
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informativo previsto all’art. 114-bis 

del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) 

 
 

(redatto in conformità a quanto indicato nell’Allegato 3A, schema 7 del Regolamento CONSOB n. 11971/99) 

 

 



 
  

 

Definizioni. 
Ai fini del presente documento informativo, i termini sotto indicati hanno il 

significato ad essi di seguito attribuito: 

 
“Azioni” indica le azioni ordinarie della Società, del valore nominale 

di 0,10 euro ciascuna; 

  

“Assemblea” indica l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Società, che 

ha approvato il Piano in data 30 novembre 2006; 

  

“Beneficiari” indica i soggetti ai quali verranno assegnate le opzioni; 

  

“Beneficiari Originari” indica i soggetti destinatari del Piano individuati 

dall’Assemblea; 

  

“Data di Assegnazione” indica la data in cui i Beneficiari hanno ricevuto apposita 

comunicazione di assegnazione delle Azioni; 

  

“Gruppo Prysmian” indica la Società e le società sue controllate e collegate; 

  

“Opzioni” indica gli strumenti finanziari oggetto del Piano, che daranno 

ai rispettivi Beneficiari, alle condizioni stabilite, il diritto di 

sottoscrivere un pari numero di Azioni; 

  

“Piano” indica il piano di stock option riservato ai dipendenti delle 

società appartenenti al Gruppo Prysmian, oggetto del 

presente documento informativo; 

  

“Regolamento” indica il documento approvato dall’Assemblea della Società 

che regola il funzionamento del Piano; 

  

“Società” o “Emittente” indica Prysmian S.p.A.. 
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1. Caratteristiche degli strumenti attribuiti. 
In data 30 novembre 2006, l’Assemblea Straordinaria della Società ha 

approvato un Piano di incentivazione basato su stock option (“il Piano”), 

unitamente al Regolamento che ne disciplina il funzionamento, subordinandone 

l’efficacia all’inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. poi 

avvenuto in data 3 maggio 2007. Contestualmente, l’Assemblea ha deliberato 

un aumento di capitale a pagamento, da attuarsi anche in più riprese e in modo 

scindibile, ad esclusivo servizio del suddetto Piano, per complessivi massimi 

Euro 310.000,00. 

Il Piano, riservato ai dipendenti delle società appartenenti al Gruppo 

Prysmian, prevede l’assegnazione gratuita, alla data del presente documento, 

di diritti di opzione per la sottoscrizione di 2.884.812 azioni ordinarie della 

Società, del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, pari a circa l’1,58% del 

capitale sociale che risulterebbe in caso di integrale esercizio. 

Ciascuna opzione attribuisce il diritto di sottoscrivere un’azione ad un 

prezzo pari ad Euro 4,65 per azione. 

Il prezzo unitario è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione 

della Società sulla base del valore di mercato del capitale dell’Emittente alla 

data di approvazione del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione 

medesimo, a sua volta determinato sulla scorta dei risultati economico-finanziari 

dell’Emittente al 30 settembre 2006 e tenendo conto (i) dell’effetto diluitivo 

prodotto dall’assegnazione delle Opzioni stesse, nonché (ii) dell’illiquidità del 

presunto valore di mercato del capitale dell’Emittente a tale data. 

Per la valutazione del Piano è stata adottata la metodologia Black-

Scholes. Sulla base di tale modello, la media ponderata dei fair value delle 

opzioni alla data di assegnazione era pari ad Euro 5,78, determinato sulla base 

delle seguenti assunzioni: 

 

Vita media delle opzioni (anni) ……………………….. 3,63 

Volatilità attesa …………………………………………. 40% 
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Tasso di interesse risk-free medio …………………… 3,78% 

% di dividendi attesi ……………………………………. 0% 

 

La suddetta valutazione compiuta dal Consiglio di Amministrazione è 

altresì confermata da un calcolo che è parte di una indicative valuation opinion 

ai sensi dei principi contabili IFRS effettuata dalla società KPMG in relazione 

alle opzioni originarie. 

 

2. Ragioni che motivano l’adozione del piano. 

L’adozione del piano di stock option ha lo scopo di allineare gli interessi 

dei destinatari alla crescita di valore per gli azionisti. 

 

3. Soggetti destinatari. 

Alla data odierna, i beneficiari del Piano risultano essere 95 dipendenti 

della Società e del Gruppo Prysmian, considerando sia i soggetti individuati 

dall’Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2006 (“Beneficiari Originari”) sia i 

soggetti rientranti tra i Beneficiari Originari che risultano decaduti dal diritto di 

esercizio dell’opzione, sia il dott. Pier Francesco Facchini individuato dal 

Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2007 quale ulteriore beneficiario 

del Piano, alle condizioni previste nel Regolamento ed applicabili ai Beneficiari 

Originari. 

