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Ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 (Regolamento emittenti), si comunica 

che nel periodo 1 ottobre 2014-30 settembre 2015, in applicazione delle politiche di remunerazione 

del personale, sono state assegnate n. 1.991.000 azioni Mediobanca (performance shares) a 

dipendenti del Gruppo a valere sul piano approvato dall’Assemblea del 28 ottobre 2010 (cfr. tabella 

allegata).  

 

 

Le caratteristiche degli strumenti assegnati sono indicate sul sito internet www.mediobanca.com.  
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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 

 

Data: 6 ottobre 2015 

Nome e 
Cognome o 
categoria 

(1) 

Carica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 

nominativamente) 

QUADRO 1 

Strumenti finanziari diversi dalle stock options 

Sezione 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 

Data della delibera 
assembleare 

(2) 

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari 

 

Numero strumenti 
finanziari 

(3) 

Data di 
assegnazione 

Eventuale prezzo 
di acquisto degli 

strumenti 

Prezzo di 
mercato 

all’assegnazione 
Periodo di vesting 

Dipendenti 
chiave 
Mediobanca 

 28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca 
condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale 

634.086 27 luglio 2011 N.D. 6,342 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2015 
(massime n. 634.086). 
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Dipendenti 
chiave 
Mediobanca 

 28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale  

4.471.652 27 settembre 2012 N.D. 4,189 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2015 
(massime n. 1.142.152), 
novembre 2016 
(massime n. 572.684), 
marzo 2017 (2.756.816) 

Dipendenti 
chiave 
Mediobanca 

 28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale  

1.050.801 27 settembre 2013 N.D. 5,287 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2015 
(massime n. 420.322), 
novembre 2016 
(massime n. 420.322), 
novembre 2017 
(massime n. 210.157). 

Stefano 
Marsaglia 

Dirigente 
strategico 

Mediobanca 
28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale  

634.113 3 febbraio 2014 N.D. 6,692 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2015 
(massime n. 243.273), 
novembre 2016 
(massime n. 221.209), 
novembre 2017 
(massime n. 140.118), 
novembre 2018 
(massime n.29.513). 
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Gianluca 
Sichel 

Consigliere di 
Amministrazione 

Mediobanca 
28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale 

29.494 26 settembre 2014 N.D. 6,691 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2016 
(massime n. 11.797), 
novembre 2017 
(massime n. 11.797), 
novembre 2018 
(massime n. 5.900). 

Dipendenti 
chiave 
Mediobanca 

 28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale 

1.053.295 26 settembre 2014 N.D. 6,691 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2016 
(massime n. 465.042), 
novembre 2017 
(massime n. 390.710), 
novembre 2018 
(massime n. 197.543). 

 
1) Per i dirigenti strategici si riporta il perimetro identificato puntualmente al 1 luglio 2015. 
2) Il piano di performance shares approvato con delibera assembleare del 28 ottobre 2010 integrato dal Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011 è pubblicato sul sito internet 

www.mediobanca.it 
3) Numero massimo di azioni assegnabili al raggiungimento degli obiettivi di performance e/o successivamente al periodo di holding secondo le Politiche di remunerazione pro tempore vigenti. Il 

numero massimo di azioni assegnabili è calcolato sulla base della media del prezzo ufficiale dell’azione nei 30 giorni antecedenti la data della delibera del Comitato Remunerazioni e Consiglio di 
Amministrazione o la data di assegnazione (in caso di assegnazione nell’ambito dell’assunzione di personale rilevante o di accordi per cessazione del rapporto di lavoro).  

 
 

  

https://www.mediobanca.it/
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Nome e 
Cognome o 
categoria 

(1) 

Carica (da indicare 
solo per i soggetti 

riportati 
nominativamente) 

QUADRO 1 

Strumenti finanziari diversi dalle stock options 

Sezione 2 
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell’organo competente per l’attuazione della delibera dell’Assemblea 

Data della 
delibera 

assembleare 
(2) 

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari 

Numero strumenti 
finanziari 

(3) 

Data di 
assegnazione 

Eventuale prezzo 
di acquisto degli 

strumenti 

Prezzo di 
mercato 

all’assegnazione 
Periodo di vesting 

Dipendenti 
chiave 
Mediobanca 

 28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale  

41.886 26 gennaio 2015 N.D. 7,351 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel gennaio 2017 
(massime n. 19.694), 
gennaio 2018 
(massime n. 14.697), 
gennaio 2019 
(massime n. 7.495),  

Dirigenti 
strategici 
Mediobanca 

 28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale 

65.177 (4) 1 aprile 2015 N.D. 8,942 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nell’aprile 2016 
(massime n. 21.726), 
aprile 2017 (massime 
n. 21.726), aprile 
2018 (massime n. 
21.725). 



