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Relazione sulla remunerazionePirelli Annual Report 2018

Resoconto sulle remunerazioni per l’esercizio 2018

1. PRINCIPI

Il Resoconto illustra la Politica attuata dal Gruppo Pirelli nel corso dell’esercizio 2018 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, evidenziandone la 
coerenza con la Politica in materia di remunerazione approvata nell’esercizio precedente. 

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, ai Sindaci e al Direttore Generale Operations;
 → in forma aggregata, ai Dirigenti con responsabilità strategica50. Al 31 dicembre 2018, erano Dirigenti con responsabilità 

strategica, oltre al Direttore Generale Operations (Andrea Casaluci), Maurizio Boiocchi (Strategic Advisor e EVP 
Technology and Innovation), Roberto Righi (EVP Commercial Replacement, Moto, Velo & Customer Racing and Region 
Europe), Francesco Sala (EVP Technical Operations), Maurizio Sala (EVP e Chief Planning and Controlling Officer), 
Davide Sala (EVP e Chief Human Resources & Organization Officer), Francesco Tanzi (EVP e Chief Financial Officer 
e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari), Pierluigi De Cancellis (EVP Technology).

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 laddove un Consigliere partecipa a più Comitati consiliari) è percepito e della società – 
Pirelli & C. o sue controllate e/o collegate - che lo eroga (ad eccezione di quelli rinunciati o riversati alla Società).

11. ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi della delibera Consob n. 18049 del 23 dicembre 2011 si rileva che:

 → nella predisposizione della Politica 2019 la Società non si è avvalsa dell’ausilio di società di consulenza e/o 
esperti esterni;

 → Pirelli non ha in essere piani di incentivazione azionaria;
 → nella definizione della Politica 2019 Pirelli non ha utilizzato specifiche politiche retributive di altre società 

come riferimento. Quanto alla struttura delle remunerazione per ciascuna figura sono indicati i criteri di 
selezione del benchmark di riferimento.Lo schema n.7-bis adottato con delibera Consob n. 18049 del 23 
dicembre 2011 prevede che la Relazione sulla Remunerazione nella sezione prevista dall’art. 123-ter con 
riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità 
strategica, contenga almeno le informazioni previste nel dianzi citato schema. Di seguito si riporta una tabella 
con l’indicazione delle informazioni richieste e la parte della Relazione nella quale le stesse sono riportate:

50 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”.

INFORMAZIONI RICHIESTE DALLO SCHEMA 7-BIS PARAGRAFI NEI QUALI – IN PARTICOLARE – SONO 
RIPORTATE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

a) organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica 
sulle remunerazioni, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti 
responsabili della corretta attuazione di tale Politica.

1. “Soggetti coinvolti nel processo di definizione  
e attuazione della Politica

b) l’eventuale intervento di un Comitato per la Remunerazione o di altro comitato 
competente in materia, descrivendone la composizione (con la distinzione tra consiglieri 
non esecutivi e indipendenti), le competenze e le modalità di funzionamento; 

1. Soggetti coinvolti nel processo di definizione 
e attuazione della Politica

c) il nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti 
nella predisposizione della Politica sulle Remunerazioni; 11. Altre informazioni

d) le finalità perseguite con la Politica sulle Remunerazioni, i principi che ne sono 
alla base e gli eventuali cambiamenti della politica sulle remunerazioni rispetto 
all’esercizio finanziario precedente; 

2. Finalità e principi della Politica sulla Remunerazione 2019
10. Cambiamenti della Politica sulle remunerazioni rispetto 

all’esercizio finanziario precedente.

e) la descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della 
remunerazione, con particolare riguardo all’indicazione del relativo peso nell’ambito 
della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve 
e di medio-lungo periodo;

La struttura della remunerazione dei diversi soggetti è descritta nei 
paragrafi nei quali si da indicazioni dei diversi pesi fisso/variabile; 
variabile di breve/variabile di medio-lungo periodo
2. Finalità e principi della Politica sulla Remunerazione 2019
3. Remunerazione del Consiglio di Amministrazione  

e del Collegio Sindacale
4. Remunerazione degli Amministratori investiti  

di particolari cariche
5. Direttore Generale e Dirigenti con responsabilità strategica
6. Senior Manager ed Executive

f) la politica seguita con riguardo ai benefici non monetari; 

