
 

 

RESOCONTO SULLE REMUNERAZIONI PER 

L’ESERCIZIO 2017 

1. PRINCIPI 

Il Resoconto sulle remunerazioni per l’esercizio 2017 illustra la Politica attuata dal Gruppo Pirelli 

nel corso dell’esercizio 2017 in relazione alle remunerazioni e fornisce un consuntivo delle 

medesime in relazione alle differenti tipologie dei soggetti interessati, fermi restando gli obblighi di 

trasparenza previsti da altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili. Si rammenta che 

l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società è avvenuta in data 4 ottobre 2017. 

Pertanto, si rileva che per l’esercizio 2017, non essendo la Società quotata, la stessa non aveva 

formalmente adottato una Politica per la Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e, 

pertanto, non è possibile esprimere puntualmente un giudizio di coerenza con la Politica approvata 

nell'esercizio precedente. Si rileva, tuttavia, che la struttura della Remunerazione Pirelli per 

l’esercizio 2017, a far data dal 4 ottobre 2017 è, in linea generale, coerente con i principi contenuti 

nella Politica per l’esercizio 2018. 

 

2. LA “TABELLA”: COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI 

GENERALI E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICA. 

Nelle tabelle che seguono sono indicati:  

- nominativamente i compensi agli Amministratori e ai Sindaci e ai Direttori Generali; 

- in forma aggregata, ai Dirigenti con responsabilità strategica1. Al 31 dicembre 2017, erano 

Dirigenti con responsabilità strategica Maurizio Boiocchi (EVP e Strategic Advisor Technology), 

Andrea Casaluci (EVP Business Unit Prestige & Motorsport e COO Region Europe), Roberto 

Righi (EVP e Chief Commercial Officer), Francesco Sala (Senior Vice President 

Manufacturing), Maurizio Sala (EVP e Chief Planning and Controlling Officer), Luigi Staccoli 

(EVP Pirelli Digital),Francesco Tanzi (EVP e Chief Financial Officer). Gustavo Bracco (EVP e 

Chief Human Resources Officer) e Giorgio Luca Bruno (EVP M&A, Corporate Development 

                                                 
1 La lett. b) della Sezione II dello Schema 7-bis dell’Allegato 3 A del cd. Regolamento Emittenti prevede che il cd. Resoconto sulle Remunerazioni sia 
articolato in due parti:  
a) i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché dei direttori generali; 
b) i compensi degli eventuali altri dirigenti con responsabilità strategica che abbiano percepito nel corso dell’esercizio compensi complessivi (ottenuti 
sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato attribuito ai 
soggetti indicati nella lett. a). 
Per i dirigenti con responsabilità strategica diversi da quelli indicati nella lett. b) le informazioni sono fornite a livello aggregato in apposite tabelle 
indicando al posto del nominativo il numero dei soggetti a cui si riferiscono”. 
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 and diversified businesses)2. 

I compensi sono riportati secondo un criterio di competenza e nelle note alle tabelle è data 

evidenza della carica per la quale il compenso (ad esempio là dove un Consigliere partecipa a più 

Comitati consiliari) è percepito e la Società controllata e/o collegata (ad eccezione di quelli 

rinunciati o riversati alla Società).  

Sono inclusi nelle tabelle tutti i soggetti che, successivamente all’ammissione a quotazione, nel 

corso dell’esercizio 2017 hanno ricoperto le predette cariche anche se per una frazione di 

esercizio. Non sono inclusi i Consiglieri che sono cessati dalla carica prima dell’avvio della 

negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A. A tal proposito si precisa che gli stessi sono stati destinatari di un gettone di 

presenza di 1.000 euro per ciascuna riunione degli organi sociali cui gli stessi abbiano preso parte. 

I benefici non monetari, laddove percepiti, sono anch’essi indicati secondo il criterio di 

competenza, e riportati in ragione del “criterio di imponibilità fiscale” del benefit assegnato. 