 
 

 

 5  

 

 

 

Dipendenti 
chiave 
Mediobanca 

 28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale 

129.650 16 luglio 2015 N.D. 8,926 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2017 
(massime n. 51.860), 
novembre 2018 
(massime n. 51.860), 
novembre 2019 
(massime n. 25.930). 

Alberto 
Nagel  

Amministratore 
Delegato 

Mediobanca 
28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale 

122.605 25 settembre 2015 N.D. 8,603 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2017 
(massime n. 49.042), 
novembre 2018 
(massime n. 36.781), 
novembre 2019 
(massime n. 36.782). 

Francesco 
Saverio 
Vinci  

Direttore Generale 
Mediobanca 

28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale 

101.898 25 settembre 2015 N.D. 8,603 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2017 
(massime n. 40.758), 
novembre 2018 
(massime n. 30.570), 
novembre 2019 
(massime n. 30.570). 
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Gianluca 
Sichel 

Consigliere di 
Amministrazione 

Mediobanca 
28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale 

29.970 25 settembre 2015 N.D. 8,603 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2017 
(massime n. 11.988), 
novembre 2018 
(massime n. 8.991), 
novembre 2019 
(massime n. 8.991). 

Alexandra 
Young 

Consigliere di 
Amministrazione 

Mediobanca 
28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale 

11.089 25 settembre 2015 N.D. 8,603 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2017 
(massime n. 5.656), 
novembre 2018 
(massime n. 3.083), 
novembre 2019 
(massime n. 2.350). 

Stefano 
Marsaglia 

Dirigente strategico 
Mediobanca 

28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale 

95.360 25 settembre 2015 N.D. 8,603 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2017 
(massime n. 38.144), 
novembre 2018 
(massime n. 38.144), 
novembre 2019 
(massime n. 19.072). 
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Dirigenti 
strategici 
Mediobanca 

 28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale 

5.449 25 settembre 2015 N.D. 8,603 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2017 
(massime n. 3.269), 
novembre 2018 
(massime n. 1.417), 
novembre 2019 
(massime n. 763). 

Dipendenti 
chiave 
Mediobanca 

 28 ottobre 2010 

Assegnazione 
gratuita di azioni 
Mediobanca con 
periodo di holding 
biennale e triennale 
e/o condizionata a 
obiettivi di 
performance su 
orizzonte temporale 
triennale con 
successivo periodo 
di holding annuale 

1.344.465 25 settembre 2015 N.D. 8,603 

Le azioni saranno rese 
disponibili in tranche 
nel novembre 2017 
(massime n. 591.935), 
novembre 2018 
(massime n. 499.885), 
novembre 2019 
(massime n. 252.645). 

 
1) Per i dirigenti strategici si riporta il perimetro identificato puntualmente al 1 luglio 2015.  
2) Il piano di performance shares approvato con delibera assembleare del 28 ottobre 2010 integrato dal Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011 è pubblicato sul sito internet 

www.mediobanca.it 
3) Numero massimo di azioni assegnabili al raggiungimento degli obiettivi di performance e/o successivamente al periodo di holding secondo le Politiche di remunerazione pro tempore vigenti. Il 

numero massimo di azioni assegnabili è calcolato sulla base della media del prezzo ufficiale dell’azione nei 30 giorni antecedenti la data della delibera del Comitato Remunerazioni e Consiglio di 
Amministrazione o la data di assegnazione (in caso di assegnazione nell’ambito dell’assunzione di personale rilevante o di accordi per cessazione del rapporto di lavoro). 

4) Performance share assegnate totali 108.628 di cui 43.451 immediatamente rese disponibili. 

https://www.mediobanca.it/
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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 

Data: 6 ottobre 2015 

Nominativo o 
categoria 

(1) 

Qualifica 
(da indicare solo per i 

soggetti riportati 
nominativamente) 

(2) 

 QUADRO 2  

 Opzioni (option grant)  

 
Sezione 1 

Opzioni  relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti  delibere assembleari8 
 

Data della 
delibera 

assembleare 
(3) 

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 

(4) 

Prezzo di 
mercato degli 

strumenti 
finanziari 
sottostanti 
alla data di 

assegnazione 
(5) 

Scadenza 
opzione 

Renato Pagliaro 

 
Presidente Mediobanca 28 ottobre 2004 SO — 275.000 1 luglio 2008 10,311 9,970 30 giugno 2016 