Paragrafi per le singole figure
3. Remunerazione del Consiglio di Amministrazione  

e del Collegio Sindacale
4. Remunerazione degli Amministratori investiti  

di particolari cariche
5. Direttore Generale e Dirigenti con responsabilità strategica
6. Senior Manager ed Executive

g) con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi 
di performance in base ai quali vengano assegnate, distinguendo tra componenti 
variabili di breve e di medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione 
dei risultati e la variazione della remunerazione; 

2. Finalità e principi della Politica sulla Remunerazione 2019

h) i criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base 
dell’assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti 
variabili della remunerazione;

1. Soggetti coinvolti nel processo di definizione  
e attuazione della politica

i) informazioni volte ad evidenziare la coerenza della Politica sulle Remunerazioni 
con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica 
di gestione del rischio, ove formalizzata;

2. Finalità e principi della Politica sulla Remunerazione 2019

Nonché per le singole figure
3. Remunerazione del Consiglio di Amministrazione  

e del Collegio Sindacale
4. Remunerazione degli Amministratori investiti  

di particolari cariche
5. Direttore Generale e Dirigenti con responsabilità strategica
6. Senior Manager ed Executive

j) i termini di maturazione dei diritti (cd. vesting period), gli eventuali sistemi 
di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati 
per la determinazione di tali periodi e, se previsti, i meccanismi di correzione ex post; 

Pirelli non ha in essere piani di incentivazione azionaria.
Quanto ai meccanismi di differimento delle componenti variabili 
monetari cfr. Paragrafo:
2. Finalità e principi della Politica sulla Remunerazione 2019

INFORMAZIONI RICHIESTE DALLO SCHEMA 7-BIS PARAGRAFI NEI QUALI – IN PARTICOLARE – SONO 
RIPORTATE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

k) informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio 
degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi 
di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi; 

Pirelli non ha in essere piani di incentivazione azionaria

l) la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di 
risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l’insorgere 
del diritto e l’eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della società; 

8. Indennità in caso di dimissioni, licenziamento  
o cessazione del rapporto

9. Patti di non concorrenza e Retention Plan

m) informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, 
ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie; 

Paragrafi per le singole figure
3. Remunerazione del Consiglio di Amministrazione  

e del Collegio Sindacale
4. Remunerazione degli Amministratori investiti  

di particolari cariche
5. Direttore Generale e Dirigenti con responsabilità strategica
6. Senior Manager ed Executive

n) la politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli Amministratori 
indipendenti, (ii) all’attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento 
di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.); 

3. Remunerazione del Consiglio di Amministrazione  
e del Collegio Sindacale

o) se la politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre 
società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta di tali società 11. Altre informazioni

pirelli
Rettangolo

pirelli
Rettangolo
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Sono inclusi nelle tabelle tutti i soggetti che nel corso 
dell’esercizio 2018 hanno ricoperto le predette cariche anche 
se per una frazione di esercizio51. 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 2018 sono stati 
Amministratori della Società hanno maturato/percepito 
(secondo il criterio di competenza) un compenso stabilito 
secondo i criteri declinati nel paragrafo 3 della Politica 2019; 

 → coloro che nel corso dell’esercizio 2018 sono stati 
Amministratori investiti di particolari cariche (Vice 
Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato e 
Presidente) hanno maturato/percepito (secondo il 
criterio di competenza) un compenso stabilito secondo 
i criteri declinati nel paragrafo 4 della Politica 2019;

 → il Direttore Generale Operations di Pirelli & C. S.p.A., 
nominato in data 14 maggio 2018, ha maturato 
compensi fissi fino a maggio 2018 in qualità di Dirigente 
con responsabilità strategica. La remunerazione fissa in 
qualità di Direttore Generale Operations (euro 675.000 
lordi annui)52 ha effetto a far data dal’1 giugno 2018 
e l’intero MBO 2018 è stato maturato in qualità di 
Direttore Generale Operations, in tale ultima qualità i 
compensi percepiti/maturati sono coerenti secondo 
i criteri declinati nel paragrafo 5 della Politica 2019; 

 → i Dirigenti con responsabilità strategica hanno percepito/
maturato compensi di competenza dell’esercizio 2018 
secondo i criteri declinati nel paragrafo 5 della Politica 
2019; 