Si rileva in particolare che, come anticipato in precedenza: 

- coloro che nel corso dell’esercizio 2017 sono stati Amministratori della Società hanno 

maturato/percepito (secondo il criterio di competenza) un compenso stabilito secondo i criteri 

declinati nel paragrafo 8 della Politica 2018; inoltre, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 

2017 e il 3 ottobre 2017 il compenso degli Amministratori era pari ad un gettone di presenza di 

1.000 euro per ciascuna riunione degli organi sociali cui gli stessi avessero partecipato; 

- coloro che nel corso dell’esercizio 2017 sono stati Amministratori investiti di particolari cariche 

(Vice Presidente e Amministratore Delegato e Presidente) hanno maturato/percepito (secondo 

il criterio di competenza) un compenso stabilito secondo i criteri declinati nel paragrafo 10 della 

Politica 2018; 

- i Dirigenti con responsabilità strategica hanno percepito/maturato compensi di competenza 

dell’esercizio 2017 secondo i criteri declinati nel paragrafo 11 della Politica 2018; 

- ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza in carica fino al 30 agosto 2017 ha 

percepito/maturato compensi di competenza dell’esercizio 2017 pari a euro 25 mila lordi annui 

e il Presidente compensi pari a 40 mila euro lordi annui. Con efficacia dal 31 agosto 2017, il 

Consiglio di Amministrazione, come riportato nella Politica 2018, ha deliberato un compenso 

per il Presidente dell’Organismo di Vigilanza pari ad euro 60 mila lordi annui e euro 40 mila 

lordi annui per ciascun componente; 

- ciascun componente del Collegio Sindacale ha percepito/maturato compensi di competenza 

dell’esercizio 2017 in linea con quanto previsto dall’Assemblea degli azionisti all’atto della 

nomina (oltre a un compenso di euro 40 mila lordi annui riconosciuto al Sindaco effettivo 

chiamato a far parte dell’Organismo di Vigilanza); 

                                                 
2
 Giorgio Luca Bruno a far data dall’1 gennaio 2018 non è più qualificabile quale dirigente con responsabilità strategica. 
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 - i Senior Manager e gli Executive hanno percepito/maturato compensi di competenza 

dell’esercizio 2017 secondo i criteri declinati nel paragrafo 12 della Politica 2018.  

Si segnala che i Dirigenti con responsabilità strategica e più in generale per gli altri componenti del 

Senior Management di Gruppo, Pirelli ha introdotto patti di non concorrenza a tutela del know-how 

strategico e operativo. Il Vice Presidente e Amministratore Delegato non è titolare di un patto di 

non concorrenza. 

Tenuto conto degli avvenimenti che hanno interessato l’anno 2017 (tra le quali, in particolare: 

aumento di capitale da parte di Marco Polo Internationaly Italy S.p.A.; rifinanziamento Pirelli; 

completamento della separazione del business industrial; discontinuazione del risultato industrial; 

avvio e completamento del processo di ammissione a quotazione) di seguito si riporta unicamente 

la consuntivazione complessiva dell’incentivo senza evidenza dell’originario obiettivo target e del 

relativo risultato tenuto conto delle rettifiche operate su tali valori al fine di neutralizzare (in positivo 

e negativo) gli effetti delle predette operazioni di carattere straordinario non incluse a budget 2017 

al momento della sua approvazione così da remunerare l’effettiva performance.  

 Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato e Dirigenti con responsabilità 

strategica 

Tipologia obiettivo Peso 

PFN di Gruppo ante dividendi  Condizione on/off 

EBIT di Gruppo (post oneri di ristrutturazione) 30%  

Net Cash Flow di Gruppo (ante dividendi) 50% 

Ebt di Gruppo 20% 

 

 

Ruolo Struttura piano MBO 2017  punti di performance 

Vice Presidente Esecutivo e 

Amministratore Delegato 

- A soglia di accesso: 75% 

dell’incentivo a target  

- A target: 100% del compenso per 

la carica esecutiva principale (in 

Pirelli Tyre S.p.A) 

- Cap: 250% dell’incentivo a target  

 

 

164,97 
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Dirigenti con responsabilità 

strategica 

- A soglia di accesso: 75% 

dell’incentivo a target 

- A target: Dal 50% al 75% della 

RAL 

- CAP: 200% dell’incentivo a target 

 

