle società controllanti o 

controllate come individuate nel Piano. 

Il Piano è destinato ai dipendenti di Ascopiave o di Ascotrade, individuati - ad insindacabile 

giudizio dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave su proposta del Comitato per la 

Remunerazione - tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all’interno, 

rispettivamente, di Ascopiave o di Ascotrade, in un ottica di creazione di valore. Per dipendenti 

di Ascopiave o di Ascotrade si intendono i titolari di un rapporto di lavoro subordinato 

rispettivamente con Ascopiave o con Ascotrade al momento dell’assegnazione delle opzioni 

oggetto del Piano. Nell’ambito dei dipendenti destinatari del Piano è compresa l’intera categoria 

dirigenziale. 

1.3 Indicazione nominativa dei Beneficiari del Piano 

La seguente tabella indica nominativamente i Beneficiari che svolgono funzioni di direzione di 

cui all’articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2 del Regolamento Emittenti nella Società. 

 

Nome Società Carica 

Roberto Gumirato Ascopiave Chief Financial Officer 

Giovanni Favaro Ascopiave Chief Technology Officer 
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Claudio Fabbi Ascotrade Direttore Generale 

1.4 Descrizione e indicazione numerica dei Beneficiari, per categorie individuate 

dal Piano 

Il Regolamento non individua specifiche categorie di dipendenti cui il Piano è rivolto, i 

Beneficiari vengono individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società come descritto 

nel precedente paragrafo 1.2. Alla data del presente documento i dirigenti della Società, 

Beneficiari del Piano, che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il 

potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive 

future della Società sono tre. 

Non vi sono caratteristiche del Piano differenziate in ragione della natura dei Beneficiari.. 

2. SINTETICA DESCRIZIONE DELLE RAGIONI PER L'ADOZIONE DEL PIANO 

L’adozione del Piano è finalizzata all’incentivazione e alla fidelizzazione degli amministratori e 

dei dipendenti del Gruppo che occupano le posizioni di maggior rilievo e sono quindi più 

direttamente responsabili dei risultati aziendali. Il Piano è lo strumento mediante il quale si 

intende coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel raggiungimento dei risultati di 

andamento gestionale del Gruppo, al fine di rafforzarne la fidelizzazione, garantendo al tempo 

stesso, nella prospettiva di perseguire il continuo incremento di valore del Gruppo, 

l’allineamento con gli interessi degli azionisti. 

Inoltre, l’adozione del Piano consente alla Società, in conformità alla normativa regolamentare 

ad essa applicabile in quanto emittente con azioni quotate sul seg-mento STAR del Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di conformarsi al criterio 

applicativo di cui all’art. 7.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la 

corporate governance delle società quotate, promosso da Borsa Italiana S.p.A. e approvato (nel 

testo attualmente vigente) nel marzo del 2006, secondo cui “una parte significativa della 

remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è 

legata ai risultati economici conseguiti dall’emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici 

preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui 

sopra, dagli amministratori delegati”. 

Per le motivazioni suindicate, il Piano è strutturato come un phantom stock option plan, basato: (i) 

sull’andamento del titolo della Società, in quanto le c.d. phantom stock options attribuiscono ai 

destinatari il diritto di ricevere il pagamento, in futuro, di un differenziale pari all’eventuale 

incremento del valore di mercato delle azioni ordinarie di Ascopiave; nonché (ii) sul 

raggiungimento di determinati obbiettivi di performance e/o sul mantenimento del rapporto di 

lavoro o di amministrazione. 

Le Opzioni vengono assegnate in due tranche, rispettivamente, le “Opzioni di Prima Tranche” 

per un numero massimo di 2.333.340 Opzioni e le “Opzioni di Seconda Tranche” per un 

numero massimo di 2.333.340 Opzioni. Le Opzioni di Prima Tranche hanno una funzione 

prevalentemente incentivante, in quanto l’esercizio di tali opzioni da parte del Beneficiario è 

subordinato sia al conseguimento di determinati risultati, in termini di EBITDA target di 
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Ascopiave o Ascotrade (rispettivamente per i Beneficiari Ascopiave e i Beneficiari Ascotrade); 

le Opzioni di Seconda Tranche hanno, invece, una funzione solo fidelizzante, poiché il loro 

