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DEFINIZIONI 
 

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini impiegati all’interno del presente Documento Informativo. 

AIM Italia Indica il sistema multilaterale di negoziazioni gestito da 
Borsa Italiana S.p.A. denominato AIM Italia. 

Dirigente  Indica l’Amministratore Delegato dell’Emittente assunto 
quale lavoratore subordinato con qualifica di dirigente. 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 
n. 6. 

Consiglio di Amministrazione Indica il consiglio di amministrazione dell’Emittente. 

Comitato Parti Correlate Indica il comitato costituito ai sensi della Procedura Parti 
Correlate e costituito di volta in volta da tutti gli 
amministratori indipendenti in carica, fermo restando che 
– fintanto che e ogniqualvolta nel Consiglio di 
Amministrazione figuri un solo amministratore 
indipendente – il comitato si riterrà validamente costituito 
anche con la presenza del Presidente del Collegio 
Sindacale. 

Documento Informativo Indica il presente Documento Informativo redatto ai sensi 
dell’art. 10 della Procedura Parti Correlate (come infra 
definita). 

Emittente, MIT SIM o Società Indica MIT SIM S.p.A., con sede legale in via Corso Venezia 
16, Milano (MI), iscritta al Registro delle Imprese di Milano, 
Lodi, Monza, Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA n. 
10697450962. 

Operazione Indica l’assunzione di Gabriele Villa, Amministratore 
Delegato dell’Emittente, quale dirigente con mansione di 
Direttore Generale e la relativa sottoscrizione del contratto 
di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale, come 
descritto nel presente Documento Informativo. 

Procedura Parti Correlate o Procedura  Indica la procedura per le operazioni con parti correlate 
adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente. 

Regolamento Parti Correlate Indica il Regolamento recante disposizioni in materia di 
operazioni con parti correlate, adottato da Consob con 
delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come 
successivamente modificato ed integrato. 



 
PREMESSA  

Il presente documento informativo (“Documento Informativo”) è stato predisposto dall’Emittente ai sensi dell’art. 10 
della Procedura Parti Correlate ed è stato redatto in relazione all’assunzione del dott. Gabriele Villa, Amministratore 
Delegato dell’Emittente, quale dirigente con mansione di Direttore Generale e alla relativa sottoscrizione del contratto 
di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale (“Operazione”).  

In particolare, si evidenzia che per tale Operazione non si applica il regime di esenzione informativa e procedurale 
previsto dalla Procedura adottata dall’Emittente, trattandosi di operazione di maggiore rilevanza. 

L’Operazione si qualifica come operazione con parti correlate, in quanto Gabriele Villa è Amministratore Delegato 
dell’Emittente. 

L’Operazione, considerato anche il complessivo controvalore, si configura come un’operazione di maggiore rilevanza ai 
sensi della Procedura Parti Correlate ed è pertanto stata oggetto di approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione dell’Emittente in data 27 maggio 2021, previo ottenimento del parere favorevole del Comitato Parti 
Correlate, in conformità alla Procedura Parti Correlate. 

Il Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente e sul sito internet della 
stessa all’indirizzo www.mitsim.it. 

  



 
1. AVVERTENZE 

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dall’Operazione con parti correlate 

L’Operazione di cui al presente Documento Informativo costituisce un’operazione con parti correlate, come 
definite dall’articolo 1 dell’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, in quanto Gabriele Villa è, alla data del 
presente Documento Informativo, Amministratore Delegato dell’Emittente. 

L’Operazione si configura inoltre come operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate ai sensi del 
Regolamento Parti Correlate e dell’articolo 10 della Procedura in quanto il controvalore non è determinabile al 
momento della sottoscrizione del contratto, in ragione della possibilità che il rapporto abbia durata di un 
numero elevato di annualità. Per tali ragioni l’Operazione supera gli indici di rilevanza previsti dall’Allegato 3 
del Regolamento Parti Correlate, come indicato al Capitolo 2, Paragrafo 2.5 del presente Documento 
Informativo.  