139,97 

 

 

 

In linea con la struttura dell’incentivazione variabile descritta nella Politica, è erogato unicamente il 

75% del premio MBO 2017 maturato mentre il pagamento del restante 25% è differito di 12 mesi 

ed è subordinato al raggiungimento degli obiettivi MBO dell’anno 2018 e, in particolare: 

(a) nel caso in cui nel 2018 non si maturasse alcun MBO, la quota di MBO 2017 maturata e 

differita verrà definitivamente persa; 

(b) nel caso in cui nel 2018 l’MBO maturasse al livello «soglia di accesso», la quota di MBO 2017 

maturata e differita verrà corrisposta; 

(c) qualora, infine, l’MBO 2018 maturasse almeno a performance target -oltre alla corresponsione 

della quota di MBO 2017 maturata e differita- verrà corrisposto un ulteriore importo pari ad una 

percentuale dell’intero MBO 2017 maturato. Tale percentuale potrà variare da un minimo del 

20% (in caso di MBO 2018 maturato a performance target) ad un massimo del 40% (in caso di 

MBO 2018 maturato a performance massima), con interpolazione lineare tra i due estremi. 

 

Piano LTI 

Si segnala che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017,è stato 

anticipatamente chiuso il Piano LTI 2016-2018 in ragione della intervenuta quotazione della 

Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il 

Consiglio di Amministrazione ha riproporzionato pertanto gli obiettivi sul biennio 2016-2017 e, così 

come per l’MBO 2017, ha provveduto a neutralizzare gli effetti positivi e  negativi delle operazioni 

straordinarie che hanno interessato in particolare l’anno 2017. A seguito della consuntivazione 

successiva alla chiusura dell’esercizio 2017, è stato riconosciuto ai partecipanti un incentivo pari al 

16,67% del premio a performance target, rilevato che la condizione on/off (Creazione di valore 

positiva) è stata raggiunta. 



 

 

 

Partecipazioni 

agli utili

Marco 

Tronchetti 

Provera

Vice Presidente e 

Amm. Delegato

01/01/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

2.927.630,00 24.384,00 4.671.359,00 0,00 140.902,00 0,00 7.764.275,00 0,00 0,00

927.630,00 (1) 24.384,00 (3) 140.902,00 (4) 1.092.916,00

2.000.000,00 (2) 4.671.359,00 6.671.359,00

Ren Jianxin Presidente
01/01/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

420.630,00 7.315,00 0,00 427.945,00 0,00 0,00

420.630,00 (5) 7.315,00 (6) 427.945,00 (7)

0,00

Yang 

Xingqiang
Consigliere

01/01/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

22.630,00 7.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.945,00 0,00 0,00

22.630,00 (8) 7.315,00  (9) 29.945,00 (7)

Bai Xinping Consigliere
01/01/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

30.630,00 20.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.356,00 0,00 0,00

30.630,00 (10) 20.726,00 (11) 51.356,00 (7)

Giorgio Luca 

Bruno
Consigliere

01/01/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

627.630,00 7.315,00 648.075,00 0,00 16.600,00 47.068,00 1.346.688,00 0,00 0,00

627.630,00 (12) 7.315,00 (9) 648.075,00 16.600,00 (13) 47.068,00 (14) 1.346.688,00

0,00

Laura Cioli Consigliere
31/08/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

18.630,00 12.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.822,00 0,00 0,00

18.630,00 (15) 12.192,00 (16) 30.822,00

Domenico De 

Sole
Consigliere

31/08/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

18.630,00 21.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.575,00 0,00 0,00

18.630,00 (15) 21.945,00 (17) 40.575,00

Fan Xihaoua Consigliere
31/08/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

18.630,00 7.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.945,00 0,00 0,00

18.630,00 (15) 7.315,00 (18) 25.945,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Scadenza della carica 
Nome e 

cognome 
Carica 

Periodo per cui 

è stata ricoperta 

la carica 

Compensi variabili non equity 

Totale 

Indennità di fine carica o di 

cessazione del rapporto di 

lavoro 

Fair Value dei 

compensi 

equity 

Compensi fissi 

Bonus e altri 

incentivi

Benefici non 

monetari 
Altri compensi 

Compensi per la 

partecipazione a comitati 

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.