L’inserimento nell’elenco dei beneficiari del dott. Facchini, Consigliere 

d’amministrazione della Società, ha fatto assumere al Piano in esame la 

qualifica di “rilevante” ai sensi dell’art. 84-bis, 2° comma, della delibera 

CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. 

Non risultano assegnabili ulteriori opzioni ai sensi del Regolamento del 

Piano in quanto il termine ultimo concesso dall’Assemblea Straordinaria del 30 

novembre 2006 al Consiglio di Amministrazione per l’individuazione di 

beneficiari del Piano ulteriori rispetto ai Beneficiari Originari risulta scaduto il 31 

gennaio 2007. 

Così come previsto dall’Allegato 3A, schema 7 del Regolamento 
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CONSOB n. 11971/99, si riporta di seguito l’elenco dei beneficiari del Piano con 

indicazione nominativa dell’unico compenente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente e dei 33 membri dei Consigli di Amministrazione delle Società 

controllate dall’Emittente stessa, nonché l’indicazione separata per categorie 

degli altri soggetti che, alla data odierna risultano beneficiari del Piano.  

 Pier Francesco Facchini Consigliere dell’Emittente 

 Nicola Scafuro Consigliere di Società controllata 

 Llyr Roberts Consigliere di Società controllata 

 Gert Hoefman Consigliere di Società controllata 

 Jordi Calvo Consigliere di Società controllata 

 Javier Zorraquino Asunsolo Consigliere di Società controllata 

 Alberto Tagliabue Consigliere di Società controllata 

 Luigi Sarogni Consigliere di Società controllata 

 Mario Pedretti Consigliere di Società controllata 

 Marcello Del Brenna Consigliere di Società controllata 

 Roberto Cardi Consigliere di Società controllata 

 Stefano Poli Consigliere di Società controllata 

 Roy Joseph Muscarella Consigliere di Società controllata 

 Brian Di Lascia Consigliere di Società controllata 

 Gustavo Etchepare Consigliere di Società controllata 

 Mauro Ernandes de Moraes Consigliere di Società controllata 

 Huberto Duplat Paiva Consigliere di Società controllata 

 Cicero F. Naves Correa Consigliere di Società controllata 

 Wolfgang Laembgen Consigliere di Società controllata 

 Paul Atkinson Consigliere di Società controllata 

 Paolo Bazzoni Consigliere di Società controllata 

 Sergio Belli Consigliere di Società controllata 

 Tayfun Anik Consigliere di Società controllata 

 Ennio Bernasconi Consigliere di Società controllata 

 Giovanni Zancan Consigliere di Società controllata 

 Fulvia Borghi Consigliere di Società controllata 

 Antoni Bosch Guilamany Consigliere di Società controllata 

 Khoo Lee Kim Consigliere di Società controllata 
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 Tony Tremonte Consigliere di Società controllata 

 Martin Gough Consigliere di Società controllata 

 Scott Adams Consigliere di Società controllata 

 Paul Cinquemani Consigliere di Società controllata 

 Jamel Yusof Consigliere di Società controllata 

 N. 52 DIRIGENTI  

 N. 10 QUADRI  
 

4. Tempistica di assegnazione degli strumenti. 

Ciascuna opzione maturerà lungo un periodo di quattro anni a partire 

dalla data di assegnazione che, nel caso dei Beneficiari Originari che abbiano 

accettato l’opzione entro il termine previsto dal Regolamento, è il 4 dicembre 

2006.  

Le opzioni maturate lungo il suddetto periodo quadriennale, potranno 

essere esercitate, e le relative azioni di compendio sottoscritte, in quattro rate 

annuali ciascuna delle quali maturerà in occasione di ogni anniversario della 

data di assegnazione. L’esercizio delle opzioni maturate potrà avvenire 

esclusivamente durante i così detti “Periodi di Esercizio” successivi alla 

rispettiva data di maturazione considerando, ai sensi del Regolamento del 

Piano, per “Periodo di Esercizio” ciascun periodo di trenta giorni a partire dal 

primo giorno successivo alla data in cui è messo a disposizione del pubblico il 

comunicato relativo alla deliberazione di approvazione del progetto di bilancio 

annuale di esercizio di Prysmian S.p.A. o la deliberazione di approvazione della 

relazione semestrale della medesima. In ogni caso, nessuna opzione potrà 

essere validamente esercitata successivamente alla scadenza del “Periodo di 

Esercizio” calcolato in relazione all’approvazione del progetto di bilancio relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. 