Non si segnalano particolari rischi relativi all’operazione per l’Emittente. L’operazione oggetto del presente 
Documento Informativo non espone a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da 
quelli tipicamente inerenti operazioni con parti correlate, né a rischi diversi da quelli tipicamente inerenti 
operazioni di analoga natura. 

Il Comitato Parti Correlate, composto dagli amministratori indipendenti Gaia Sanzarello e Donatella de Lieto 
Vollaro, è stato informato dei termini e delle condizioni dell’Operazione, esprimendo parere favorevole 
all’interesse della Società al compimento dell’Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza 
sostanziale delle condizioni come previsto ed è allegato al presente Documento Informativo quale Allegato [A]. 

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità termini e condizioni dell’Operazione. 

L’operazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2021, consiste nel conferire a 
Gabriele Villa, alla data del presente Documento Informativo Amministratore Delegato dell’Emittente, la 
mansione di Direttore Generale dell’Emittente e alla conseguente sottoscrizione con lo stesso di un contratto 
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con qualifica dirigenziale. L’istituzione del ruolo di Direttore 
Generale e il conferimento di tale incarico all’Amministratore Delegato Gabriele Villa consentirebbe alla Società 
di garantire il buon funzionamento dei lavori del Consiglio e la necessaria efficienza nella conduzione operativa 
della Società. 

La retribuzione mensile lorda da riconoscere a Gabriele Villa quale Direttore Generale è pari a Euro 7.692,31 
per 13 mensilità, per complessivi Euro 100.000,00 di retribuzione annua lorda, oltre agli oneri previdenziali e 
alla maturazione del TFR relativi. La retribuzione è composta come segue: 

- minimo contrattuale: Euro 5.025,23; 

- superminimo non assorbibile: Euro 2.667,08. 

Il costo complessivo aziendale annuale per MIIT SIM è stimabile in circa Euro 142.547. 

La Società metterà a disposizione del Dirigente un telefono cellulare aziendale, un personal computer nonché 
una carta di credito. Verrà inoltre stipulata una assicurazione sanitaria. 

Gabriele Villa, in linea con le previsioni del documento sulle Politiche di remunerazione approvato 
dall’Assemblea ordinaria dei Soci di MIT SIM, può risultare beneficiario anche di una remunerazione variabile 
quale Amministratore Delegato della Società. 

 



 
2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è posta in essere, della natura della correlazione e, ove 

di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti 
nell’Operazione. 

L’Operazione si configura come operazione tra parti correlate, ai sensi del Regolamento Parti Correlate e della 
Procedura Parti Correlate, in quanto Gabriele Villa è Amministratore Delegato dell’Emittente. 

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell’Operazione. 

L’Operazione consentirà alla Società di poter esercitare un’attività altamente specialistica, usufruendo  in via 
continuativa delle prestazioni di un Direttore Generale che attraverso la propria presenza quotidiana ne curerà 
la gestione. 

Oltre alle incombenze di carattere amministrativo appare quindi utile per la Società usufruire di prestazioni 
non agevolmente reperibili sul mercato concernenti l’individuazione di nuovi clienti ai quali proporre i servizi 
offerti da MIT SIM.. 

Per tali motivi è stato individuato in Gabriele Villa il soggetto adeguato per rivestire tale ruolo, anche tenuto 
conto della sua consolidata ed elevata esperienza nel settore. 

La convenienza per la Società a stipulare il contratto di lavoro con Gabriele Villa è, inoltre, riscontrabile, sotto 
il profilo dell’utilità attesa, nella qualità del supporto che così può essere acquisito e, sotto il profilo degli 
importi che dovranno essere corrisposti allo stesso nella corrispondenza della remunerazione in questione a 
quelli che sono gli standard per figure similari correnti oggi sul mercato.  

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai 
valori di mercato di operazioni similari. 

La retribuzione mensile lorda da riconoscere a Gabriele Villa quale Direttore Generale è pari a Euro 7.692,31 
per 13 mensilità, per complessivi Euro 100.000,00 di retribuzione annua lorda, oltre agli oneri previdenziali e 
alla maturazione del TFR relativi.  

