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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE 2019-2021 
  



 

 

 

 
II presente regolamento (il "Regolamento") descrive i termini e condizioni del Piano di incentivazione 
2019-2021 di IVS Group S.A. (da ora in avanti “IVS” o la “Società”) per il triennio 2019-2021 (il 
"Piano"). 

 
DEFINIZIONI 
 
Salvo ove diversamente previsto, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato, essendo 
inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al 
femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale 
e viceversa. 

 “Amministratori”: gli amministratori del Gruppo in carica, o nominati, alla data di attribuzione delle 
Opzioni. 

 “Assemblea degli Azionisti” (o “Assemblea”): l’Assemblea degli azionisti di IVS Group S.A. 

 “Azioni”: le azioni ordinarie di IVS Group S.A. detenute in portafoglio da IVS Group S.A. stessa. 

 “Beneficiari”: i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori del Gruppo IVS individuati – a 
insindacabile e discrezionale giudizio del Consiglio di Amministrazione – tra i soggetti che ricoprano 
ruoli o svolgano funzioni strategicamente rilevanti in, o per, IVS Group S.A. e per i quali si giustifichi 
un’azione che ne rafforzi la fidelizzazione in un’ottica di creazione di valore. 

 “Capo Area”: indica la persona che ha la responsabilità di una delle due funzioni primarie – 
commerciale o operativa (ovvero in taluni casi di entrambe) – nelle aree territoriali in cui è stata divisa 
l’organizzazione del Gruppo. 

 “CEO Nazione”: indica l’amministratore delegato della società sub-capogruppo per le nazioni in cui 
opera il Gruppo IVS. 

 “CO-CEO”: indica gli amministratori delegati di IVS Group S.A.. 

  “Cash Generating Unit”: è il più piccolo gruppo identificabile di attività del Gruppo che genera flussi 
finanziari derivanti dall’uso continuativo delle attività che sono ampiamente indipendenti dai flussi 
finanziari generati da altre attività o gruppi di attività, così come emergenti dal management report 
che accompagna il bilancio consolidato di IVS Group S.A..  

  “Comitato per le Nomine e la Remunerazione”: il Comitato istituito all’interno del Consiglio di 
Amministrazione di IVS Group S.A. che svolge funzioni consultive e propositive in materia di nomine 
e di remunerazione secondo gli articoli 4, 5 e 6 del Codice di Autodisciplina (Codice di Autodisciplina 
delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance, istituito presso Borsa 
Italiana S.p.A. come di volta in volta aggiornato dal Comitato per la corporate governance di Borsa 
Italiana s.p.a.). 

 “Comunicazione di Esercizio”: la comunicazione con cui un Beneficiario esercita, in tutto o in parte, 
le Opzioni Esercitabili. 

 “Consiglio di Amministrazione” o “Consiglio” o “CdA”: il consiglio di amministrazione pro tempore 
di IVS Group S.A., il quale effettuerà ogni valutazione relativa al Piano, eventualmente anche tramite 
uno o più dei suoi componenti appositamente delegati e con l’astensione degli eventuali interessati. 

 “Data di Esercizio”: il Giorno Lavorativo nel quale l’esercizio di ciascuna Opzione Esercitabile avrà 
efficacia. 

 “IVS” o “Società”: IVS Group S.A., con sede legale in Lussemburgo, 18 rue dell’Eau, L-1449, iscritta 
al registro delle imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés): B 155 294. 

 “Gruppo IVS” o “Gruppo”: collettivamente IVS e le società da questa controllate ai sensi dell’articolo 
93 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”). 

 “Documento Nominativo”: la comunicazione con cui la Società comunica ai singoli Beneficiari il 
numero delle Opzioni attribuite, la data di assegnazione, il Prezzo di Esercizio e gli obiettivi al 
conseguimento dei quali le relative Opzioni matureranno, divenendo così Opzioni Esercitabili. Resta 
inteso che la comunicazione degli obiettivi potrà anche essere effettuata in un momento successivo 
all’invio del Documento Nominativo. 

 “EBITDA Adjusted”: il risultato operativo consolidato annuo, rettificato dagli oneri non ricorrenti ed 



 

 

eccezionali per loro natura, della IVS Group S.A., come emergente dal management report che 
accompagna il bilancio consolidato di IVS Group S.A.  