 → il Sindaco effettivo che è al contempo membro 
dell’Organismo di Vigilanza ha percepito compensi pari 
ad euro 40.000 lordi annui, secondo i criteri declinati nel 
paragrafo 3 della Politica 2019; si rammenta che ciascun 
componente dell’Organismo di Vigilanza ha percepito/
maturato compensi di competenza dell’esercizio 2018 pari 
a euro 40.000 lordi annui e il Presidente compensi pari a euro 
60.000 lordi annui, secondo i criteri declinati nel paragrafo 
3 della Politica 2019;

 → ciascun componente del Collegio Sindacale ha percepito/
maturato compensi di competenza dell’esercizio 2018 in 
linea con quanto previsto dall’Assemblea degli Azionisti 
all’atto della nomina (oltre a un compenso di euro 40.000 
lordi annui riconosciuto al Sindaco effettivo chiamato a 
far parte dell’Organismo di Vigilanza), secondo i criteri 
declinati nel paragrafo 3 della Politica 2019;

 → i Senior Manager e gli Executive hanno percepito/
maturato compensi di competenza dell’esercizio 2018 
secondo i criteri declinati nel paragrafo 6 della Politica 
2019. 

Si segnala che, con efficacia a partire dal 31 dicembre 2018, 
la Società e il Consigliere Giorgio Luca Bruno sono addivenuti 
alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale, 
di cui si darà conto nelle tabelle che seguono53. 

Si segnala che per il Direttore Generale Operations, i 
Dirigenti con responsabilità strategica e più in generale 
per alcuni altri componenti del Senior Management di 
Gruppo, Pirelli ha in essere patti di non concorrenza 
a tutela del know-how strategico e operativo. Il Vice 
Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato non è 
titolare di un patto di non concorrenza.

In linea con la struttura dell’incentivazione variabile descritta nella Politica, è erogato unicamente il 75% del 
premio MBO 2018 maturato mentre il pagamento del restante 25% è differito di 12 mesi ed è subordinato al 
raggiungimento degli obiettivi MBO dell’anno 2019 e, in particolare:

(a) nel caso in cui nel 2019 non si maturasse alcun MBO, la quota di MBO 2018 maturata e differita verrà 
definitivamente persa;

(b) nel caso in cui nel 2019 l’MBO maturasse al livello «soglia di accesso», la quota di MBO 2018 maturata e 
differita verrà corrisposta;

(c) qualora, infine, l’MBO 2019 maturasse almeno a performance target - oltre alla corresponsione della 
quota di MBO 2018 maturata e differita - verrà corrisposto un ulteriore importo pari ad una percentuale 
dell’intero MBO 2018 maturato. Tale percentuale potrà variare da un minimo del 20% (in caso di MBO 2019 
maturato a performance target) ad un massimo del 40% (in caso di MBO 2019 maturato a performance 
massima), con interpolazione lineare tra i due estremi.

RUOLO STRUTTURA PIANO MBO 2018 PUNTI DI PERFORMANCE

Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato

- A soglia di accesso: 75% dell’incentivo a target 

- A target: 125% del compenso fisso

- Cap: 200% dell’incentivo a target 

62,48

Direttore Generale Operations 

- A soglia di accesso: 75% dell’incentivo a target

- A target: 75% della RAL

- CAP: 200% dell’incentivo a target

62,48

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

62,48

VICE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO, DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICA

Tipologia 
obiettivo

Obiettivo
Entry /On off (PFN) Obiettivo Target Obiettivo Max Peso Risultato %Incentivo

