DOCUMENTO INFORMATIVO REDATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO
84-BIS, COMMA 5,
DEL REGOLAMENTO
N. 11971 APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999

13 DICEMBRE 2007

Definizioni
Nel corso del presente documento informativo sono usate le seguenti definizioni:;
“Assemblea”

indica l’Assemblea Straordinaria dei soci della Società del 17 gennaio
2006, che ha, tra l’altro, attribuito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
2443,codice civile, al Consiglio di Amministrazione della Società, la
facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, codice civile al servizio di
uno o più piani di stock option, in riservati ai dipendenti e/o ai
consiglieri esecutivi e/o consulenti della Società e/o delle Società
Controllate;

“Azioni”

indica le azioni ordinarie della Società, quotate presso il Mercato
Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.;

“Beneficiari”

Indica i soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, previa
proposta del Comitato per la Remunerazione e sulla base del
Regolamento del Piano, cui sono state attribuite le Opzioni;

“Consiglio di
Amministrazione”

indica il Consiglio di Amministrazione della Società;

“Comitato per la
Remunerazione

indica il Comitato per la Remunerazione costituito nell’ambito del Consiglio
di Amministrazione;

“Data di
Concessione”

indica la data della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale
vengono attribuite le Opzioni ai Beneficiari;

“Opzioni”

indica opzioni (stock option) che danno diritto alla sottoscrizione
ciascuna di una Azione;

“Regolamento del Piano” indica il regolamento relativo alle modalità di attribuzione ed esercizio
delle Opzioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17
gennaio 2006 sulla base dei poteri conferiti dall’Assemblea;
“Società”

indica EEMS Italia S.p.A.;

“Società Controllate”

indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 codice
civile;

PREMESSE

−

Con delibera del 17 gennaio 2006, l’Assemblea ha attribuito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
2443, codice civile al Consiglio di Amministrazione della Società, la facoltà, da esercitarsi entro il
termine di 5 anni dalla deliberazione, di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, codice civile, per un importo massimo di nominali Euro
500.000,00 corrispondenti ad un massimo di n. 1.000.000 nuove azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 0,5 ciascuna, al servizio di uno o più piani di stock option, in riservati ai
dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e/o consulenti della Società e/o delle Società Controllate sulla
base dei criteri stabiliti dalla medesima assemblea, ed al prezzo che potrà di volta in volta essere
stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di offerta, sulla base della media aritmetica dei
prezzi di trattazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario rilevati nell’ambito dell’ultimo
mese anteriore all’offerta;

−

l’Assemblea ha concesso al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare
attuazione ed amministrare il piano o i piani di stock option, ivi incluso il potere di individuare i
singoli beneficiari degli aumenti di capitale a pagamento, di predisporre il necessario piano che
disciplinerà tra l’altro i criteri e le modalità di assegnazione delle azioni a pagamento, i relativi
quantitativi oggetto dell’assegnazione, le modalità di emissione ed amministrazione di tali azioni,
l’ammontare del corrispettivo per l’esercizio dell’opzione da parte dei beneficiari, nonché gli
eventuali vincoli, secondo le indicazioni date dall’Assemblea;

−

il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data 17 gennaio 2006, il Regolamento del Piano;

−

a valere sulla delega conferita dall’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società i) in
data 22 febbraio 2006 ed in data 15 settembre 2006 ha deliberato, rispettivamente, di aumentare il
capitale sociale di massime numero 200.000 azioni del valore nominale di Euro 0,5 cadauna e di
massime numero 800.000 azioni del valore nominale di Euro 0,5 cadauna a servizio del Piano;

−

il Regolamento del Piano e le motivazioni dello stesso sono state già oggetto di informativa al
pubblico in quanto riportato nella Sezione Prima, Capitolo 17.3 del Prospetto Informativo relativo
all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e Vendita a all’Ammissione a Quotazione sul Mercato
Telematico Azionario, segmento STAR, delle Azioni, pubblicato in data 7 aprile 2006 a seguito del
nulla osta Consob del aprile 2006, nota n. 6030897;

−

in data 10 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato
per la Remunerazione e previa verifica delle condizioni per l’attribuzione delle Opzioni ai sensi del
Regolamento del Piano, ha, tra l’altro, deliberato di attribuire n. 844.000 Opzioni valide per la
sottoscrizione di massime n. 844.000 Azioni da parte dei Beneficiari, per tali intendendosi alcuni
amministratori esecutivi, dirigenti e dipendenti della Società e delle Società Controllate, come
meglio specificati nel quadro 1 della tabella allegata.