 “EBITDA Adjusted di nazione”: il risultato operativo consolidato annuo, rettificato dagli oneri non 
ricorrenti ed eccezionali per loro natura, della Cash Generating Unit relativo alla singola nazione, 
come emergente dal management report che accompagna l bilancio consolidato di IVS Group S.A. 

 “EBITDA – Capex Adjusted”: l’EBITDA Adjusted dedotti gli Operative-Capex, come emergenti dal 
management report che accompagna il bilancio consolidato di IVS Group S.A. 

 “Utile netto consolidato”: indica il Net profit/(loss) for the year attributable to owners of the parent 
come emergente dal bilancio consolidato di IVS Group S.A. 

 “Giorno Lavorativo”: ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli 
altri giorni nei quali gli enti creditizi non sono, di regola, aperti sulla piazza del Lussemburgo e di Milano 
per l’esercizio della loro normale attività. 

 “Opzioni”: tutte le massime n.355.000 opzioni oggetto del Piano, gratuite e non trasferibili inter vivos, 
ciascuna delle quali attributiva del diritto per i Beneficiari di acquistare Azioni proprie della Società al 
Prezzo di Esercizio. 

 “Opzioni Esercitabili”: le Opzioni assegnate ai Beneficiari per le quali risultino raggiunti i relativi 
obiettivi e non sia ancora decorso il Termine Finale. 

 “Performance Borsistica”: la variazione percentuale della media semplice dei prezzi ufficiali del 
primo trimestre 2022 rispetto al valore di €11,90. 

 “Periodo di Esercizio”: il periodo compreso tra il Termine Iniziale e il Termine Finale nel corso del quale 
le Opzioni Esercitabili potranno essere esercitate, anche in più fasi, dai Beneficiari. 

 “Periodo di Maturazione”: il periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021. 

 “Piano”: il Piano di Incentivazione (“Piano di incentivazione 2019/2021”) rivolto ai Beneficiari. 

 “Prezzo di Esercizio”: €0,01 (un centesimo di Euro). 

 “Prezzo medio ufficiale azioni IVS Group”: la media dei Prezzi ufficiali dei giorni di borsa rientranti 
nel periodo di volta in volta rilevante (comprese le data estreme del periodo), come rilevato e definito 
da Borsa Italiana S.p.A. (Prezzo ufficiale: prezzo medio, ponderato per le relative quantità, di tutti i 
contratti conclusi durante la giornata, definizione: https://www.borsaitaliana.it/azioni/legenda.htm). 

 “Regolamento”: indica il presente Regolamento 

 “Regolamento Emittenti”: il Regolamento adottato dalla autorità italiana di regolamentazione del 
mercato (CONSOB) con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. 

  “Responsabile Funzione Aziendale”: indica la persona che è responsabile ultimo della funzione 
organizzativa di Area o funzionale del Gruppo e di volta in volta rilevante. 

 “Scheda di Adesione”: l’apposita scheda che sarà consegnata dalla Società ai Beneficiari e la cui 
sottoscrizione e consegna alla Società a opera degli stessi costituirà piena e incondizionata adesione 
da parte dei Beneficiari al Piano. 

 “Termine Finale”: il giorno 31-03-2023 (o il diverso successivo termine stabilito insindacabilmente e 
discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione), data allo scadere della quale perderanno 
efficacia, e dunque non saranno più esercitabili, tutte le Opzioni per qualunque ragione e causa non 
esercitate. 

 “Termine Iniziale”: il giorno 01-04-2022 (o la diversa data stabilita insindacabilmente e 
discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione) in cui si rende possibile verificare l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi da conseguire e di conseguenza l’effettiva esercitabilità delle Opzioni e 
a decorrere dal quale i Beneficiari potranno esercitare, anche in più fasi, le Opzioni Esercitabili ad essi 
spettanti. 

 
1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Piano al fine di: 
 
 allineare gli interessi dei Beneficiari con il raggiungimento dell’obiettivo prioritario della 

creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo termine; 
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 focalizzare l’attenzione dei Beneficiari verso fattori di interesse strategico, tra cui anche su 
aspetti come la performance borsistica del titolo e i principali drivers sottostanti; e 

 favorire la fidelizzazione dei Beneficiari e in tal modo la relativa permanenza nel Gruppo. 