PFN 3.194,4 
milioni di euro*

Condizione 
on/off

3.180,1 
milioni di euro Condizione ON

Ebit Adjusted 950,5 
milioni di euro

1.000,5 
milioni di euro

1.075,5 
milioni di euro 40% 955,0 

milioni di euro
77,25% del premio a 
performance  target

EBT  545,4 
milioni di euro**

610,8 
milioni di euro**

708,9 
milioni di euro** 20% 501,8 

milioni di euro Non raggiunto

PFN 3.194,4 
milioni di euro*

3.103,4 
milioni di euro*

2.966,7 
milioni di euro* 40% 3.180,1 

milioni di euro
78,93% del premio a 
performance target

(*) Si rammenta che la condizione on off è stabilita, in linea con quanto riportato nella politica sulla remunerazione 2018, con un margine di tolleranza rispetto al valore di budget.
Inoltre, in attuazione e coerenza con il regolamento MBO, tale valore di PFN è stato rettificato per tenere conto dell’effetto negativo per 65,2 milioni di euro derivante dall’acquisto della partecipazione nella nuova società in 
Cina Shenzhou, operazione di carattere straordinario, non prevista in sede di attribuzione degli obiettivi MBO 2018.
In ogni caso, l’operazione, come già comunicato, non modifica i target previsti nel piano industriale 2017-2020, in particolare quelli connessi alla PFN (deleveraging), e pertanto i suoi effetti saranno integralmente 
compensati negli esercizi 2019-2020.
A tal ultimo proposito si fa presente che il “deleveraging” al 31 dicembre 2020 è condizione di “on/off” per il Piano LTI 2018-2020, e che il Piano LTI ha comportato uno stanziamento nel bilancio 2018.
(**) In coerenza con quanto riportato nella nota che precede si segnala che gli obiettivi di EBT sono stati rettificati dell’effetto negativo dei maggiori costi di ristrutturazione derivanti dalle azioni poste in essere a seguito 
dell’ottenimento dei benefici del Patent Box, come comunicato al mercato.

Totale 100% 62,48% del premio 
a performance target

51 Sono indicati, altresì, i compensi percepiti da Gustavo Bracco e Luigi Staccoli che sono stati 
Dirigenti con responsabilità strategica fino a maggio 2018.
52 Si segnala che, ai sensi della Politica 2019, la remunerazione fissa per il Direttore Generale 
Operations è pari a 750 mila euro annui lordi (cfr. Politica §5). 

53 Con la risoluzione consensuale del rapporto si è altresì posticipato a decorrere dalla cessazione 
dell’attuale mandato di consigliere di Pirelli & C. il periodo di vincolo di non concorrenza (della durata 
di 2 anni) e conseguentemente si procederà all’erogazione del relativo corrispettivo residuo (392 mila 
euro lordi), che, come da regolamento, verrà erogato in 8 rate trimestrali posticipate a far data da tale 
decorrenza. Alla luce dell’interesse della Società a mantenere legami con il dott. Bruno, in ragione della 
sua competenza e della sua conoscenza del Gruppo Pirelli acquisita nel corso degli anni, la Società ha 
concluso con una società controllata dal dott. Bruno un contratto di consulenza della durata di 5 anni, 
che prevede un corrispettivo annuo lordo di euro 300 mila.
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NOME E COGNOME CARICA 

PERIODO PER 
CUI È STATA 
RICOPERTA
LA CARICA 

SCADENZA DELLA CARICA COMPENSI FISSI 
COMPENSI PER LA 
PARTECIPAZIONE 

A COMITATI 

COMPENSI VARIABILI NON EQUITY 
BENEFICI NON 

MONETARI ALTRI COMPENSI TOTALE 
FAIR VALUE 

DEI COMPENSI 
EQUITY 

INDENNITÀ 
DI FINE CARICA 

O DI CESSAZIONE 
DEL RAPPORTO 

DI LAVORO 
BONUS E ALTRI 

INCENTIVI
PARTECIPAZIONI 

AGLI UTILI

Marco Tronchetti Provera
Vice Presidente 
Esecutivo 
e Amm. Delegato

01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 2.460.000,00 100.000,00 2.230.552,00 0,00 258.300,00 0,00 5.048.852,00 0,00 3.043.936,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 2.460.000,00 (1) 100.000,00 (2) 2.230.552,00 (3) 258.300,00 (4) 5.048.852,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate   0,00 3.043.936,00 (5)

Ning Gaoning Presidente 07/08/2018 - 
31/12/2018 Alla prima assemblea utile 185.260,00 12.082,00 0,00 197.342,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 185.260,00 (6) 12.082,00 (7) 197.342,00 (8)

Di cui compensi da Società controllate e collegate   0,00

Ren Jianxin Presidente 01/01/2018 - 
30/07/2018 / 265.918,00 17.342,00 0,00 283.260,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.   265.918,00 (9) 17.342,00 (10) 283.260,00 (8)   

Di cui compensi da Società controllate e collegate    

Yang Xingqiang Consigliere 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 60.000,00 30.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.   60.000,00 (11) 30.000,00 (12) 90.000,00 (8)   

Di cui compensi da Società controllate e collegate    

Bai Xinping Consigliere 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 60.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 60.000,00 (11) 85.000,00 (13) 145.000,00 (8)

Di cui compensi da Società controllate e collegate   

Giorgio Luca Bruno Consigliere 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 660.000,00 30.000,00 0,00 17.683,00 660.000,00 1.367.683,00 0,00 2.992.000,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 660.000,00 (14) 30.000,00 (12) 17.683,00 (15) 660.000,00 (16) 1.367.683,00 2.992.000,00 (17)