esercizio è condizionato al mero decorso dei termini indicati nel Regolamento e al 

mantenimento del Rapporto di Lavoro o del Rapporto di Amministrazione. Per quanto 

riguarda le Opzioni di Prima Tranche gli obiettivi di performance sono stati pre-determinati 

distintamente per Ascopiave e per Ascotrade e, pertanto, i Beneficiari Ascopiave potranno 

esercitare le Opzioni a seguito del raggiungimento da parte di Ascopiave degli obbiettivi di 

performance ad essa riferiti e i Beneficiari Ascotrade potranno esercitare le Opzioni a seguito del 

raggiungimento da parte di Ascotrade degli obbiettivi di performance ad essa riferiti. 
 

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI 

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall’assemblea al Consiglio di 

Amministrazione della Società 

In data 25 giugno 2007, l’assemblea dei soci della Società, ai fini dell’attuazione del Piano, ha 

deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più 

ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano e 

provvedere all’informativa al mercato in relazione al Piano medesimo, alla redazione di ogni 

documento necessario od opportuno in relazione allo stesso, ai sensi delle applicabili 

disposizioni legislative e regolamentari. 

3.2 Soggetti incaricati per l’amministrazione del Piano 

L’amministrazione del Piano è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. Il 

Consiglio di Amministrazione effettua, su proposta del Comitato per la Remunerazione ed in 

forza dei poteri in tal senso attribuiti dall’assemblea, ogni valutazione relativa al Piano, 

assumendo ogni relativa determinazione, e dà esecuzione a quanto previsto dal Regolamento. 

3.3 Procedure esistenti per la revisione del Piano  

In base a quanto previsto dal Regolamento, in caso di eventi non specificamente disciplinati dal 

Regolamento stesso quali operazioni straordinarie sul capitale della Società, ivi incluse, 

raggruppamento o frazionamento di azioni, fusioni, scissioni, revoca dalla quotazione delle 

Azioni o altri eventi suscettibili di influire sulla esercitabilità delle Opzioni il Consiglio di 

Amministrazione può apportare al Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà, a 

sua sola discrezione, necessarie o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i 

contenuti essenziali del Piano. 

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e 

l’assegnazione delle Azioni al servizio del Piano 

Il Piano ha per oggetto phantom stock options gratuite e non trasferibili inter vivos, ciascuna delle 

quali attribuisce ai Beneficiari il diritto di ricevere, nei termini ed alle condizioni previste nel 

Regolamento del Piano, un importo lordo (“Capital Gain”) pari alla differenza fra il valore di 

mercato dell’Azione al momento dell’esercizio dell’opzione (il “Valore Normale”) ed il valore 

di mercato dell’Azione al momento della assegnazione dell’opzione (il “Valore Iniziale”). In tal 
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modo viene consentito ai Beneficiari di poter trarre vantaggio dall’eventuale incremento del 

titolo azionario senza che ciò comporti alcuna operazione sul capitale sociale e emissione di 

azioni a servizio del Piano. 

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle 

caratteristiche del Piano; conflitti di interesse 

Il Piano e il relativo Regolamento sono stati predisposti sulla base di una proposta formulata al 

Consiglio di Amministrazione dal Comitato per la Remunerazione, composto di amministratori 

non esecutivi e quindi non destinatari del Piano. Parimenti le assegnazioni sono avvenute su 

proposta del Comitato per le Remunerazioni e la deliberazione in merito al numero di opzioni 

da assegnare all’unico componente il consiglio della Società beneficiario (il Presidente) è stata 

adottata con l’astensione dello stesso. 

Per quanto concerne le modalità attuative del piano, ai fini della determinazione del Capital 

Gain, il Valore Normale e il Valore Iniziale sono determinati sulla base di criteri oggettivi (e 

cioè media aritmetica semplice del prezzo ufficiale delle Azioni in un determinato periodo) dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o, nel caso in cui questi sia in 

conflitto di interessi in quanto beneficiario del Piano, da un altro componente il Consiglio a ciò 

delegato. 

3.6 Decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato 

Retribuzioni di Gruppo 

Sebbene il presente documento informativo non sia finalizzato all’informativa di cui all’art. 84-

bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, né a quella di cui all’art. 84-bis, comma 5, del 

Regolamento Emittenti, vengono comunque fornite, per completezza, le seguenti informazioni. 