 
I termini, le condizioni e le modalità applicative del Piano sono definite nel presente 
Regolamento. 

 
Il Piano prevede l’assegnazione gratuita di n. 355.000 Opzioni, ciascuna delle quali attributiva del 
diritto per i Beneficiari di acquistare Azioni proprie della Società a fronte del raggiungimento di 
indicatori di performance predeterminati, come meglio descritti all'articolo 5 che segue. 

 
La competenza per la gestione del Piano spetta al Consiglio di Amministrazione  con la 
possibilità di delegare i propri poteri per quanto riguarda l’esecuzione e l’applicazione del Piano. In 
assenza di specifiche deleghe e fatte salve le ordinarie attività di amministrazione del Piano, 
ciascun Amministratore che non sia membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione della 
Società contribuisce all’attuazione del Piano unicamente in ragione della sua qualità di componente 
del Consiglio di Amministrazione della Società stessa. In caso di conflitto di interesse, si applicano 
le generali disposizione e procedure che regolano le operazioni in conflitto d’interesse. 

 
2. BENEFICIARI 

 
Il Piano individua specifiche categorie di dipendenti o collaboratori cui è rivolto: (i) i due 
amministratori delegati della Società e l’amministratore delegato della partecipata spagnola D.A.V. 
S.L., e (ii) n. 31 Capi Area e Responsabili Funzione Aziendale della Società e del Gruppo. Il Piano 
prevede caratteristiche differenziate a seconda della posizione dei Beneficiari in termini di numero 
delle Opzioni assegnate. In particolare sono assegnate n. 40.000 Opzioni a ciascuno dei 
componenti della categoria (i) e un numero variabile di Opzioni a ciascuno dei componenti della 
categoria (ii) in funzione dell’ampiezza della responsabilità e della contribuzione al conseguimento 
dei risultati del Gruppo da parte delle rispettive aree/funzioni di responsabilità. Il Piano non prevede 
prezzi di esercizio delle Opzioni differenziati. 

 
Al fine di poter essere individuati tra i Beneficiari, è necessaria al momento della attribuzione delle 
Opzioni la presenza dei seguenti requisiti: 

 
 essere titolari di un rapporto e/o carica con IVS Group S.A. e/o con una delle società da questa 

controllate; 
 non essere destinatari di una comunicazione di licenziamento ovvero di recesso da parte della 

Società o da parte della società controllata da IVS Group S.A. con la quale intercorre il 
rapporto di cui al punto che precede ovvero di revoca dal predetto rapporto; e 

 non aver concordato la risoluzione consensuale del rapporto. 

 
Ad ogni Beneficiario viene comunicato l’inserimento nel Piano mediante consegna del 
Documento Nominativo nel quale sono indicati il numero delle Opzioni attribuite, la data di 
assegnazione, il Prezzo di Esercizio e gli obiettivi al conseguimento dei quali le relative Opzioni 
matureranno, divenendo così Opzioni Esercitabili, rimanendo inteso che la comunicazione degli 
obiettivi potrà anche essere effettuata in un momento successivo all’invio del Documento 
Nominativo. Al Documento Nominativo è accluso il presente Regolamento disciplinante il Piano, 
che ne forma parte integrante a tutti gli effetti. 

 
L’accettazione dell’offerta delle Opzioni assegnate si concretizzerà al momento della consegna da 
parte dei Beneficiari presso la sede amministrativa italiana della IVS Group S.A. della seguente 
documentazione: 

 
 copia del Documento Nominativo sottoscritta per accettazione; 
 copia della Scheda di Adesione debitamente sottoscritta; e 
 copia del Regolamento sottoscritta per accettazione. 
 

Consegna che, a pena di decadenza, dovrà avvenire entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal 
ricevimento del Documento Nominativo. 
 
La sottoscrizione della Scheda di Adesione comporta la piena ed incondizionata accettazione 



 

 

di tutte le disposizioni, condizioni e termini fissati e disciplinati nel Regolamento. 

 
3. OPZIONI 

 
Le Opzioni sono attribuite ai Beneficiari gratuitamente. 
 