Di cui compensi da Società controllate e collegate   0,00

Laura Cioli Consigliere 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 60.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 60.000,00 (11) 50.000,00 (18) 110.000,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate   

Domenico De Sole Consigliere 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 60.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 60.000,00 (11) 90.000,00 (19) 150.000,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate   

Fan Xihaoua Consigliere 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 60.000,00 (11) 30.000,00 (20) 90.000,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate   

Ze’ev Goldberg Consigliere 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 60.000,00 (11) 30.000,00 (12) 90.000,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate   

Giovanni Lo Storto Consigliere 15/05/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 37.973,00 31.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.617,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.   37.973,00 (21) 31.644,00 (22) 69.617,00   

Di cui compensi da Società controllate e collegate    

Marisa Pappalardo Consigliere 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.   60.000,00 (11) 40.000,00 (23) 100.000,00   

Di cui compensi da Società controllate e collegate   
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NOME E COGNOME CARICA 

PERIODO PER 
CUI È STATA 
RICOPERTA
LA CARICA 

SCADENZA DELLA CARICA COMPENSI FISSI 
COMPENSI PER LA 
PARTECIPAZIONE 

A COMITATI 

COMPENSI VARIABILI NON EQUITY 
BENEFICI NON 

MONETARI ALTRI COMPENSI TOTALE 
FAIR VALUE 

DEI COMPENSI 
EQUITY 

INDENNITÀ 
DI FINE CARICA 

O DI CESSAZIONE 
DEL RAPPORTO 

DI LAVORO 
BONUS E ALTRI 

INCENTIVI
PARTECIPAZIONI 

AGLI UTILI

Cristina Scocchia Consigliere 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 60.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 60.000,00 (11) 65.000,00 (24) 125.000,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate   

Tao Haisu Consigliere 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 60.000,00 (11) 30.000,00 (25) 90.000,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate   

Giovanni Tronchetti Provera Consigliere 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 169.231,00 30.000,00 16.479,00 0,00 11.784,00 0,00 227.494,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 60.000,00 (11) 30.000,00 (27) 90.000,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate 109.231,00 (26)  16.479,00 (3) 11.784,00 (28) 137.494,00

Wei Yintao Consigliere 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 60.000,00 (11) 30.000,00 (12) 90.000,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate   

Andrea Casaluci Direttore Generale 
Operations 

14/05/2018 - 
31/12/2018 / 578.846,00 0,00 279.133,00 0,00 12.369,00 270.625,00 1.140.973,00 0,00 0,00

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

Di cui compensi da Società controllate e collegate  578.846,00 (29) 279.133,00 (3) 12.369,00 (30) 270.625,00 (31) 1.140.973,00  

N. 9 Dirigenti con 
responsabilità strategica (32)  / 3.702.853,00 0,00 1.514.037,00 0,00 81.307,00 3.301.500,00 8.599.697,00 0,00 1.868.750,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 919.007,00  237.370,00 (3) 18.790,00 (33) 802.750,00 (34) 1.977.917,00 1.868.750,00 (35)

Di cui compensi da Società controllate e collegate 2.783.846,00  1.276.667,00 (3) 62.517,00 (33) 2.498.750,00 (34) 6.621.780,00

Francesco Fallacara Presidente del 
Collegio Sindacale

01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 

(36)
75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 75.000,00  75.000,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate   

Antonella Carù Sindaco effettivo 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 

(36)
56.795,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.795,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 50.000,00 40.000,00 (38) 90.000,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate 6.795,00 (37)  6.795,00

Fabio Artoni Sindaco effettivo 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 

(36)
65.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.192,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 50.000,00  50.000,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate 15.192,00 (39)  15.192,00

Luca Nicodemi Sindaco effettivo 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 

(36)
56.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.795,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A.   50.000,00 50.000,00   

Di cui compensi da Società controllate e collegate  6.795,00 (37) 6.795,00  

Alberto Villani Sindaco effettivo 01/01/2018 - 
31/12/2018

Assemblea di approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 

(36)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Di cui compensi in Pirelli & C. S.p.A. 50.000,00  50.000,00