In considerazione dell’art. 84- bis del Regolamento Consob 11971/99, il quale dispone che “gli
emittenti strumenti finanziari informano il pubblico ................ delle decisioni dell'organo competente
inerenti l’attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall’assemblea
dei medesimi emittenti, riportando le informazioni di cui all’Allegato 3A, Schema 7, per le materie
oggetto di decisione e la tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell’Allegato 3A, Schema ............. ”
e nonostante l’adozione del piano di stock option sia avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore di
tale normativa
SI INFORMA
che in data 9 agosto 2007 il Consiglio di Amministrazione ha, su proposta del Comitato per la
Remunerazione e previa verifica delle condizioni per l’attribuzione delle Opzioni ai sensi del
Regolamento del Piano, ha, tra l’altro, deliberato di attribuire n. 45.000 Opzioni valide per la
sottoscrizione di massime n. 45.000 Azioni al Direttore Amministrazione e Finanza, dott. Francesco
Fois.
Il prezzo di esercizio delle Opzioni, pari ad Euro 5,69 per Azione, è stato determinato, in conformità a
quanto deliberato dall’Assemblea ed al Regolamento del Piano, sulla base della media aritmetica dei
prezzi delle Azioni rilevati nell’ultimo mese antecedente alla Data di Concessione.
Alla Data di Concessione, ovvero 9 agosto 2007, il prezzo di mercato delle Azioni era pari ad Euro
5,43 per Azione.
Le Opzioni, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed al Regolamento del
Piano, diventeranno esercitabili in tre trache da 15.000 Opzoni a far data, rispettivamente, dal 10
maggio 2008, dal 10 maggio 2009 e dal 10 maggio 2010. Le Opzioni scadranno trascorsi 10 anni dalla
Data di Concessione.
La seguente tabella riporta il possibile effetto diluitivo dell’aumento di capitale deliberato
dall’Assemblea al servizio dell’attribuzione di Opzioni, pari ad un massimo di n. 1.000.000.

Azionisti
Mallett + Schroder
Ass.

Pre aumento di capitale

Post aumento di capitale

Azioni

Azioni

%

%

18.313.934

43,16

18.313.934

42,16

2.444.700

5,76

2.549.700

5,87

Mercato

21.676.711

51,08

22.571.711

51,97

Totale

42.435.345

100,00

43.435.345

100,00

Vincenzo
D’Antonio

Non è previsto alcun limite per l’esercizio del diritto di voto e per l’attribuzione dei diritti patrimoniali
inerenti alle Azioni.
In conformità a quanto previsto dal Regolamento del Piano, le Opzioni saranno esercitabili nei 30
giorni successivi a quello della pubblicazione dei dati finanziari ed economici relativi a ciascun
trimestre.
Qualora la Azioni della Società siano oggetto di un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio, sia essa
volontaria o obbligatoria, amichevole od ostile, le Opzioni già assegnate ai Beneficiari si
considereranno tutte mature alla data di comunicazione al mercato del lancio dell’offerta.
In caso di aumenti gratuiti del capitale, distribuzioni di riserve, fusioni, scissioni, modifiche legislative
o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle Opzioni, sulle Azioni o sul Regolamento del
Piano, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Regolamento del Piano le modifiche ed
integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti
essenziali dello stesso.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999
Data: 13 /Dicembre /2007
QUADRO 2

Opzioni (option grant)

Nominativo o categoria

Qualifica

(1)

(da indicare solo per i
soggetti riportati
nominativamente)

Sezione 1
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari
(8)
Data della delibera
assembleare

Descrizione strumento
(13)

Numero di strumenti
finanziari sottostanti le
opzioni assegnate ma
non esercitabili
(10) (12)

Numero di
Data di
Prezzo di
strumenti
assegnazione da parte esercizio
finanziari
dell’organo competente
sottostanti le
c.d.a.
opzioni
esercitabili ma non
(11)
esercitate

Prezzo di
mercato degli
strumenti
finanziari
sottostanti alla
data di
assegnazione

Scadenza
opzione

(10)

