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2. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. sull’argomento relativo 

al punto 2 dell’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria convocata in unica convocazione il 26 

maggio 2020:   

“Politiche di remunerazione:  

2.1.Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 

   Sez. I - politica 2020; 

   Sez. II - attuazione 2019;  

2.2.Piano Incentivante 2020 basato in strumenti finanziari (con allegato il Documento Informativo 

Consob per piano azionario 2020);” 

 

* * * * 

1) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 
a) Sez. I - politica 2020; 

b) Sez. II - attuazione 2019; 

 

Signori Azionisti, 
Vi abbiamo convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporvi la proposta di approvazione delle “Politiche di 
Remunerazione e Incentivazione”, (disponibile sul sito internet www.dovalue.it, nella sezione “Governance - 
Assemblea degli Azionisti 26 maggio 2020”, https://www.dovalue.it/governance/assemblea-azionisti.), 
predisposta in conformità alle previsioni  dall’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 (TUF) che dispongono che 
l’Assemblea degli Azionisti approvi, tra l’altro, la politica di remunerazione e incentivazione a favore degli  
Amministratori, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche (DIRS) e dei Componenti degli Organi del Gruppo. 
Dall’approvazione della politica retributiva e dei sistemi incentivanti deve risultare la coerenza degli stessi 
rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo, anche prevedendo un corretto 
bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili della remunerazione come previsto dalla normativa e, 
con riguardo alle seconde, sistemi di ponderazione per il rischio e meccanismi volti ad assicurare il 
collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi.  
Inoltre, sempre in conformità agli obblighi prescritti dall’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 (TUF). viene resa 
informativa sull’attuazione della Politica Retributiva approvata dall’Assemblea il 17 aprile 2019 (“Relazione 
Annuale sulla Remunerazione”).  
 

2) Piano Incentivante 2020 basato su strumenti finanziari (con allegato il Documento Informativo Consob 

per piano azionario 2020); 
 

Vi abbiamo convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporVi la proposta di approvazione di un sistema 
retributivo finalizzato all’assegnazione, ad alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche e Risorse Chiave  di 
incentivi, in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite, da corrispondere nell’arco di un periodo pluriennale 
secondo le modalità di seguito descritte e subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di 
performance. La proposta è stata predisposta in conformità alle prescrizioni dell’art. 114-bis del D.Lgs. 58 del 
24 febbraio 1998 e tenuto altresì conto della disciplina attuativa  Consob  n. 11971/99   emanata il  14 maggio   
1999in materia di attribuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari a esponenti aziendali, 
dipendenti o collaboratori; è stato altresì redatto, in conformità alle richiamate previsioni, il documento 
informativo  che è stato messo a disposizione del pubblico nei termini di legge ed al quale si rinvia per la 
descrizione di dettaglio dei sistemi retributivi illustrati nella presente relazione. La proposta risulta, inoltre, 
allineata alla Politica di Remunerazione e Incentivazione della società. 
Al riguardo si evidenzia che doValue ha identificato per i destinatari del sistema incentivante articolato in 
contanti e azioni, l’adozione di un rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione al 
massimo pari a 2:1.  
In linea con le previsioni in materia e coerentemente con la politica di remunerazione di doValue, il sistema 
incentivante è soggetto a specifiche condizioni di attivazione ed è correlato al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati. L’erogazione è articolata in contanti ed azioni e prevede il differimento di una componente rilevante 
su un arco temporale pluriennale, verificata l’assenza di condizioni di malus, al fine di assicurare l’allineamento 
con risultati effettivi e duraturi. 
In particolare, per l’Amministratore Delegato è previsto il differimento del 60% della remunerazione variabile  
in 5 anni e per i restanti beneficiari del 35% in 2,5  anni.  
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La componente riconosciuta in azioni è inoltre soggetta ad un periodo di retention di 1, 5 anni per la quota 
up-front e di 1 anno per le quote differite.  
Il clawback è esercitabile, nei casi previsti dalla politica, entro 5 anni per l’Amministratore Delegato, i DIRS e 
le Risorse Chiave. 
Per le specificità si rimanda al documento informativo di cui all’art. 84-bis  e del Regolamento Consob n. 
11971/99 che è stato messo a disposizione del pubblico nei termini di legge ed al quale si rinvia per la 
descrizione di dettaglio del piano incentivante illustrato nella presente relazione. Le azioni ordinarie gratuite 
necessarie per l’esecuzione del Piano Incentivante 2020 derivano dalla provvista di azioni proprie già in 
portafoglio di doValue S.p.A. destinate a sistemi incentivanti per i dipendenti.  
In coerenza con la proposta di delibera sottoposta all’Assemblea per l’acquisto di azioni proprie e al 
compimento di atti di disposizione sulle medesime, ove necessario  l’acquisto di azioni proprie potrà essere 
destinato anche a ricostruire la riserva di azioni  a servizio del sistema incentivante 2020 basato in azioni e 
della quota di remunerazione fissa dell’Amministratore Delegato in azioni. 
 

Proposte di delibera 

 

Signori Azionisti, 
alla luce di quanto illustrato, se concordate con quanto sin qui esposto, Vi invitiamo a deliberare sulle proposte 
relative: 
 
(i) all’approvazione, anche ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, della “Politica di Remunerazione e 
Incentivazione”, i cui elementi sono contenuti nel documento che forma parte integrante della presente 
Relazione, al fine di definire i principi e gli standard che la società applica nel disegnare, implementare e 
monitorare la politica e I piani retributivi in tutta l’organizzazione; 
• per la sezione I, per gli effetti stabiliti dal comma 3-ter della norma predetta, con deliberazione vincolante; 
• per la sezione II, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della norma predetta, con deliberazione non 
vincolante, 
 
(ii) all’adozione del Piano Incentivante 2020 che prevede l’assegnazione di un incentivo, in denaro e/o di 
azioni ordinarie gratuite doValue, da corrispondere nell’arco di un periodo pluriennale a selezionati beneficiari  
nei termini e con le modalità sopra illustrati; 
 
(iii)  al conferimento al Presidente e all’Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, di ogni 
opportuno potere per provvedere a rendere esecutiva la presente delibera e i documenti che ne costituiscono 
parte integrante, anche apportando le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per la 
realizzazione di quanto deliberato dall’odierna Assemblea, (che non alterino la sostanza della deliberazione) 
o per garantire il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari (anche in materia fiscale) tempo per 
tempo vigenti, nonché di assicurare che non si determino effetti negativi (legali, fiscali o di altra natura) nei 
confronti delle succursali del Gruppo e/o dei beneficiari residenti in paesi in cui il Gruppo opera. 

 

 