 

 

Ze'ev 

Goldberg
Consigliere

01/01/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

27.630,00 7.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.945,00 0,00 0,00

27.630,00 (19) 7.315,00 (8) 34.945,00

Marisa 

Pappalardo
Consigliere

31/08/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

18.630,00 9.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.383,00 0,00 0,00

18.630,00 (15) 9.753,00 (20) 28.383,00

Cristina 

Scocchia
Consigliere

31/08/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

18.630,00 15.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.479,00 0,00 0,00

18.630,00 (15) 15.849,00 (21) 34.479,00

Tao Haisu Consigliere
31/08/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

17.630,00 7.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.945,00 0,00 0,00

17.630,00 (22) 7.315,00 (23) 24.945,00

Giovanni 

Tronchetti 

Provera

Consigliere
31/08/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

112.732,00 7.315,00 30.754,00 0,00 9.328,00 0,00 160.129,00 0,00 0,00

18.630,00 (15) 7.315,00 (6) 25.945,00

94.102,00 (24) 30.754,00 9.328,00 (25) 134.184,00

Wei Yintao Consigliere
31/08/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2019

18.630,00 7.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.945,00 0,00 0,00

18.630,00 (15) 7.315,00 (9) 25.945,00

Dirigenti con 

responsabilità 

strategica

(26) / 4.988.379,00 0,00 5.145.397,00 0,00 106.347,00 257.750,00 10.497.873,00 0,00 0,00

1.925.724,00  (27) 1.783.485,00 47.768,00  (28) 62.750,00 (29) 3.819.727,00

3.062.655,00 3.361.912,00 58.579,00  (28) 195.000,00 (29) 6.678.146,00

Francesco 

Fallacara

Presidente del 

Collegio Sindacale

01/01/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2017

75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

75.000,00 75.000,00

Antonella 

Carù
Sindaco effettivo

01/08/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2017

20.959,00 30.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.973,00 0,00 0,00

20.959,00 30.014,00 (30) 50.973,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi da Società controllate e collegate



 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio Artoni Sindaco effettivo
01/01/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2017

57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00

50.000,00 50.000,00

7.000,00 (31) 7.000,00

Luca 

Nicodemi
Sindaco effettivo

05/09/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2017

16.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.164,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 16.164,00 16.164,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate 0,00

Alberto 

Villani
Sindaco effettivo

05/09/2017 - 

31/12/2017

Assemblea di 

approvazione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 

2017

16.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.164,00 0,00 0,00

16.164,00 16.164,00

0,00

* * * * *

Totale compensi in Pirelli & C. S .p.A. 4.308.831,00 193.383,00 2.431.560,00 205.270,00 109.818,00 7.248.862,00

5.163.757,00 0,00 8.064.025,00 67.907,00 195.000,00 13.490.689,00

9.472.588,00 193.383,00 10.495.585,00 273.177,00 304.818,00 20.739.551,00

Totale compensi da Società controllate e collegate

Totale 

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.

Di cui compensi da Società controllate e collegate



 

(7) Compensi riversati alla società di appartenenza

(10) Dei quali: euro 16.000 quali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali dal 1.01.2017 al 03.10.2017 ed euro 14.630 quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. dal 04.10.2017

(13) Dei quali: euro 3.132 riferibili a una polizza assicurativa, 4.516 riferibili all'automobile aziendale, euro 6.000 riferibili a versamenti per pensione integrativa ed euro 2.952 riferibili a versamenti per assicurazione sanitaria.

(15) Dei quali: 4.000 euro quali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali dal 31.08.2017 al 03.10.2017 e 14.630 quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. a far data dal 4.10. 2017.

(21) Dei quali euro 6.096 quale componente del CCRSCG ed euro 9.753 quale componente del Comitato OPC

(22) Dei quali: 3.000 euro quali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali dal 31.08.2017 al 03.10.2017 e 14.630 quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. a far data dal 4.10. 2017.

