COMUNICATO STAMPA

Tecnoinvestimenti S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento di un
Piano di Stock Option Virtuale rivolto ad alti dirigenti con responsabilità strategiche della
Società, compresi i suoi amministratori esecutivi
Roma, 22 giugno 2016. Tecnoinvestimenti comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha
approvato il Regolamento del piano di incentivazione monetario basato sull’incremento del valore dell’azione
Tecnoinvestimenti (cd. Phantom Stock Options) rivolto agli alti dirigenti con responsabilità strategiche della
Società, compresi i suoi amministratori esecutivi, in conformità alle linee guida già comunicate lo scorso 30
maggio 2016 (il “Piano”). Il Piano è condizionato all’ammissione a negoziazione delle azioni
Tecnoinvestimenti sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana entro e
non oltre il 30 settembre 2016.
Il Piano prevede l’assegnazione di massime complessive n. 500.000 Opzioni - esercitabili nel rapporto di n. 1
Azione Figurativa ogni n. 1 Opzione, a un Valore di Assegnazione pari a 3,4 euro per azione. Le opzioni sono
esercitabili in due tranche, la prima nel periodo da gennaio 2018 a luglio 2020 (150.000 Opzioni) e la seconda
nel periodo tra luglio 2019 e luglio 2020 (350.000 Opzioni). Le Opzioni attribuiscono ai beneficiari, alle
condizioni e nei termini stabiliti nel Regolamento, il diritto all’erogazione di una somma di danaro da parte
della società Tecnoinvestimenti corrispondente alla crescita di valore delle azioni nel Mercato Telematico
Azionario, secondo le modalità precisate nel Regolamento del Piano.
Le ragioni che motivano l’adozione del Piano sono da identificarsi nella volontà di allineare gli interessi degli
investitori e dei dirigenti con responsabilità strategiche (compresi gli amministratori esecutivi), introducendo
per questi ultimi un sistema remunerativo a medio – lungo termine correlato alla crescita di valore delle
Azioni e conseguentemente alla creazione di valore per gli azionisti.
Il Piano di Incentivazione ha l’obiettivo, inoltre, di coinvolgere i soggetti che rivestono un ruolo centrale nel
raggiungimento dei risultati di Tecnoinvestimenti al fine di rafforzarne la fidelizzazione, incentivando nel
tempo la valorizzazione della Società e favorendo l’allineamento dei loro interessi con quelli degli azionisti.
La Società ritiene che un tale obiettivo possa essere realizzato mediante la previsione di una componente
economica variabile nel pacchetto remunerativo dei Destinatari del Piano di Incentivazione, essendo tale
componente economica variabile collegata alla creazione di valore per la Società e i soci della medesima.
Il presente Piano di Incentivazione non prevede l’emissione di Azioni della Società a favore dei Destinatari.
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Il Piano è rivolto ad alcuni dirigenti e amministratori investiti di particolari cariche del Gruppo
Tecnoinvestimenti.
***
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it nella sezione Comunicati
Stampa e Investor Relations.

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO
Il Gruppo Tecnoinvestimenti è tra gli operatori leader in Italia nei servizi di sicurezza digitale (Digital trust), di
informazione e gestione del credito (Credit Information & Management) e servizi per il marketing internazionale (Sales
& Marketing Solutions).
È composto di tre Business Unit. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso la società InfoCert, prodotti e servizi
per la digitalizzazione documentale, la fatturazione elettronica, la posta certificata, la firma digitale,
è Certification Authority e uno dei tre Identity provider accreditati in Italia.
La Business Unit Credit Information & Management, in cui operano le società Ribes, Assicom e le loro controllate, offre
servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici,
modelli decisionali, perizie e valutazioni immobiliari con particolare riferimento all'ambito dell'erogazione, valutazione
e recupero del credito.
La Business Unit Sales & Marketing Solutions, attraverso la società Co.Mark, offre soluzioni e strumenti per
accompagnare le piccole e medie aziende verso l'espansione geografica oltre confine.
Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.
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