AEFFE S.p.A.
Sede in San Giovanni in Marignano - RN
Via delle Querce 51
Capitale sociale € 26.840.626,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con codice fiscale 01928480407

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
16 APRILE 2015
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO
redatta ai sensi dell’art. 125 –ter, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (il
“TUF”) e dell’art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni (il “Regolamento Emittenti”).

Punti n. 1 e 2
1.

Approvazione del bilancio d’esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2014; relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale.
Presentazione all’assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.

2.

Deliberazioni in merito al risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Signori,
con riferimento ai primi due punti all’ordine del giorno, siete invitati, in sede di assemblea, a deliberare in
merito all’approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2014. Siete inoltre
invitati a prendere atto dei risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.
Al riguardo, vi informiamo che il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e la
relativa relazione sulla gestione saranno resi disponibili, nei termini di legge, presso la sede della
Società e sul sito internet all’indirizzo www.aeffe.com.
***
Punto n. 3
3

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98;

deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
Signori,
Vi ricordiamo che, in occasione delle Assemblee dei due anni precedenti, è stata sottoposta al voto
consultivo dell’Assemblea la politica di remunerazione della società ai sensi del comma 6 dell’art. 123ter del D.Lgs. 58/98. In merito, l’ultima Assemblea ha assunto la seguente deliberazione:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aeffe S.p.A., riunita oggi 16 aprile 2014, validamente
costituita e atta a deliberare, sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto
della politica di remunerazione contenuta nella prima sezione della relazione sulla remunerazione ai
sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 ,
delibera
di approvare la politica di remunerazione della Società contenuta nella prima sezione della relazione
sulla remunerazione ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98”.
Vi informiamo che la Politica di Remunerazione adottata, così come presentata all’Assemblea del 18
aprile 2013, non ha subito modifiche, in quanto la Politica di Remunerazione stessa deve spiegare i
propri effetti negli gli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016.
Vi ricordiamo quindi che, ferme restando le altri parti della Politica di Remunerazione già adottata, in
occasione dell’Assemblea del 18 aprile 2013 si è provveduto a precisare che gli incentivi a lungo
termine (cd. Long Term Incentive o LTI), finalizzati a (a) mantenere un livello complessivamente
competitivo della struttura della remunerazione così da attrarre e fidelizzare persone qualificate
all’interno della Società e del Gruppo Aeffe; (b) orientare l’impegno dei amministratori e manager
verso indici di lungo periodo e di interesse strategico; (c) allineare gli interessi di amministratori e
manager agli interessi degli azionisti, si possono sostanziare, oltre che in piani di compensi basati su

strumenti finanziari e in piani di investimento nel capitale della Società, anche in un sistema di
retribuzione variabile per obiettivi da conseguire nel medio-lungo termine (MBO a medio – lungo
termine)
Tutti i dettagli relativi alla Politica di Remunerazione della Società e alla remunerazione degli
amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, si fa esplicito rinvio alla Relazione sulla
Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza ed in conformità all’art.
84-quater del Regolamento Emittenti, che sarà resa disponibile, nei termini di legge, presso la sede
della Società e sul sito internet all’indirizzo www.aeffe.com.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in sede di Assemblea, formulerà la seguente proposta di
deliberazione agli Azionisti:
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aeffe S.p.A., riunita oggi 16 aprile 2015, validamente
costituita e atta a deliberare, sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto
della politica di remunerazione contenuta nella prima sezione della relazione sulla remunerazione ai
sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 ,
delibera
1)

di prendere atto della politica di remunerazione della Società contenuta nella prima sezione

della relazione sulla remunerazione ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.”

San Giovanni in Marignano, 11 marzo 2015
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Massimo Ferretti