La maturazione del diritto di esercitare le Opzioni è commisurata al grado di raggiungimento 
degli obiettivi di performance specificati nel Documento Nominativo. 

 
Il numero di Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario ed esercitabili a fronte del 
raggiungimento degli obiettivi di performance è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con 
parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, e comunicato a ciascun 
Beneficiario mediante consegna del Documento Informativo. 

 
L'assegnazione delle Opzioni deve intendersi una tantum e non determina in capo ai 
Beneficiari alcun diritto contrattuale o di altra natura a ricevere in futuro ulteriori premi, incentivi 
o eventuali altri benefici sostitutivi di tali istituti. 

 
4. DURATA 

 
Il Periodo di Maturazione delle opzioni si sviluppa su un orizzonte temporale di 3 anni, dal 1° gennaio 
2019 al 31 dicembre 2021 precisandosi che il raggiungimento degli obiettivi di performance sarà 
determinato con riferimento ai risultati di bilancio consolidati dell’esercizio 2021 (o il diverso termine 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione) e della Performance Borsistica relativa al primo trimestre 
2022 dell’Azione (o del diverso periodo deciso dal Consiglio di Amministrazione). 
 
Le Opzioni potranno essere esercitate dai Beneficiari, anche parzialmente e comunque per 
quantitativi non inferiori a n. 1.000 (mille), nel periodo compreso tra il Termine Iniziale del 1° aprile 
2022 (o la diversa data stabilita dal Consiglio di Amministrazione) ed il Termine Finale del 31 marzo 
2023 (o il diverso successivo termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione). Entro e non oltre 
tale ultima data le Opzioni andranno comunque esercitate, a pena di decadenza. 
 
Il termine del Piano è previsto per il 31 Marzo 2023 (o il diverso successivo termine stabilito 
insindacabilmente e discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione), oltre il quale le Opzioni 
non esercitate perderanno efficacia, e dunque non saranno più esercitabili, per qualunque ragione 
e causa. 

 
5. OBIETTIVI DI PERFORMANCE, CALCOLO DELLE OPZIONI ESERCITABILI E 

MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO DEL PIANO 
 

Gli obiettivi di performance rilevanti ai fini del Piano sono definiti dal Consiglio di 
Amministrazione con parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e 
comunicati al Beneficiario, al momento di inserimento nel Piano, mediante consegna del 
Documento Nominativo. 

 
Il raggiungimento degli obiettivi di performance è verificato dal Consiglio di Amministrazione 
con riferimento ai risultati di bilancio consolidati dell’esercizio 2021 (o il diverso termine stabilito dal 
Consiglio di Amministrazione) e della Performance Borsistica relativa al primo trimestre 2022 
dell’Azione (o del diverso periodo deciso dal Consiglio di Amministrazione). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di revisionare il Piano, anche in relazione ad eventuali 
variazioni degli obiettivi di base, apportando modifiche al Regolamento, al numero dei Beneficiari 
e al numero di Opzioni eventualmente assegnate, in modo tale da mantenere il più possibile 
invariati gli obiettivi e i contenuti essenziali del Piano. 
Ogni decisione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del Piano potrà essere assunta previo 
parere non vincolante del Comitato per le Nomine e la Remunerazione (e - ove necessario – di ogni 
altro eventuale organo competente di IVS). 
 
È, inoltre, concessa la facoltà al Consiglio di Amministrazione di effettuare gli aggiustamenti 
necessari nel caso di erogazione di dividendi straordinari, di acquisto di azioni proprie, di operazioni 
straordinarie sul capitale di IVS non connesse né al Piano in oggetto né ad altri piani di tipo analogo, 



 

 

modifiche normative (anche applicate su base volontaria, come il codice di autodisciplina pubblicato 
da Borsa Italiana) o, in ogni caso, al verificarsi di ogni altro evento suscettibile di influire sui diritti dei 
Beneficiari o sulla possibilità di esercitare le Opzioni (quali, a titolo esemplificativo, raggruppamento 
o frazionamento di azioni, fusioni, scissioni, revoca dalla quotazione delle Azioni, promozione di 
offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto le Azioni o altri eventi suscettibili di 
influire sulla possibilità di esercitare le Opzioni).  

Nei casi summenzionati, il Consiglio d’Amministrazione informerà tempestivamente i 
Beneficiari delle modifiche apportate al Piano. 