Vincenzo
D’Antonio

Amministratore
17
Delegato EEMS
2006
Italia SpA,
Presidente del
Consiglio di
Amministrazione
di: solsonica SpA,
EEMS Asia Pte
Ltd, EEMS China
Pte Ltd, EEMS
Test Pte Ltd,
EEMS Singapore
Pte Ltd.
Consigliere di
Amministrazione di

Gennaio Opzioni sulle azioni

EEMS ITALIA SpA
con
liquidazione fisica

105.000

0 10 Maggio 2007

6.25€

6.01€

10
Maggio
2017

EEMS Suzhou
Technology Co.
Ltd
Direttore delle
operazioni EEMS
Italia SpA

17
2006

Gennaio Opzioni sulle azioni

45.000

0 10 Maggio 2007

6.25€

6.01€

10
Maggio
2017

Pasquale Amideo Direttore Ricerca e 17
sviluppo EEMS
2006
Italia SpA,
Consigliere di
Amministrazione di
solsonica SpA.
Vittorio
Responsabile
17
Boncompagni
marketing-vendite 2006
EEMS Italia SpA

Gennaio Opzioni sulle azioni

30.000

0 10 Maggio 2007

6.25€

6.01€

10
Maggio
2017

Gennaio Opzioni sulle azioni

9.000

0 10 Maggio 2007

6.25€

6.01€

10
Maggio
2017

Gianluca Fagiolo Dipendente di
EEMS Italia SpA;
Consigliere di
Amministrazione
di: EEMS Asia Pte
Ltd, solsonica Spa
Albert Ng Aik
Amministratore
Khoon
Delegato di:EEMS
ASIA Pte Ltd,
EEMS China Pte
Ltd, EEMS Test
Pte Ltd, EEMS
Suzhou Co Ltd,
EEMS Suzhou
Technology Co.

17
2006

Gennaio Opzioni sulle azioni

5.000

0 10 Maggio 2007

6.25€

6.01€

10
Maggio
2017

17
2006

Gennaio Opzioni sulle azioni

105.000

0 10 Maggio 2007

6.25€

6.01€

10
Maggio
2017

Blasetti
Benedetto

EEMS ITALIA SpA
con
liquidazione fisica

EEMS ITALIA SpA
con
liquidazione fisica

EEMS ITALIA SpA
con
liquidazione fisica

EEMS ITALIA SpA
con
liquidazione fisica

EEMS ITALIA SpA
con
liquidazione fisica

Ltd.
Chok Yean Hung Dirigente di EEMS
Asia Pte Ltd.
Consigliere di
Amministrazione
di: EEMS Suzhou
Co Ltd, EEMS
Suzhou
Technology Co.
Ltd.
Kum Tho Wan
Dirigente di EEMS
Asia Pte Ltd.
Consigliere di
Amministrazione
di: EEMS Suzhou
Co Ltd, EEMS
Suzhou
Technology Co.
Ltd.
Sukhbir Singh
Dirigente EEMS
Test Pte Ltd.

17
2006

Gennaio Opzioni sulle azioni

69.000

0 10 Maggio 2007

6.25€

6.01€

10
Maggio
2017

17
2006

Gennaio Opzioni sulle azioni

39.000

0 10 Maggio 2007

6.25€

6.01€

10
Maggio
2017

17
2006

Gennaio Opzioni sulle azioni

39.000

0 10 Maggio 2007

6.25€

6.01€

10
Maggio
2017

Altri Dirigenti

17
2006

Gennaio Opzioni sulle azioni

93.000

0 10 Maggio 2007

6.25€

6.01€

10
Maggio
2017

Altri Dipendenti
non dirigenti

17
2006

Gennaio Opzioni sulle azioni

305.000

0 10 Maggio 2007

6.25€

6.01€

10
Maggio
2017

EEMS ITALIA SpA
con
liquidazione fisica

EEMS ITALIA SpA
con
liquidazione fisica

EEMS ITALIA SpA
con
liquidazione fisica

EEMS ITALIA SpA
con
liquidazione fisica

EEMS ITALIA SpA
con
liquidazione fisica

Francesco Fois

Direttore
17
amministrazione e 2006
finanza EEMS
Italia

Gennaio Opzioni sulle azioni

EEMS ITALIA SpA
con
liquidazione fisica

45.000

0

09 Agosto 2007

5.69€

5.43€ 9 Agosto
2017