Di cui compensi da Società controllate e collegate   0,00
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(1) Dei quali: euro 60.000 quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A.; euro 2.400.000 quale Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli & C. S.p.A.
(2) Dei quali: euro 50.000 quale Presidente del Comitato per le Nomine e le Successioni di Pirelli & C. S.p.A. e euro 50.000 quale Presidente del Comitato Strategie di Pirelli & C. S.p.A.
(3) L’importo comprende il 75% dell’incentivo MBO 2018 maturato ed erogato e il 25% dell’incentivo MBO 2017 erogato. Non è indicato il 25% dell’incentivo MBO 2018 differito e messo a rischio opportunità in ragione 
dei risultati di MBO 2019 (cfr. tabella che segue per dettagli sugli importi).
(4) Dei quali: euro 252.637 riferibili a una polizza assicurativa in linea con quanto indicato nella Politica, euro 5.663 riferibili all’automobile aziendale.
(5) In ragione dell’ammissione a quotazione di Pirelli & C. S.p.A., il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato ha cessato in data 12 luglio 2018 la carica di Presidente e Amminsitratore Delegato di Pirelli Tyre 
S.p.A., in occasione della revisione della struttura organizzativa della Società (con la costituzione della direzione generale operations) e della revisione della struttura del pacchetto retributivo del medesimo. Pertanto, Pirelli 
Tyre ha dovuto liquidare il trattamento maturato fino a quella data, ex art. 17, 1° comma, lettera c) del T.U.I.R. n. 917/1986, avente caratteristiche analoghe a quelle tipiche del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ex art. 2120 
del codice civile.
(6) Dei quali euro 161.096 quale Presidente di Pirelli & C. S.p.A., euro 24.164 quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. a far data dal 7.08.2018 
(7) Quale componente del Comitato per le Nomine e le Successioni di Pirelli & C. S.p.A. dal 7.08.2018
(8) Compensi riversati alla società di appartenenza
(9) Dei quali: euro 231.233 quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. dal 01.01.2018 al 30.07.2018 ed euro 34.685 quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. dal 1.01.2018 al 30.07.2018.
(10) Quale componente del Comitato per le Nomine e le Successioni di Pirelli & C. S.p.A. dal 1.01.2018 al 30.07.2018.
(11) Quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A.
(12) Quale Componente del Comitato Strategie di Pirelli & C. S.p.A.
(13) Dei quali: euro 25.000 quale componente del Comitato per la Remunerazione, euro 30.000 quale componente del Comitato Nomine e Successioni ed euro 30.000 quale componente del Comitato Strategie di Pirelli 
& C. S.p.A.
(14) Dei quali: euro 60.000 quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. ed euro 600.000 quale senior manager di Pirelli & C. S.p.A. (fino al 31/12/2018).
(15) Dei quali: euro 4.922 riferibili a una polizza assicurativa, euro 3.581 riferibili all’automobile aziendale, euro 6.000 riferibili a versamenti per pensione integrativa ed euro 3.180 riferibili a versamenti per assicurazione 
sanitaria.
(16) Dei quali: euro 70.000 quale Amministratore incaricato delle tematiche di Sostenibilità fino al 26 febbraio 2019 ed euro 30.000 a titolo di pagamento in costanza di rapporto di lavoro di quota parte del corrispettivo 
per il patto di non concorrenza ed euro 560.000 a titolo di Piano di Retention. Si segnala che il dott. Bruno ha in essere un contratto di consulenza con Pirelli con efficacia dall’1 gennaio 2019 per un importo annuo di euro 
300 mila e durata di 5 anni. I relativi corrispettivi saranno rappresentati nel Resoconto sulle remunerazioni 2019.