 

Il numero delle Opzioni Esercitabili è determinato sulla base di quattro parametri: 

 
 Performance Borsistica del titolo IVS; 
 EBITDA Adjusted dell’esercizio 2021 (01/01/2021-31/12/2021); 
 Ebitda – Capex Adjusted dell’esercizio 2021 (01/01/2021-31/12/2021); e 
 Utile netto del Gruppo dopo minoranze dell’esercizio 2021 (01/01/2021-31/12/2021). 

 
Le Opzioni potranno essere esercitate anche nel caso i singoli obiettivi di performance non siano 
stati integralmente raggiunti; in tal caso si applicheranno i seguenti décalage (non cumulabili) in 
funzione del raggiungimento del singolo obiettivo: 
 
 target raggiunto al 100%: 100%; 
 target raggiunto non al 100%, ma superiore al 70%: 70%; e 
 target raggiunto inferiore al 70% dell’obiettivo: 0%. 

 
Resta inteso che il raggiungimento di ogni singolo obiettivo di performance darà diritto all’esercizio 
del 25% delle Opzioni, con i décalage di cui sopra in caso di raggiungimento parziale. 

 
5.1 Calcolo e modalità di esercizio delle Opzioni 

 
5.1.1 Calcolo delle Opzioni Esercitabili 

Al raggiungimento di ciascun obiettivo di performance relativo al Periodo di Maturazione 
(vesting period), e tenuto conto del décalage per il livello di raggiungimento di ciascun obiettivo 
di performance, il Beneficiario matura il diritto di acquistare n. 1 (una) Azione propria della Società 
(già in portafoglio della stessa o successivamente acquistate) al prezzo di € 0,01. 
 
A titolo esemplificativo: laddove a un Beneficiario fossero assegnate n. 40.000 Opzioni, e in esito 
al Periodo di Maturazione risultassero raggiunti al 100% tre obiettivi di performance su quattro, 
mentre il rimanente obiettivo di performance fosse stato raggiunto al 80%, il relativo Beneficiario 
avrebbe diritto a esercitare n. 37.000 Opzioni: 
 
 1° obiettivo di performance 100% = 10.000 Opzioni Esercitabili (100%); 
 2° obiettivo di performance 100% = 10.000 Opzioni Esercitabili (100%); 
 3° obiettivo di performance 100% = 10.000 Opzioni Esercitabili (100%); e 
 4° obiettivo di performance 80% = 7.000 Opzioni Esercitabili (70%); 

 
e dunque ad acquistare n. 37.000 Azioni di IVS al Prezzo di Esercizio pari a € 0,01 ciascuna. 

 
5.1.2 Modalità di esercizio delle Opzioni 

Le Opzioni potranno essere esercitate dai Beneficiari, anche parzialmente e comunque per 
quantitativi non inferiori a n. 1.000 (mille), nel periodo compreso tra il Termine Iniziale (o la diversa 
data stabilita dal Consiglio di Amministrazione) ed il Termine Finale (o il diverso successivo termine 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione). L’esercizio di ciascuna Opzione Esercitabile avrà 
efficacia il Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data di ricevimento da parte della 
Società della Comunicazione di Esercizio (la “Data di Esercizio”).  
 
Entro e non oltre il Termine Finale, a pena di decadenza, le Opzioni dovranno comunque essere 
esercitate. 
Le Opzioni non esercitate decadranno altresì in caso di cessazione della carica di Amministratore 
o del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione – a seconda del singolo caso che ricorre – 
in essere tra il Beneficiario e la Società ovvero la diversa società del Gruppo. 
 



 

 

La Comunicazione di Esercizio dovrà contenere l’indicazione, da parte del Beneficiario, (i) degli 
estremi del dossier titoli italiano vincolato su cui accreditare le Azioni oggetto delle Opzioni 
Esercitabili, e (ii) del numero di Opzioni che si intendono esercitare. 
 
Ciascun Beneficiario dovrà inviare la Comunicazione di Esercizio secondo le modalità previste 
dall’articolo 9.6 del Regolamento. 