Il costo complessivo aziendale annuale per MIT SIM è stimabile in circa Euro 142.547. 

La remunerazione è in linea con gli standard di mercato per analoghe figure manageriali. 

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione, fornendo almeno gli indici di 
rilevanza applicabili. 

L’Operazione si configura quale Operazione di Maggiore Rilevanza tra Parti Correlate ai sensi della Procedura 
adottata dalla Società, in quanto, considerandone il complessivo valore economico, anche tenuto conto del 
costo annuale effettivo per la Società comprendendo TFR e oneri previdenziali, non è determinabile al 
momento della sottoscrizione del contratto, in ragione della possibilità che il rapporto abbia durata di un 
numero elevato di annualità. L’operazione costituisce una Operazione di Maggiore Rilevanza tra Parti Correlate, 
in relazione all’indice del controvalore, avendo a riferimento il valore del patrimonio netto alla data del 31 
dicembre 2020, pari a circa 2.404.542. Non essendo determinabile il valore complessivo del contratto non è 
neppure calcolabile il valore percentuale dell’indice del controvalore rapportato al patrimonio netto. 

2.6 Incidenza dell’Operazione sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della società e/o di 
società da questa controllate. 

Il Dirigente, nel ruolo di Amministratore Delegato, percepisce un compenso di Euro 30.000,00 lordi annui. Il 
Dirigente, in linea con le previsioni del documento sulle Politiche di remunerazione approvato dall’Assemblea 
ordinaria dei Soci di MIT SIM, può risultare beneficiario anche di una remunerazione variabile quale 
Amministratore Delegato della Società. 



 
2.7 Informazioni relative agli strumenti finanziari della società detenuti dai componenti degli organi di 

amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell’Emittente eventualmente coinvolti 
nell’Operazione e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie. 

Il Dirigente detiene n. 107.500 azioni dell’Emittente pari al 5,83% del capitale sociale.  

Nell’Operazione non sono direttamente coinvolti strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti 
degli organi di amministrazione e controllo e dirigenti della Società.  

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito 
e/o approvato l’Operazione, specificando i rispettivi ruoli con particolare riguardo agli amministratori 
indipendenti. 

Le valutazioni in merito all’Operazione sono state effettuate dal Consiglio di Amministrazione della Società nel 
corso della seduta del 27 maggio 2021 che ha provveduto ad esaminare i termini dell’Operazione, rilevando 
l’interesse della Società al compimento dell’Operazione nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle 
relative condizioni. 

La Procedura adottata dalla Società, prevede che le operazioni con parti correlate siano approvate dall’organo 
competente previo parere motivato del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate che deve esprimersi 
sull’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale 
delle relative condizioni.  

Il Comitato Parti Correlate, chiamato ad esprimere il proprio parere con riferimento a tale tipologia di 
operazioni, come previsto nella Procedura Parti Correlate, è stato prontamente ed adeguatamente informato 
dell’Operazione. 

In data 24 maggio 2021 il Comitato Parti Correlate ha reso, prima dell’approvazione dell’Operazione da parte 
del Consiglio di Amministrazione, il proprio parere favorevole sull’interesse della Società al compimento 
dell’Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni (allegato al 
presente Documento Informativo sub “Allegato [A]”). 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 maggio 2021, ha approvato all’unanimità dei presenti, con 
la sola astensione dell’interessato quale Amministratore Delegato della Società, i termini e le condizioni 
dell’Operazione.  

2.9 Se la rilevanza dell’Operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell’esercizio con una 
stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei 
precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni 

Si precisa che la rilevanza dell’Operazione oggetto del presente Documento Informativo non deriva dal cumulo 
di più operazioni compiute nel corso dell’esercizio con stesse parti correlate o con soggetti correlati sia a 
quest’ultima sia alla Società. 

Milano, il 27 maggio 2021 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

    Corinna Katrin zur Nedden Eschner  

  



 
 

 

 

 

ALLEGATO A 

 