(17) Quali corrispettivo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (senior manager) con Pirelli & C.S.p.A.
(18) Dei quali 25.000 quale componente del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance (“CCRSCG”) ed euro 25.000 quale componente del Comitato per la Remunerazione
(19) Dei quali euro 30.000 quale componente del Comitato Strategie ed euro 60.000 quale Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (“Comitato OPC”)
(20) Quale Presidente del CCRSCG di Pirelli & C. S.p.A.
(21) Quale Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. a far data dal 15.05.2018
(22) Dei quali: euro 15.822 quale componente del CCRSCG ed euro 15.822 quale componente del Comitato per la Remunerazione di Pirelli & C. S.p.A. dal 15.05.2018
(23) Quale componente del Comitato OPC di Pirelli & C. S.p.A.
(24) Dei quali euro 25.000 quale componente del CCRSCG ed euro 40.000 quale componente del Comitato OPC
(25) Quale Presidente del Comitato per la Remunerazione di Pirelli & C. S.p.A.
(26) Quale dirigente di Pirelli Tyre S.p.A. per l’intero esercizio 2018
(27) Quale componente del Comitato per le Nomine e le Successioni di Pirelli & C. S.p.A.
(28) Dei quali: euro 2.604 riferibili all’automobile aziendale, euro 6.000 riferibili a versamenti per pensione integrativa ed euro 3.180 riferibili a versamenti per assicurazione sanitaria.
(29) La remunerazione fissa comprende una quota percepita in qualità di Dirigente con responsabilità strategica fino al 14.05.2018 e una quota percepita in qualità di Direttore Generale Operations.
(30) Dei quali: euro 3.189 riferibili all’automobile aziendale, euro 6.000 riferibili a versamenti per pensione integrativa ed euro 3.180 riferibili a versamenti per assicurazione sanitaria.
(31) Dei quali: euro 220.000 a titolo di Piano di Retention ed euro 50.625 a titolo di pagamento in costanza di rapporto di lavoro di quota parte del corrispettivo per il patto di non concorrenza.
(32) Al 31 dicembre 2018 erano dirigenti con responsabilità strategica, oltre al Direttore Generale Operations: Maurizio Boiocchi, Roberto Righi, Francesco Sala, Maurizio Sala, Davide Sala (nominato in data 14.05.2018), 
Pier Luigi De Cancellis (nominato in data 14.05.2018) e Francesco Tanzi. Gustavo Bracco e Luigi Staccoli sono stati Dirigenti con responsabilità strategica fino al 14 maggio 2018 e, pertanto, è indicato il compenso ricevuto 
dagli stessi . Si segnala che il compenso corrisposto al Direttore Generale Andrea Casaluci non è inserito in questa voce, in quanto nominativamente indicato in tabella.
(33) Gli importi sono riferibili all’automobile aziendale, ai versamenti per pensione integrativa e ai versamenti per assicurazione sanitaria.
(34) Gli importi sono riferibili al pagamento in costanza di rapporto di lavoro di quota parte del corrispettivo per il patto di non concorrenza, bonus una tantum e Piano di Retention corrisposti nell’anno 2018.
(35) Quale corrispettivo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con Dirigenti con responsabilità strategica con Pirelli & C. S.p.A.
(36) Il Collegio Sindacale è stato rinnovato dall’assemblea degli azionisti in data 15.05.2018 il Presidente e i membri effettivi eletti sono in continuità con il precedente mandato.
(37) Quale sindaco effettivo di Pirelli Tyre S.p.A.
(38) Quale componente dell’Organismo di Vigilanza 231
(39) Quale sindaco effettivo di Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l. e Presidente del Collegio Sindacale di Pirelli Tyre S.p.A.

NOME E COGNOME CARICA 

PERIODO PER 
CUI È STATA 
RICOPERTA
LA CARICA 

SCADENZA DELLA CARICA COMPENSI FISSI 
COMPENSI PER LA 
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A COMITATI 
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O DI CESSAZIONE 
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PARTECIPAZIONI 

AGLI UTILI

* * * * *      

Totale compensi in Pirelli & C. S.p.A.  5.463.158,00 741.068,00 2.467.922,00 294.773,00 1.462.750,00 10.429.671,00 4.860.750,00

Totale compensi da Società controllate e collegate 3.500.705,00  1.572.279,00 86.670,00 2.769.375,00 7.791.535,00

Totale 8.963.863,00 741.068,00 4.040.201,00 381.443,00 4.232.125,00 18.221.206,00 4.860.750,00



280 281

Relazione sulla remunerazionePirelli Annual Report 2018

3. PIANI DI INCENTIVAZIONE MONETARI A FAVORE DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, 
DEI DIRETTORI GENERALI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICA

Per una descrizione dei piani di incentivazione monetaria si rinvia alla Politica sulla Remunerazione. 

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).

COGNOME 
E NOME CARICA PIANO

BONUS DELL’ANNO BONUS ANNI PRECEDENTI

ALTRI BONUSEROGABILE/ 
EROGATO DIFFERITO PERIODO DI 

DIFFERIMENTO
NON PIÙ 

EROGABILE
EROGABILE ANCORA 

DIFFERITI/EROGATI

Marco 
Tronchetti 
Provera

Vice Presidente 
Esecutivo e 

Amministratore 
Delegato

MBO 2018 1.405.709,00 468.570,00 - - 824.843,00 - 0,00

Piano LTI 
2018-2020  - - - - - 0,00

Giorgio Luca 
Bruno Consigliere 

MBO 2018 - - - - - - 560.000,00

Piano LTI 
2018-2020 - - - - - - 0,00

Giovanni 
Tronchetti 
Provera

Consigliere (1)
MBO 2018 11.281,00 3.760,00 - - 5.198,00 - 0,00

Piano LTI 
2018-2020 - - - - - - 0,00

Andrea 
Casaluci

Direttore Gen-
erale Opera-

tions (2)