(23) Quale Presidente del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance di Pirelli & C. S.p.A.

(24) Quale dirigente di Pirelli Tyre S.p.A. per l'intero esercizio 2017

(25) Dei quali: euro 2.612 riferibili all'automobile aziendale, euro 3.764 riferibili a versamenti per pensione integrativa ed euro 2.952 riferibili a versamenti per assicurazione sanitaria.

(27) Nell'ammontare complessivo sono inclusi anche 11.000 euro corrisposti al dott. Gustavo Bracco a titolo di gettoni di presenza per la carica di Consigliere fino al 31 agosto 2017

(28) Gli importi sono riferibili a polizza assicurativa, polizza assicurativa sanitaria, automobile aziendale, abitazione e versamenti a fondi pensione integrativi

(29) Gli importi sono riferibili al pagamento in costanza di rapporto di lavoro di quota parte del corrispettivo dìin forza di patto di non concorrenza

(31)  Quale sindaco effettivo di Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l. e Driver Italia S.p.A.

(30) Quale componente dell'Organismo di Vigilanza 231 a far data dal 01.01.2017.

(5) Dei quali euro 400 mila quale Presidente di Pirelli & C. S.p.A., euro 14.630 quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. a far data dal 04.10.2017 ed euro 6.000 quali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali dal 1.01.2017 al 03.10.2017

(8) Dei quali: euro 8.000 quali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali dal 1.01.2017 al 03.10.2017 ed euro 14.630 quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. dal 04.10.2017

(12) Dei quali: euro 13.000 quali gettoni di presenza per la partecipazione alle riuninoni degli organi sociali dal 01.01.2017 al 03.10.2017 ed euro 14.630 quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. a far data dal 04.10.2017 ed euro 600.000 quale Dirigente con responsabilità strategica di Pirelli & C. S.p.A. (fino al 

31/12/2017). Si segnala che non sono compresi i compensi ricevuti da Prelios S.p.A., società che, al 31 dicembre 2017, non risultava più tra le società collegate.

(14) Dei quali: euro 17.068 quale Amministratore incaricato delle tematiche di Sostenibilità ed euro 30.000 a titolo di pagamento in costanza di rapporto di lavoro di quota parte del patto di non concorrenza

(16) Dei quali 6.096 quale componente del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance ("CCRSCG") ed euro 6.096 quale componente del Comitato per la Remunerazione

(17) Dei quali euro 7.315 quale componente del Comitato Strategie ed euro 14.630 quale Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ("OPC")

(26) Al 31 dicembre 2017 erano dirigenti con responsabilità strategica: Maurizio Boiocchi, Gustavo Bracco, Giorgio Luca Bruno, Andrea Casaluci (nominato in data 6 novembre 2017), Roberto Righi, Francesco Sala, Maurizio Sala, Luigi Staccoli e Francesco Tanzi. Guliano Menassi è stato Dirigente con responsabilità 

strategica fino al 6 novembre 2017 e, pertanto, è indicato il compenso ricevuto dallo stesso per l'esercizio. Il compenso corrisposto ad Andrea Casaluci (nominato dirigente con responsabilità strategica in data 6 novembre 2017), inserito in tabella, è relativo all'intero esercizio. Si segnala che il compenso corrsposto a 

Giorgio Luca Bruno non è inserito in questa voce, in quanto nominativamente indicato in tabella.

(11) Dei quali: euro 6.096 quale componente del Comitato per la Remunerazione di Pirelli & C. S.p.A., euro 7.315 quale componente del Comitato per le Nomine e le Successioni di Pirelli & C. S.p.A. ed euro 7.315 quale componente del Comitato Strategie di Pirelli & C. S.p.A

(20) Quale componente del Comitato OPC

(19) Dei quali: euro 13.000  quali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali dal 01.01.2017 al 03.10.2017 e 14.630 quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. a far data dal 4.10. 2017.

(6) Quale componente del Comitato per le Nomine e le Successioni di Pirelli & C. S.p.A.

