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COMUNICATO STAMPA 

 

 

PARZIALE ESECUZIONE DEL “PIANO DI STOCK OPTION 2010 – 2015” 

 

 

 

Firenze, 7 ottobre  2010 - Il Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A. ha dato 

parziale esecuzione al Piano di stock option approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 2 

dicembre 2009, in sede ordinaria, nell’ambito del progetto di riorganizzazione del Gruppo 

attuato nei mesi passati attraverso l’operazione di scissione parziale di iNTEk S.p.A. a 

favore di KME Group S.p.A. e che ha determinato una maggiore focalizzazione delle 

attività del Gruppo portando il ruolo di KME Group S.p.A. ad articolarsi in una attività di 

holding di partecipazioni, cui fanno capo tre aree/responsabilità distinte di business: 

settore rame, energie rinnovabili e servizi, ognuna delle quali con distinti sistemi di 

incentivazione. 

Il nuovo Piano sostituiva quello precedente, varato nel 2006, che in considerazione del 

nuovo assetto societario/organizzativo del Gruppo fu contestualmente revocato. 

 

Il Consiglio ha provveduto ad individuare i beneficiari del Piano di incentivazione e a 

determinare il quantitativo di opzioni assegnate a ciascuno di essi,  per un totale di n. 

25.500.000 opzioni (il numero massimo delle opzioni autorizzate dall’Assemblea degli 

Azionisti è di 31.000.000). La decisione è stata assunta, su proposta del Comitato per la 

Remunerazione, con il voto favorevole degli Amministratori indipendenti e con il parere 

favorevole del Collegio Sindacale; gli Amministratori beneficiari del Piano si sono astenuti 

al momento della votazione. 

 

In dettaglio, sono state assegnate: 

 

al dr. Vincenzo Manes - Vice Presidente n.  14.500.000 opzioni 

alla dr.ssa Diva Moriani – Vice Presidente  n.   9.000.000 opzioni 

al dr. Gian Carlo Losi – Amm.re/Dirigente  n.    2.000.000 opzioni 

 

Il Consiglio si riserva di provvedere successivamente all’assegnazione delle rimanenti 

opzioni. 

 

Le opzioni attribuiscono ai beneficiari il diritto di sottoscrivere o acquistare dalla Società 

un equivalente numero di azioni ordinarie KME Group S.p.A. al prezzo unitario di Euro 

0,295: 

- per 1/3 a partire dal 10 ottobre 2011 

- per 1/3 a partire dall’ 8 ottobre 2012 

- per 1/3 a partire dall’ 8 ottobre 2013 

 

La data finale di esercizio è stabilita al 31 dicembre 2015. 



 2 

In alternativa a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha concesso ai beneficiari, 

sulla base della facoltà deliberata dall’Assemblea degli Azionisti, di poter procedere 

all’esercizio delle opzioni a partire dall’ 8 dicembre 2010; nel caso di tale  esercizio 

anticipato le azioni sottoscritte e/o acquistate saranno soggette ad un vincolo di lock-up 

per il  periodo di ventiquattro mesi in conformità alle finalità di incentivazione del Piano. 

 

Il prezzo di esercizio delle opzioni, nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea degli 

Azionisti, è stato fissato in misura pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di chiusura 

delle quotazioni delle azioni ordinarie KME Group S.p.A. rilevati sul Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana nel periodo che va dalla data di 

assegnazione al medesimo giorno del mese solare precedente.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha anche dato parziale attuazione alla delega ad esso 

attribuita dalla medesima Assemblea degli Azionisti del 2 dicembre 2009, in sede 

straordinaria, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, decidendo l’aumento del capitale 

sociale a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di massime n. 25.500.000 

azioni ordinarie KME Group S.p.A., godimento regolare, al prezzo unitario di sottoscrizione 

di Euro 0,295, per un importo complessivo di massimi Euro 7.522.500,00, con esclusione 

del diritto d’opzione ai sensi dell’ art. 2441, comma 4°, secondo periodo, del Codice 

Civile. 

Come richiesto dalla disposizione testé richiamata la società incaricata della revisione 

legale dei conti, KPMG S.p.A., ha rilasciato apposita relazione sulla corrispondenza al 

valore di mercato del prezzo di emissione delle nuove azioni. 

 

Si segnala che in caso di integrale sottoscrizione del sopra descritto aumento di capitale 

riservato ai Beneficiari del “Piano di Stock Option KME Group S.p.A. 2010-2015”, il 

predetto aumento di capitale determinerà una diluizione massima in termini di quota di 

partecipazione, pari al 4,9% del capitale complessivo della Società e pari al 5,3% del 

capitale ordinario. 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia all’aggiornamento del Documento Informativo, redatto 

ai sensi dell’art. 84 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, che sarà disponibile dall’8 

ottobre 2010 presso la sede sociale e reso pubblico mediante deposito presso Borsa Italiana 

e con pubblicazione sul sito internet della Società www.kme.com. 

* * * 

Il comunicato è disponibile sul sito www.kme.com, attraverso il quale è possibile 

richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; e-mail 

investor.relations@kme.com).  

 

 

Il Consiglio di Amministrazione  