MBO 2018 237.214,00 79.071,00 - - 41.919,00 - 220.000,00

Piano LTI 
2018-2020 - - - - - - 0,00

Dirigenti con responsabilità 
strategica (3)

MBO 2018 939.482,00 313.160,00 - - 574.555,00 - 3.036.000,00

Piano LTI 
2018-2020 - - - - - - 0,00

 

(I) Compensi nella Società 
che redige il bilancio

MBO 2018 1.541.595,00 513.865,00 - - 926.328,00 - 1.300.000,00

Piano LTI 
2018-2020  0,00 - - - - 0,00

(II) Compensi da Società con-
trollate e collegate

MBO 2018 1.052.092,00 350.697,00 - - 520.187,00 - 2.516.000,00

Piano LTI 
2018-2020  0,00 - - - - 0,00

          

(III) Totale 2.593.687,00 864.562,00 - - 1.446.515,00 - 3.816.000,00

(1) Giovanni Tronchetti Provera è incluso nei piani di incentivazione variabile MBO e LTI in qualità di executive di Pirelli Tyre S.p.A.
(2) Direttore Generale nominato in data 14 maggio 2018.
(3) Al 31 dicembre 2018 erano dirigenti con responsabilità strategica, oltre al Direttore Generale Operations: Maurizio Sala, Francesco Tanzi, Maurizio Boiocchi, Roberto Righi, Francesco Sala, Davide Sala 
e Pier Luigi De Cancellis. Si segnala che sono stati dirigenti con responsabilità strategica dal 01.01.2018 al 14.05.2018 Gustavo Bracco e Luigi Staccoli, che tuttavia non hanno percepito alcun compenso variabile.

4. SCHEMA RELATIVO ALLE INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI 
AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DEI DIRETTORI GENERALI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICA

Nella tabella che segue è riportata l’informativa sulle partecipazioni eventualmente detenute in Pirelli & C. 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; 
 → Direttore Generale;
 → Dirigente con responsabilità strategica. 

In particolare è indicato, nominativamente per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e per 
i Direttori Generali 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 ricoperto le cariche di componente degli organi di 
amministrazione e di controllo, di Direttore Generale o di Dirigente con responsabilità strategica anche per una frazione di anno.

1) PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 
E DI CONTROLLO E DEI DIRETTORI GENERALI

(1) azioni acquistate in occasione della quotazione della Società avvenuta in data 4 ottobre 2017.
(2) azioni detenute dalla società indirettamente controllata Camfin S.p.A., che ha direttamente effettuato tutte le operazioni indicate.
(3) di cui n. 113.491.546 azioni assegnate a Camfin S.p.A. a seguito dell’efficacia della scissione totale di Marco Polo International Italy S.p.A.
(4) assegnate a MM Tyre S.r.l. a seguito dell’efficacia della scissione parziale non proporzionale di Camfin S.p.A. a favore di Manzoni S.r.l.

2) PARTECIPAZIONI DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICA

COGNOME E NOME CARICA SOCIETÀ 
PARTECIPATA

NR. AZIONI 
POSSEDUTE 

AL 31.12.2017

NR. AZIONI 
ACQUISTATE/ 

SOTTOSCRITTE

NR. AZIONI 
VENDUTE

NR. AZIONI 
POSSEDUTE 

AL 31.12.2018

Giorgio Luca Bruno Consigliere Pirelli & C. 500 (1) - - 500 (1)

Marco Tronchetti Provera (2) Vice Presidente Esecutivo e AD Pirelli & C. - 114.141.546 (3) 13.618.984 (4) 100.522.562

NUMERO DIRIGENTI CON 
RESPONSABILITÀ STRA-

TEGICA
SOCIETÀ PARTECIPATA

NR. AZIONI POS-
SEDUTE  

AL 31.12.2017

NR. AZIONI ACQUI-
STATE/ SOTTO-

SCRITTE

NR. AZIONI VEN-
DUTE

NR. AZIONI POS-
SEDUTE  

AL 31.12.2018

- - - - - -