Il Piano è stato approvato dall’Assemblea con delibera del 25 giugno 2007. Le Opzioni sono 

state assegnate con decisioni del Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 luglio 

2007 e 9 Agosto 2007, sulla base delle proposte del Comitato per la Remunerazione. 

Il prezzo di mercato delle Azioni era pari a Euro 1,9114 alla data del 19 luglio 2007 e a 1,8653 

alla data del 9 agosto 2007 restando inteso che, in base al Regolamento, le Opzioni si intendono 

assegnate a un valore di mercato delle Azioni (il “Valore Iniziale”) pari alla media aritmetica 

semplice del prezzo ufficiale delle Azioni determinato da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del 

Regolamento di Borsa nei 30 giorni di effettiva quotazione del titolo precedenti la data di 

assegnazione delle Opzioni. 

Nell’individuazione della tempistica di assegnazione delle Opzioni, il Consiglio di 

Amministrazione della Società non ha adottato particolari accorgimenti in relazione alla 

possibile coincidenza temporale tra le date di assegnazione (o le relative decisioni assunte dal 

Comitato per la Remunerazione) e la diffusione di eventuali informazioni price sensitive, anche 

alla luce della circostanza che il prezzo di esercizio delle Opzioni è stato determinato sulla base 

del fair market value delle Azioni, come sopra indicato. 

Per quanto concerne l’esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari, esso non può avvenire in 

un Periodo di Black-out. Le comunicazioni di esercizio pervenute nel corso del Periodo di 
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Black-out si riterranno ad ogni effetto pervenute l’ultimo giorno del Periodo di Esercizio 

immediatamente successivo alla fine del Periodo di Black-out. 

Alla data del presente documento informativo sono state assegnate n. 2.315.000 Opzioni di 

Prima Tranche. Residuano quindi da assegnare n. 18.340 Opzioni di Prima Tranche e tutte le 

2.333.340 Opzioni di Seconda Tranche. Il termine di assegnazione delle Opzioni è il 31 

dicembre 2007 per quelle di Prima Tranche e il 31 dicembre 2008 per quelle di Seconda 

Tranche. 

4. CARATTERISTICHE DELLE OPZIONI 

4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano  

Il Piano prevede l’assegnazione gratuita ai Beneficiari di phantom stock options gratuite e non 

trasferibili inter vivos.  

4.2 Periodo di effettiva attuazione, termine del Piano e scadenza delle Opzioni 

Le Opzioni di Prima Tranche potranno essere esercitate a partire dal 30 giugno 2009. 

Le Opzioni di Seconda Tranche attribuite a ciascuno dei Beneficiari matureranno per effetto 

del solo decorso del termine e del mantenimento del Rapporto di Lavoro o del Rapporto di 

Amministrazione con il beneficiario nella misura che segue: 

a) quanto al 10% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2009; 

b) quanto al 15% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2010; 

c) quanto al 20% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2011; 

d) quanto al 25% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2012; 

e) quanto al 30% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2013. 

4.3 Termine del Piano 

Il termine ultimo per l’esercizio delle Opzioni di Prima Tranche e delle Opzioni di Seconda 

Tranche è il 30 giugno 2014, decorso tale termine le Opzioni non ancora esercitate non 

potranno più essere esercitate. 

4.4 Numero massimo di Opzioni assegnate in ogni anno fiscale  

La seguente tabella indica, in relazione ai Beneficiari individuati, nominativamente o per 

categorie, nella sezione 1, il numero di Opzioni assegnate nel corso del corrente anno fiscale, 

primo anno di attuazione del Piano: 

 

Nome/Categoria Numero di Opzioni assegnate 

nel 2007 

Gildo Salton 350.000 
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Luca Baggio 200.000 

Lorenzo Milani 50.000 

Dirigenti di cui all’Art. 152 sexies del Regolamento 

Emittenti 

635.000 

Altri Dirigenti 1.080.000 

Totale       2.315.000 

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano 

Come indicato al paragrafo 3.4 il Piano ha per oggetto phantom stock options gratuite e non 

trasferibili inter vivos, ciascuna delle quali attribuisce ai Beneficiari il diritto di ricevere, nei 

termini ed alle condizioni previste nel Regolamento del Piano, un importo lordo (“Capital 

Gain”) pari alla differenza fra il Valore Normale e il Valore Iniziale.  