Renato Pagliaro 

 
Presidente Mediobanca 27 ottobre 2007 SO — 350.000 2  agosto 2010 6,537 7,013 1 agosto 2018 

Alberto Nagel 
Amministratore 
Delegato Mediobanca 

28 ottobre 2004 SO — 275.000 1 luglio 2008 10,311 9,970 30 giugno 2016 

Alberto Nagel 
Amministratore 
Delegato Mediobanca 

27 ottobre 2007 SO — 350.000 2  agosto 2010 6,537 7,013 1 agosto 2018 

Saverio Vinci 
Direttore Generale 
Mediobanca 

28 ottobre 2004 SO — 275.000 1 luglio 2008 10,311 9,970 30 giugno 2016 
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Saverio Vinci 
Direttore Generale 
Mediobanca 

27 ottobre 2007 SO — 250.000 2  agosto 2010 6,537 7,013 1 agosto 2018 

Gianluca Sichel 
Consigliere di 
Amministrazione 
Mediobanca 

28 ottobre 2004 SO — 100.000 1 luglio 2008 10,311 9,970 30 giugno 2016 

Pierluigi Gastone 
Amministratore 
Delegato Mediobanca 
Securities USA 

28 ottobre 2004 SO — 60.000 1 luglio 2008 10,311 9,970 30 giugno 2016 

Pierluigi Gastone 
Amministratore 
Delegato Mediobanca 
Securities USA 

27 ottobre 2007 SO — 50.000 2  agosto 2010 6,537 7,013 1 agosto 2018 

Christian Miccoli Presidente CheBanca! 28 ottobre 2004 SO — 100.000 1 luglio 2008 10,311 9,970 30 giugno 2016 

Paolo Veller 
Fornasa 

Amministratore 
Delegato Palladio 
Leasing 

28 ottobre 2004 SO — 80.000 1 luglio 2008 10,311 9,970 30 giugno 2016 

Michele Cattaneo Presidente Spafid 28 ottobre 2004 SO — 35.000 1 luglio 2008 10,311 9,970 30 giugno 2016 

Michele Cattaneo Presidente Spafid 27 ottobre 2007 SO — 20.000 2  agosto 2010 6,537 7,013 1 agosto 2018 

Claudio Iovino 
Amministratore 
Delegato Creditech 

28 ottobre 2004 SO — 30.000 1 luglio 2008 10,311 9,970 30 giugno 2016 

Dirigenti strategici 
Mediobanca 

 28 ottobre 2004 SO — 160.000 1 luglio 2008 10,311 9,970 30 giugno 2016 

Dirigenti strategici 
Mediobanca 

 27 ottobre 2007 SO — 80.000 2  agosto 2010 6,537 7,013 1 agosto 2018 

Dipendenti chiave 
Mediobanca - 
Gruppo Mediobanca 

 28 ottobre 2004 SO — 600.000 
8 novembre 

2007 
14,699 15,004 7 novembre 2015 
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Dipendenti chiave 
Mediobanca - 
Gruppo Mediobanca 

 28 ottobre 2004 SO — 400.000 2 aprile 2008 11,710 12,741 1 aprile 2016 

Dipendenti chiave 
Mediobanca - 
Gruppo Mediobanca 

 28 ottobre 2004 SO — 7.966.000 1 luglio 2008 10,311 9,970 30 giugno 2016 

Dipendenti chiave 
Mediobanca - 
Gruppo Mediobanca 

 28 ottobre 2004 SO — 180.000 15 luglio 2009 7,844 8,190 14 luglio 2017 

Dipendenti chiave 
Mediobanca - 
Gruppo Mediobanca 

 27 ottobre 2007 SO — 9.800.000 2  agosto 2010 6,537 7,013 1 agosto 2018 

Dipendenti chiave 
Mediobanca - 
Gruppo Mediobanca 

 27 ottobre 2007 SO — 325.000 1  agosto 2011 6,430 6,249 31 luglio 2019 

 
1) Per i dirigenti strategici si riporta il perimetro identificato puntualmente al 1 luglio 2015.  
2) Cariche al 1 luglio 2015. 
3) Il piano di stock option approvato con delibera assembleare del 27 ottobre 2007 integrato dal Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2011 è pubblicato sul sito internet www.mediobanca.it 
4) Media dei prezzi di borsa del mese solare antecedente l’assegnazione rettificati dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2009 applicando il coefficiente K pubblicato da Borsa Italiana il  

25 settembre 2009, pari a 0,933788. 
5) Prezzo puntuale alla data di assegnazione aggiornato applicando il coefficiente K pubblicato da Borsa Italiana il 25 settembre 2009, pari a 0,933788. 

https://www.mediobanca.it/