(18) Quale Presidente del CCRSCG

(1) Dei quali: euro 14.630 quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. a far data dal 04.10.2017; euro 900 mila quale Vice Presidente e Amministratore Delegato di Pirelli & C. S.p.A. ed euro 13.000 quali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi sociali dal 1.01.2017 al 03.10.2017

(4) Dei quali: euro 126.318 riferibili a una polizza assicurativa in linea con quanto indicato nella politica sulla remunerazione 2018, 5.632 riferibili all'automobile aziendale, euro 6.000 riferibili a versamenti per pensione integrativa ed euro 2.952 riferibili a versamenti per assicurazione sanitaria.

(9) Quale componente del Comitato Strategie di Pirelli & C. S.p.A.

(2) Quale Presidente e Amministratore Delegato di Pirelli Tyre S.p.A.. 

(3) Dei quali: euro 12.192 quale Presidente del Comitato per le Nomine e le Successioni di Pirelli & C. S.p.A. e euro 12.192 quale Presidente del Comitato Strategie di Pirelli & C. S.p.A.
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3. PIANI DI INCENTIVAZIONE MONETARI A FAVORE DEI COMPONENTI 

DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DEI DIRIGENTI CON 

RESPONSABILITÀ STRATEGICA 

Per una descrizione dei piani di incentivazione monetaria si rinvia al paragrafo 5 della Politica sulla 

Remunerazione. 

Erogabile

/Erogati

MBO 2017 3.013.016,00 824.843,00 - - 469.680,00 - 0,00

Piano LTI 2016-

2018
(1) 833.500,00 0,00 - - - - 0,00

MBO 2017 387.201,00 104.976,00 - - 64.543,00 - 0,00

Piano LTI 2016-

2018
155.898,00 0,00 - - - - 0,00

MBO 2017 19.304,00 5.199,00 - - 3.709,00 - 0,00

Piano LTI 2016-

2018
6.251,00 0,00 - - - - 0,00

MBO 2017 2.939.660,00 829.397,00 - - 402.829,00 - 0,00

Piano LTI 2016-

2018
998.425,00 0,00 - - - - 0,00

MBO 2017 1.294.675,00 379.665,00 - - 139.032,00 - 0,00

Piano LTI 2016-

2018
379.305,00 0,00 - - - - 0,00

MBO 2017 5.064.506,00 1.384.750,00 - - 801.729,00 - 0,00

Piano LTI 2016-

2018
1.614.769,00 0,00 - - - - 0,00

8.353.255,00 1.764.415,00 - - 940.761,00 - 0,00

(1) Il PianoLTI 216-2018 è stato chiuso anticipatamente con delibera del Consiglio di Amministrazionedel 28 luglio 2018 ed erogazione del pro-quota del premio maturato

Il sistema di incentivazione variabile di Pirelli prevede che il pagamento del 25% dell’MBO eventualmente maturato sia differito di 12 mesi 

e sia subordinato al raggiungimento degli obiettivi MBO dell’anno successivo. In particolare: 

- nel caso in cui l’anno successivo rispetto a quello di maturazione dell’MBO non sia maturato alcun MBO, la quota di MBO differita 

dell’anno precedente viene definitivamente "persa";

- nel caso in cui l’anno successivo rispetto a quello di maturazione dell’MBO sia maturato l’MBO al livello della soglia di accesso, la quota 

MBO differita dell’anno precedente viene restituita; 

- in caso di raggiungimento nell’anno successivo dell’MBO tra livello target e livello massimo, erogazione - in aggiunta alla restituzione 

della quota MBO differita dell'anno precedente - di un importo aggiuntivo tra il 20% e il 40% dell’intero MBO maturato nell’anno 

precedente (per risultati, nell’anno successivo, intermedi tra target e massimo la maggiorazione dell’MBO dell’anno precedente è 

calcolata per interpolazione lineare). 