L’esercizio delle opzioni potrà avvenire purché il rapporto di lavoro 

dipendente del beneficiario sia ancora in essere a ciascuna data di maturazione 

e purché si siano realizzate le eventuali altre condizioni (che possano essere 

imposte da norme di legge, di regolamento o previsioni dello statuto della 

Società) a cui il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di subordinare sia la 
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maturazione che l’esercizio delle opzioni. Le comunicazioni di assegnazione 

con cui sono state assegnate le opzioni concesse non subordinano la 

maturazione di tali opzioni a nessuna condizione aggiuntiva rispetto a quella 

della sussistenza del rapporto di lavoro sopra indicata. 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro del beneficiario per 

qualunque ragione, le rate dell’opzione non ancora maturate alla data dell’invio 

della relativa comunicazione di risoluzione o scioglimento del rapporto di lavoro 

si estingueranno automaticamente ed integralmente, fatti salvi i casi di 

interruzione del rapporto di lavoro per decesso od invalidità permanente totale 

del beneficiario, in cui sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere 

delle deroghe a tale previsione. In aggiunta, in caso di dimissioni del 

beneficiario senza giusta causa o di scioglimento del rapporto di lavoro da parte 

della relativa società per giusta causa, anche le rate dell’opzione già maturate e 

non ancora esercitate, sempre alla data dell’invio (da parte del beneficiario, in 

caso di dimissioni, ovvero del datore di lavoro, in caso di licenziamento) della 

relativa comunicazione di risoluzione o scioglimento del rapporto di lavoro si 

estingueranno automaticamente, mentre in caso di dimissioni del beneficiario 

per giusta causa o di scioglimento del rapporto di lavoro da parte della relativa 

società senza giusta causa, le rate dell’opzione già maturate e non ancora 

esercitate potranno essere esercitate ai sensi del Regolamento. 

Il costo complessivamente rilevato a conto economico nella voce costo 

del personale per il Piano di stock option, in base all’IFRS2, al 30 giugno 2006 è 

pari a Euro 162.000,00. 

 

Milano, 14 settembre 2007 

 

 

 

 
In allegato: tabella n.1, quadro 2, sezione 1, dello schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento CONSOB n.11971/99. 
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PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n.1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

 14 settembre 2007

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

DIRIGENTI n. 52 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 1.089.424 1.089.424 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

QUADRI n. 10 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 148.161 148.161 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Nicola Scafuro Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 52.293 52.293 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Llyr Roberts Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 52.293 52.293 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Gert Hoefman Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 17.431 17.431 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Jordi Calvo Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 52.293 52.293 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Javier Zorraquino Asunsolo Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 43.577 43.577 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Alberto Tagliabue Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 52.293 52.293 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Luigi Sarogni Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 17.431 17.431 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Mario Pedretti Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 17.431 17.431 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Marcello Del Brenna Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 52.293 52.293 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Roberto Cardi Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 34.862 34.862 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Stefano Poli Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 43.577 43.577 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Roy Joseph Muscarella Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 8.715 8.715 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Brian Di Lascia Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 17.431 17.431 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Gustavo Etchepare Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 26.146 26.146 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Mauro Ernandes de Moraes Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 26.146 26.146 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Huberto Duplat Paiva Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 8.715 8.715 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Cicero F. Naves Correa Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 8.715 8.715 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Wolfgang Laembgen Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 43.577 43.577 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Paul Atkinson Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 52.293 52.293 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Paolo Bazzoni Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 52.293 52.293 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Sergio Belli Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 43.577 43.577 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Tayfun Anik Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 104.585 104.585 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Nominativo o Categoria Qualifica

QUADRO 2
Opzioni

Sezione 1

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



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

 14 settembre 2007

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

Nominativo o Categoria Qualifica

QUADRO 2
Opzioni

Sezione 1

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

Ennio Bernasconi Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 139.447 139.447 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Giovanni Zancan Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 122.016 122.016 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Fulvia Borghi Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 52.293 52.293 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Pier Francesco Facchini Consigliere dell’Emittente 16/01/2007
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 392.203 392.203 16/01/2007 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Antoni Bosch Guilamany Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 17.431 17.431 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Khoo Lee Kim Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 17.431 17.431 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Tony Tremonte Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 17.431 17.431 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Martin Gough Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 17.431 17.431 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Scott Adams Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 17.431 17.431 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Paul Cinquemani Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 17.431 17.431 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

Jamel Yusof Consigliere di Società controllata 30/11/2006
Opzioni sulle azioni ordinarie di 

Prysmian S.p.A. 8.715 8.715 30/11/2006 4,65 n/a (*) 2011 (**)

(*) La Società si è quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in data 3 maggio 2007.

(**) La data di scadenza è fissata nel 30° (trentesimo) giorno successivo alla data in cui sia messo a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 66, secondo comma, del Regolamento Emittenti, il comunicato concernente la deliberazione di approvazione 
del progetto di bilancio della Società relativo all’esercizio nel corso del quale sia maturata l’ultima rata della rispettiva opzione originaria (o, qualora tale giorno non sia un giorno lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo), ovverosia il comunicato 
concernente la deliberazione di approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. 