 
Entro 20 Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Esercizio il Consiglio di 
Amministrazione provvederà a comunicare al Beneficiario, ai sensi dell’articolo 9.6 del 
Regolamento, il conto corrente bancario della Società o di altra società del Gruppo, a seconda dei 
casi, su cui il Beneficiario dovrà versare il corrispettivo per le Azioni. 

 
La Società provvederà, o farà sì che altra società del Gruppo alla quale il Beneficiario risulti 
legato dal rapporto di lavoro ovvero, in mancanza, da rapporto organico, provveda, entro 20 
Giorni Lavorativi ad accreditare le Azioni sul dossier titoli italiano vincolato comunicato dal 
Beneficiario e quest’ultimo provvederà nel medesimo termine a versare il corrispettivo per le Azioni 
sul conto corrente bancario comunicato dalla Società. 
 

 
5.1.3 Vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti finanziari 

Sugli strumenti finanziari gravano vincoli di disponibilità con particolare riferimento all’esclusione 
del diritto di trasferire gli stessi per atto tra vivi a qualsivoglia titolo (per “trasferimento” si intende 
qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il 
risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o la costituzione di diritti reali, 
pegno e usufrutto sulle Opzioni).  
I Beneficiari del Piano potranno vendere le Azioni assegnate entro i seguenti limiti: 
 
 50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di assegnazione; 
 25% a decorrere dal primo giorno del secondo anno successivo a quello di assegnazione; 
 25% a decorrere dal primo giorno del terzo anno successivo a quello di assegnazione; e 
 100% a decorrere dalla assegnazione in caso di morte del beneficiario successivamente al 31 

marzo 2022. 
 

5.2 Cause generali di decadenza, revoca, annullamento e perdita di efficacia delle 
Opzioni 
Le Opzioni non esercitate perderanno ogni effetto, con conseguente perdita della qualità di 
Beneficiario nei seguenti casi: (i) in caso sia trascorso il Termine Finale e l’Opzione non sia stata 
esercitata validamente, (ii) la Società di cui il Beneficiario sia amministratore o che sia datrice di 
lavoro del dipendente-Beneficiario o dante causa del collaboratore-Beneficiario, perda la 
condizione di controllata della Società o di altra società del Gruppo IVS, (iii) nel caso di 
comportamenti fraudolenti o di colpa grave posti in essere da parte degli amministratori-Beneficiari 
o dipendenti-Beneficiari, (iv) o nel caso in cui si debba tener conto della performance al netto dei 
rischi effettivamente assunti o conseguiti, della situazione patrimoniale e di liquidità del Gruppo, e 
(v) nel caso di decesso del Beneficiario prima che l’Opzione diventi Opzione Esercitabile. 

 
5.3 Malus  

Il diritto di esercitare le Opzioni è sospensivamente condizionato al fatto che, alla relativa Data di 
Esercizio, il relativo Beneficiario: 

 

 non sia incorso in provvedimenti disciplinari in funzione, tra l’altro, di quanto stabilito dal 
Codice Etico e dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 
adottati dalla Società; e 

 non abbia posto in essere comportamenti (anche di carattere omissivo) o altre violazioni di 
obblighi di legge o regolamentari che abbiano determinato o possano determinare, a carico 
della Società, provvedimenti sanzionatori emanati dalla Consob o da altre Autorità.  

 
Ai fini di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le 
Nomine e la Remunerazione, terrà conto a suo insindacabile giudizio della gravità della 
violazione, in considerazione tra l'altro: 

 

 della natura e tipologia delle norme violate (a tal fine assumono massimo rilievo le 



 

 

violazioni di norme di legge e di regolamento);  
 dei rischi a cui è esposta la Società in conseguenza delle predette violazioni;  
 della rilevanza effettiva della violazione (anche in termini di frequenza e in funzione della 

buona fede del soggetto) e degli effetti (anche potenziali) sull’operatività aziendale e sulla 
solidità patrimoniale della Società; e 

 della rilevanza esterna della violazione nei confronti di clienti, fornitori, autorità, investitori, 
stakeholders e pubblico in generale, anche in relazione a possibili danni reputazionali. 