Ancora 

differiti

Cognome 

e nome
Piano

Altri 

bonusErogabile/ 

Erogato

Periodo di 

differimento

Non più 

erogabile

Bonus dell’anno Bonus  anni precedenti

(2) Il Dott. Giorgio Luca Bruno è incluso nei piani di incentivazione variabile MBO e LTI in qualità di Dirigente con responsabilità strategica di Pirelli & C. S.p.A. fino al 31 

dicembre 2017.

(4) Al 31 dicembre 2017 erano dirigenti con responsabilità strategica: Maurizio Sala, Francesco Tanzi, Giorgio Luca Bruno, Luigi Staccoli, Maurizio Boiocchi, Gustavo 

Bracco, Roberto Righi, Francesco Sala e Andrea Casaluci. Si segnala che è stato dirigente con responsabilità strategica dal 01.01.2017 al 06.11.2017 Giuliano 

Menassi: pertanto nell'importo è ricompresa anche l'incentivazione variabile allo stesso corrisposta. Si segnala che il Giorgio Luca Bruno non è più qualificato dirigente 

con responsabilità strategica a far data dal 1 gennaio 2018 e l'importo relativo alla componette variabile della remunerazione allo stesso corrisposta, non è inclusa 

nell'importo totale quivi indicato, in ragione del fatto he è indicato nominativamente in tabella, in quanto Consigliere della Società.

(3) Giovanni Tronchetti Provera è incluso nei piani di incentivazione variabile MBO e LTI in qualità di executive di Pirelli Tyre S.p.A.

Vice Presidente 

Esecutivo e 

Amministratore 

Delegato

Marco 

Tronchetti 

Provera

Giorgio 

Luca Bruno
Consigliere 

Differito
Carica

(2)

(III) Totale

Consigliere

Giovanni 

Tronchetti 

Provera

Dirigenti con responsabilità 

strategica

(I) Compensi nella Società che 

redige il bilancio

(4)

(3)

(II) Compensi da Società 

controllate e collegate
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 4. SCHEMA RELATIVO ALLE INFORMAZIONI SULLE 

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI 

AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO E DEI DIRIGENTI CON 

RESPONSABILITÀ STRATEGICA. 

 

Nella tabella che segue è riportata l'informativa sulle partecipazioni eventualmente detenute in 

Pirelli & C. S.p.A. e nelle Società da questa controllate da coloro che, anche per una frazione di 

esercizio, hanno ricoperto la carica di: 

- componente del Consiglio di Amministrazione;  

- componente del Collegio Sindacale;  

- Dirigente con responsabilità strategica.  

In particolare è indicato, nominativamente per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale e cumulativamente per gli altri Dirigenti con responsabilità strategica, con 

riguardo a ciascuna Società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie:  

- possedute alla fine dell'esercizio precedente;  

- acquistate nel corso dell'esercizio di riferimento;  

- vendute nel corso dell'esercizio di riferimento;  

- possedute alla fine dell'esercizio di riferimento.  

Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso.  

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio di riferimento hanno 3ricoperto le cariche di 

componente degli organi di amministrazione e di controllo o di Dirigente con responsabilità 

strategica anche per una frazione di anno. 

                                                 
3
 Non sono inclusi i Consiglieri che sono cessati dalla carica prima dell’avvio della negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Gli stessi sono stati destinatari di un gettone di presenza di 1.000 
euro per ciascuna riunione degli organi sociali cui gli stessi abbiano preso parte. 
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 1) Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali

Cognome e nome Carica
Società 

partecipata

Nr. Azioni 

acquistate/  

sottoscritte

Nr. Azioni 

vendute

Nr. Azioni 

possedute  al 

31.12.2017

Giorgio Luca Bruno Consigliere  Pirelli & C. 500* - 500

*azioni acquistate in occasione della quotazione della Società avvenuta in data 4 ottobre 2017.

2) Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica

Numero dirigenti 

con 

responsabilità 

strategica

Società 

partecipata

Nr. Azioni 

acquistate/  

sottoscritte

Nr. Azioni 

vendute

Nr. Azioni 

possedute  al 

31.12.2017

- - - - -

Nr. Azioni 

possedute     al 

31.12.2016

0

Nr. Azioni 

possedute  al 

31.12.2016

-

 