Le condizioni e termini per la maturazione e modalità di esercizio delle Opzioni variano con 

riferimento alle Opzioni di Prima Tranche e alle Opzioni di Seconda Tranche. 

(a) Le Opzioni di Prima Tranche 

Le Opzioni di Prima Tranche possono essere esercitate a partire dal 30 giugno 2009 e solo a 

condizione che siano raggiunti negli esercizi 2007 e 2008 gli obbiettivi in termini di performance 

indicati nel Regolamento e differenti con riferimento ad Ascopiave e ad Ascotrade. 

La Società potrà tuttavia decidere (con delibera del consiglio di amministrazione) di rinunciare 

alle suddette condizioni, essendo le stesse previste nell’esclusivo interesse della Società. 

(b) Le Opzioni di Seconda Tranche 

Le Opzioni di Seconda Tranche attribuite a ciascuno dei Beneficiari maturano per effetto del 

solo decorso del termine e del mantenimento del Rapporto di Lavoro o del Rapporto di 

Amministrazione, e possono essere esercitate nella misura di seguito indicata: 

- quanto al 10% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2009; 

- quanto al 15% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2010; 

- quanto al 20% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2011; 

- quanto al 25% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2012; 

- quanto al 30% delle Opzioni di Seconda Tranche, al 30 giugno 2013. 

L’esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari può avvenire solo nel corso di un Periodo di 

Esercizio, a condizione che nessun giorno di esso rientri nei Periodi di Black-out, ed avrà 

efficacia, ad ogni effetto, dall’ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio. Le comunicazioni 

di esercizio pervenute al di fuori dei Periodi di Esercizio si riterranno pervenute l’ultimo giorno 

del Periodo di Esercizio immediatamente successivo. Le comunicazioni di esercizio pervenute 

alla Società nel corso del Periodo di Black-out si riterranno ad ogni effetto pervenute l’ultimo 

giorno del Periodo di Esercizio immediatamente successivo alla fine del Periodo di Black-out. 
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4.6 Sorte delle Opzioni in caso di cessazione del Rapporto di Lavoro o del Rapporto 

di Amministrazione 

Il diritto di esercitare le Opzioni è condizionato al mantenimento da parte del Beneficiario di 

un Rapporto di Lavoro o di un Rapporto di Amministrazione con Ascopiave o con Ascotrade.  

Nel caso in cui i Beneficiari Ascotrade divengano titolari di un Rapporto di Lavoro o di un 

Rapporto di Amministrazione con Ascopiave, le Opzioni di Prima Tranche potranno essere 

esercitate solo a condizione che sia raggiunto l’obiettivo di performance con riferimento ad 

Ascotrade per gli esercizi antecedenti il trasferimento e per l’esercizio in cui si verifica il 

trasferimento, e con riferimento ad Ascopiave per gli esercizi successivi al trasferimento. 

Nel caso in cui i Beneficiari Ascopiave divengano titolari di un Rapporto di Lavoro o di un 

Rapporto di Amministrazione con Ascotrade, le Opzioni di Prima Tranche potranno essere 

esercitate solo a condizione che sia raggiunto l’obiettivo di performance con riferimento ad 

Ascopiave per gli esercizi antecedenti il trasferimento e per l’esercizio in cui si verifica il 

trasferimento, e con riferimento ad Ascotrade per gli esercizi successivi al trasferimento. 

In caso di cessazione del Rapporto di Lavoro o di Amministrazione a seguito di decesso o 

pensionamento del Beneficiario, licenziamento senza giusta causa del dipendente o revoca 

senza giusta causa dalla carica di amministratore, i Beneficiari o i loro eredi potranno esercitare 

le Opzioni maturate al momento della cessazione del rapporto entro il termine di 12 mesi dalla 

cessazione stessa, ovvero entro il Termine Finale qualora precedente.  