 
5.4 Meccanismo di claw-back 

Nel caso in cui, entro il termine di 3 anni dal Termine Iniziale, risulti che gli obiettivi di performance 
siano stati accertati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di dati che in seguito siano risultati 
errati o falsi, anche in conseguenza a condotte dolose o gravemente colpose del relativo 
Beneficiario, la Società, e per essa il Consiglio di Amministrazione ovvero la società del Gruppo 
alla quale il Beneficiario risulti legato dal rapporto di lavoro ovvero, in mancanza, da rapporto 
organico, avrà il diritto di (i) revocare le Opzioni, e (ii) ottenere la restituzione delle Azioni e/o la 
restituzione del valore di vendita (ove le Azioni siano già state  medio tempore vendute dal 
Beneficiario). 

 
6. NON TRASFERIBILITÀ DELLE OPZIONI 

 
Le Opzioni sono assegnate a titolo personale e non possono essere trasferite, cedute, date in 
pegno o essere oggetto di atti di disposizione di qualsivoglia natura, salvo in caso di successione 
mortis causa. 

 
Inoltre, in caso di Opzioni Esercitabili non ancora esercitate alla data del decesso del Beneficiario, 
le stesse potranno invece essere esercitate da coloro che ne hanno titolo secondo il diritto 
successorio applicabile, sempre nel rispetto degli obblighi, modalità e termini del Regolamento. Ciò 
se e in quanto tali aventi diritto comprovino, con idonea e valida documentazione, la loro qualità e 
i diritti successori oltre alla data e al luogo dell’avvenuta apertura della successione. 

 
7. CESSAZIONE DEL RAPPORTO 

 
7.1 Disposizioni generali sulla cessazione del rapporto di lavoro 

Salvi i casi di applicazione dell’articolo 7.2, le Opzioni non ancora maturate decadranno ad ogni 
effetto, con conseguente perdita della qualità di Beneficiario: (i) in caso di cessazione della 
carica di Amministratore o del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione autonoma tra 
il Beneficiario e la relativa società del Gruppo IVS, (ii) nel caso di dimissioni volontarie del 
dipendente-Beneficiario, (iii) nel caso di licenziamento con giusta causa del dipendente-
Beneficiario, e (iv) nel caso di revoca con giusta causa dell’amministratore-Beneficiario. 

 
È in ogni caso espressamente escluso il diritto di esercitare le Opzioni, neppure pro-quota, 
qualora alla data di Data di Esercizio il relativo Beneficiario si trovi nel periodo di preavviso, 
lavorato o meno, o in altri istituti simili che dovessero essere applicabili in forza di legge o di 
contratto. 

 
7.2 Cessazione del rapporto in circostanze speciali 

Nei casi di (i) dimissioni volontarie del dipendente seguite dalla richiesta andata a buon fine di 
ammissione al trattamento pensionistico, (ii) licenziamento senza giusta causa del dipendente, 
e (iii) revoca senza giusta causa dell’Amministratore, le eventuali Opzioni Esercitabili – ma non 
ancora esercitate alle rispettive date di dimissione, licenziamento o revoca – potranno essere 
esercitate dai relativi Beneficiari nel Periodo di Esercizio. 

 
8. LEGGE APPLICABILE 

 
Il Regolamento è disciplinato e regolato dalla legge italiana. 

 
Con la sottoscrizione del presente Regolamento il Beneficiario acconsente espressamente che 
per qualsiasi controversia derivante o comunque relativa all'interpretazione ed all'esecuzione 
del Piano e del Regolamento sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. 

 
9. DISPOSIZIONI VARIE 



 

 

 
9.1 Rilevanza del Piano sugli istituti contrattuali 

 
 

Nessuna previsione contenuta nel presente Regolamento potrà, per qualsivoglia motivo, essere 
interpretata o considerata nel senso di creare un obbligo per IVS a continuare o preservare il 
rapporto tra il Beneficiario e la Società o altra società del Gruppo per il periodo di vigenza del 
Piano ne limiterà in alcun modo, in tutto o in parte, il diritto di IVS o altra società del Gruppo di 
cessare il rapporto tra la Società o altra società del Gruppo e il Beneficiario con o senza una 
giusta causa. 

 
9.2 Modifiche al Regolamento 

Il Consiglio di Amministrazione potrà in qualunque momento apportare al Regolamento le 
modifiche che riterrà opportune, al fine di rendere il Piano conforme alla legislazione di volta in 
volta vigente esistente. 
 
