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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 2 
ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MIT SIM S.P.A. 

 

  



 
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  

I Signori Azionisti di MIT SIM S.p.A. (“Società” o “MIT SIM”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, 
per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 17:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio. Delibere 
inerenti e conseguenti: 
a) approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020; 
b) destinazione del risultato di esercizio. 

2. Esame ed approvazione delle modifiche alla Politica in materia di remunerazione e 
incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti. 

3. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 a 9. Nomina di due 
Consiglieri. Determinazione del relativo compenso. 

  



 
2. Esame ed approvazione delle modifiche alla Politica in materia di remunerazione e 

incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione MIT SIM S.p.A. (di seguito, “SIM” o “MIT” o “Società”) vi ha 
convocato in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 17,00 presso la 
sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16 per discutere e deliberare, tra l’altro, in merito 
al seguente argomento posto all’ordine del giorno: 

- Esame ed approvazione delle modifiche alla Politica in materia di remunerazione e incentivazione. 
Delibere inerenti e conseguenti. 

Sul punto si segnala che la proposta inerente la Politica in materia di remunerazione e incentivazione 
è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2021 e definisce i principi, le 
finalità, le metodologie e gli strumenti per la gestione del sistema di remunerazione e incentivazione 
di MIT e i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel relativo processo. 

Al riguardo si segnala che il sistema di remunerazione e incentivazione adottato da MIT SIM si fonda 
sul rispetto della vigente normativa, nonché sui seguenti principi: 

• favorire la competitività e il buon governo della SIM, attraendo e mantenendo in Società 
soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della SIM; 

• essere coerenti con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche 
di sana e prudente gestione del rischio della SIM; 

• promuovere il rispetto del complesso delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili 
alle SIM e disincentivare qualsiasi violazione, in una logica di contenimento dei rischi legali 
e reputazionali; 

• non creare situazioni di conflitto di interesse e favorire l’allineamento degli interessi tra 
azionisti e management; 

• consentire il processo di autovalutazione e identificazione del personale più rilevante di MIT 
SIM la cui attività può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della SIM. 

La remunerazione applicabile alla SIM è fondata sull’applicazione dei criteri previsti dalla 
contrattazione collettiva, mentre la remunerazione degli organi sociali in carica è stabilita nell’ambito 
delle delibere assembleari ed improntata a criteri di ottimizzazione dei costi. In tale contesto la SIM 
adotta un sistema di incentivazione che è connesso esclusivamente al raggiungimento di specifici 
risultati nonché preventivamente approvato dall’Assemblea dei Soci e deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione.  

Come previsto nella Politica in materia di remunerazione e incentivazione, è previsto anche il 
riconoscimento di un piano di remunerazione e di incentivazione, nell’ambito della componente 
variabile, che ricomprenda anche strumenti finanziari. Tra gli strumenti finanziari che potranno essere 
assegnati sono inclusi anche i Warrant MIT SIM 2020-2023 (ISIN IT0005428955) la cui emissione 



 
è stata approvata dall’assemblea degli azionisti in data 4 novembre 2020. In tale contesto la Politica 
di remunerazione prevede l’assegnazione, all’esito dell’approvazione della stessa da parte 
dell’assemblea, di n. 167.000 Warrant in favore di alcuni amministratori (il Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, l’Amministratore Delegato e il Consigliere responsabile del coordinamento 
delle attività commerciali), dirigenti e dipendenti della Società. L’assegnazione dei Warrant è 
finalizzata a premiare coloro che hanno contribuito in misura determinate all’avvio del business 
dell’Emittente, che alla data odierna rappresenta il leader su AIM Italia in termini di numero di 
incarico di Specialista. Sul punto si segnala che il rapporto tra la componente variabile e quella fissa 
della remunerazione dei Responsabili delle funzioni di controllo non può essere superiore al rapporto 
di 0,3:1. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Politica in materia di remunerazione e incentivazione di MIT 
allegata alla presente relazione sub Allegato A, che qui si intende integralmente richiamata. 

Si sottopone, pertanto, alla vostra approvazione la Politica in materia di remunerazione e 
incentivazione e vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione: 

“L’assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A.: 

- esaminato e preso atto del contenuto della Politica in materia di remunerazione e 
incentivazione, resa disponibile ai Soci e al pubblico nei modi e nei termini previsti dalla 
vigente normativa; 

- tenuto conto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione; 

DELIBERA 

1. l’approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione a favore dei 
Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale, conferendo mandato al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato, in via tra loro 
disgiunta e con facoltà di subdelega, al fine di dare corretta e tempestiva esecuzione alle 
presenti delibere e alle formalità e agli atti a queste connessi e/o conseguenti, attribuendo 
loro allo scopo tutti i necessari poteri, ivi compreso quello di introdurre nella stessa eventuali 
variazioni o integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione a richieste 
o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza o della società di gestione del mercato”. 

 
*°*°*°*°* 

Milano, 15 Aprile 2021  

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente  

Corinna zur Nedden 

 