Con riferimento alle sole Opzioni di Prima Tranche assegnate ad amministratori di Ascopiave o 

di Ascotrade, in caso di cessazione del Rapporto di Amministrazione per mancato rinnovo 

della carica intervenuta prima del 30 giugno 2009, l’amministratore cessato potrà comunque 

esercitare le Opzioni attribuite a decorrere dalla data di cessazione del Rapporto di 

Amministrazione per un numero pari al 50% delle stesse se la cessazione interviene 

nell’esercizio 2008 e sia stato raggiunto l’obbiettivo di performance indicato con riferimento 

all’esercizio 2007, ovvero per tutte le Opzioni Attribuite se la cessazione interviene 

nell’esercizio 2009 e siano stati raggiunti gli obbiettivi di performance di cui al Regolamento. 

In qualsiasi altro caso di cessazione del Rapporto di Lavoro o del Rapporto di 

Amministrazione, tutte le Opzioni attribuite e non ancora esercitate per qualsivoglia ragione o 

causa perderanno efficacia e non saranno più esercitabili. 

4.7 Onere per la Società 

In relazione alle Opzioni, nella relazione semestrale al 30 giugno 2007 la Società non ha 

indicato alcun onere anche in relazione al fatto che il Piano non era ancora stato attuato. 

4.8 Effetti diluitivi 

Non sussistono effetti diluitivi in quanto il Piano non determina alcuna operazione sul capitale 

sociale della Società. 
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4.9 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie 

sul capitale e di altre operazioni 

Si rimanda a quanto descritto nel precedente paragrafo 3.3. 

4.10 Prezzo di esercizio delle Opzioni 

Non è previsto il pagamento di alcun prezzo di esercizio delle Opzioni essendo il piano basato 

sull’attribuzione di phantom stock options.  

 

Pieve di Soligo, 13 settembre 2007  

 

Il consiglio di amministrazione 



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

 
Data: 13/09/2007  

QUADRO 2 
 

Opzioni (option grant) 
 

Sezione 1 
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 

 
Nominativo 
o categoria 

 

 
 
 
 
 
 
 

Qualifica 
(da indicare solo 
per i soggetti 
riportati 

nominativamente) 
 
 
 
 
 

Data della 
delibera 

assembleare 

Descrizione 
strumento 

 

Numero 
di 

strumenti 
finanziari 
sottostanti 
le opzioni 
assegnate 
ma non 

esercitabili 
 

Numero 
di 

strumenti 
finanziari 
sottostanti 
le opzioni 
esercitabili 
ma non 
esercitate 

 

Data di 
assegnazione 
da parte 

dell’organo 
competente 

c.d.a. 
 

Prezzo 
di 

esercizio 

Prezzo di 
mercato 
degli 

strumenti 
finanziari 
sottostanti 
alla data di 
assegnazione 

Scadenza 
opzione 

Gildo Salton 
 

Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

e Amministratore 

Delegato di 
Ascopiave 

25/06/07 Phantom 
Stock 

Options 

350.000 0 19/07/07 - 1,9114 (*) 30/06/14 



Luca Baggio 

Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

e Amministratore 

Delegato di 
Ascotrade 

25/06/07 Phantom 
Stock 

Options 

200.000 0 19/07/07 - 1,9114 (*) 30/06/14 

Lorenzo 
Milani 

Vice - Presidente 

del Consiglio di 

Amministrazione 

Amministratore 

Delegato di 
Ascotrade 

25/06/07 Phantom 
Stock 

Options 

50.000 0 19/07/07 - 1,9114 (*) 30/06/14 

Dirigenti di 
cui all’Art. 
152-sexies 
del 
Regolamento 
Emittenti 

Varie 25/06/07 Phantom 
Stock 

Options 

635.000 0 19/07/07 - 1,9114 (*) 30/06/14 

Altri 
Dirigenti  

Varie 25/06/07 Phantom 
Stock 

Options 

945.000 0 19/07/07 - 1,9114 (*) 30/06/14 

Altri 
Dirigenti  

Varie 25/06/07 Phantom 
Stock 

Options 

135.000 0 09/08/07 - 1,8653 (*) 30/06/14 

 
* Pari alla media aritmetica semplice del prezzo ufficiale delle azioni di Ascopiave S.p.A. determinato da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi 

del Regolamento di Borsa nei 30 giorni di effettiva quotazione del titolo precedenti la data di assegnazione delle opzioni. 

 
 