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione potrà apportate le modifiche necessarie al Regolamento e 
al numero delle Opzioni eventualmente assegnate, in modo da mantenere il più possibile invariati i 
contenuti economici essenziali del Piano, attenendosi alle formule matematiche di generale 
accettazione utilizzate dagli operatori di Borsa. Ogni eventuale arrotondamento che si rendesse 
necessario a causa dell’esistenza di frazioni verrà effettuato per difetto e quindi il Beneficiario, 
indipendentemente dall’entità della frazione, avrà diritto, nel concorso di tutte le altre condizioni 
previste, a una Azione in meno. 
 
Il Consiglio di Amministrazione comunicherà prontamente ai Beneficiari le suddette modifiche 
entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa approvazione. 

 
L'esistenza del Piano, del Regolamento e dei diritti ivi assegnati non limiterà in alcun modo il 
diritto della Società - o di una sua controllata - a realizzare o autorizzare alcun tipo di variazione, 
ricapitalizzazione, riorganizzazione o di altra modifica alla struttura del capitale o dell’attività, di 
fusione o di consolidamento, di scioglimento o di liquidazione o di qualsiasi vendita o 
trasferimento di tutti o di parte dei beni o attività o di qualsiasi altro atto o processo societario. 

 
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del Regolamento risulti o diventi invalida, tale 
circostanza non influirà sulla validità delle altre disposizioni. Qualunque disposizione inefficace 
ai sensi di legge dovrà essere sostituita dalla disposizione che maggiormente riflette la ragione 
economica perseguita dalla disposizione inefficace. 

 
9.3 Trattamento fiscale 

Gli incentivi corrisposti in natura  ai sensi del Piano in favore dei Beneficiari costituiscono 
reddito imponibile da lavoro dipendente (o reddito assimilato a quello da lavoro dipendente per 
gli Amministratori inclusi nel Piano che non siano remunerati come lavoratori dipendenti) e 
come tali sono assoggettati alla relativa contribuzione fiscale e sono già comprensivi di ogni 
incidenza su ogni istituto retributivo diretto e indiretto. 
 

9.4 Alea 

Il Beneficiario riconosce che la partecipazione al Piano ha natura aleatoria e, 
conseguentemente, che lo stesso non avrà̀ nulla a pretendere da lla Società a titolo di 
indennizzo/risarcimento nel caso in cui le Opzioni non dovessero divenire Opzioni Esercitabili 
nel rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento. 

 
9.5 Dati Personali 

Il Beneficiario autorizza espressamente la Società, per il tramite dei propri rappresentanti, 
nonché tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell’amministrazione del Piano ad utilizzare i 
suoi dati personali in conformità al D.lgs. n. 196/03 come successivamente modificato e 
novellato dal Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), per le finalità del Piano.  
 

9.6 Comunicazioni 

Fatte salve specifiche disposizioni del presente Regolamento, tutte le comunicazioni tra la 
Società e il Beneficiario relative al presente Regolamento dovranno essere effettuate per 
iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. (anticipata via e-mail) ovvero raccomandata a mani 



 

 

con firma del destinatario per ricevimento, e si intenderanno validamente effettuate alla data 
di ricevimento da parte del destinatario. Tali comunicazioni dovranno essere inviate:  
 

 per quanto riguarda IVS, all'indirizzo della sede amministrativa italiana 
 
IVS Group S.A. 
Via dell’Artigianato 25, 24068 Seriate (BG) 
e-mail:  
antonio.tartaro@ivsitalia.com 
massimo.paravisi@ivsitalia.com  
Alla cortese attenzione dei Sigg. Massimo Paravisi e Antonio Tartaro 

 
 per quanto riguarda il Beneficiario, all'indirizzo risultante alla Società ai fini del 
rapporto di lavoro e anticipate all’indirizzo e-mail normalmente utilizzato dal Beneficiario 
ai fini del rapporto di lavoro.  
 

Agli indirizzi suindicati andranno anche consegnati tutti i documenti di cui è prevista la 
consegna nel presente Regolamento.  
 

**** 
 
 

_______________, lì _________________________  
 
 

Per accettazione 
 
 
 

_________________________  
 

[Nome e cognome del Beneficiario] 
 

mailto:antonio.tartaro@ivsitalia.com
mailto:massimo.paravisi@ivsitalia.com

