Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99

Esprinet S.p.A.:
Attribuzione di azioni ai beneficiari in esecuzione del
“Long Term Incentive Plan 2010-12”
Vimercate (MB), 3 maggio 2013 - Si rende noto, ai sensi dell’art. 84-bis comma 5 del Regolamento
Emittenti n. 11971/99 e successive modifiche, che per effetto dell’avvenuta presentazione del
bilancio consolidato del Gruppo Esprinet in data 29 aprile 2013, tenuto conto del grado di
raggiungimento degli obiettivi di performance del gruppo Esprinet negli esercizi 2010-2012, i diritti di
assegnazione gratuita di azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. di cui al “Long Term Incentive Plan”
approvato dall’Assemblea dei soci in data 27 aprile 2010 - attribuiti, sentito il Comitato Nomine e
Remunerazioni, dal Consiglio di Amministrazione ai singoli beneficiari in data 30 aprile 2010 - sono
divenuti esercitabili.
Conseguentemente sono state assegnate a favore del senior management del Gruppo Esprinet n.
168.600 azioni mediante l’utilizzo di azioni già nella disponibilità dell’emittente. Le azioni proprie in
portafoglio scendono a n. 1.181.400, pari al 2,25% del capitale.
Si informa altresì che su una porzione delle azioni attribuite a coloro designati in qualità di dirigenti
con responsabilità strategiche è stato posto un vincolo di indisponibilità valido per due anni dalla
data di attribuzione delle azioni.
Le informazioni riguardanti i beneficiari ed il numero di azioni rispettivamente assegnate sono
riportate nella tabella di seguito allegata, redatta in conformità alle indicazioni contenute nella tabella
n. 1, Schema 7. dell’Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999.
Le caratteristiche del Piano erano state rese note nel Documento Informativo redatto in data 12
aprile 2010 conformemente alle indicazioni contenute nello schema 7 dell’Allegato 3A al
Regolamento Emittenti, nonché nel successivo “addendum” del 12 maggio 2010.
Detto Documento informativo relativo al “Long Term Incentive Plan 2010-12” contenente tutte le
informazioni di dettaglio in conformità alle vigenti normative, è a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e pubblicato sul sito Internet della Società (www.esprinet.com), sezione Investor
Relation.

Allegati: Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti n. 11971/1999

Per informazioni:
Michele Bertacco
Esprinet S.p.A. - IR and Communications Director
Tel. +39 02 40496.1 michele.bertacco@esprinet.com
Esprinet (Borsa Italiana: PRT) opera nella distribuzione “business-to-business” di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna, con
circa 40.000 rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. Il fatturato realizzato nel 2012, pari a € 1,9 miliardi posiziona il Gruppo al primo
posto nel mercato italiano e tra i primi tre in quello spagnolo (quinto in Europa). Grazie ad un modello di vendita, unico nel settore, basato su
internet (www.esprinet.com) Esprinet è particolarmente focalizzata nella distribuzione di tecnologia a rivenditori che servono la piccola-media
impresa.

Amministratore /
Chief Financial
Officer

27/04/2010

Data della
delibera
assembleare

Azioni ordinarie
della società
Esprinet S.p.A.

Descrizione
strumento

32.783

Numero strumenti
finanziari assegnati
per ogni soggetto o
categoria da parte del
c.d.a. o dell’organo
competente

30/04/2010
Cda 27/04/2010
(1)
Cnr 27/04/2010

Data della
assegnazione da
parte del c.d.a. o
dell’organo
competente

A titolo gratuito

Eventuale
prezzo di
acquisto degli
strumenti

 dell’organo competente per l’attuazione della delibera dell’assemblea

Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione:

Sezione 2

Note: sul 10% delle azioni assegnate è stato posto un vincolo di indisponibilità valido per due anni dalla data di attribuzione delle azioni

Casari Valerio

Nominativo o
categoria

Qualifica (da
indicare solo per i
soggetti riportati
nominativamente)

Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (Stock grant)

QUADRO 1

Tabella n. 1 dello schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

3,73

Prezzo di
mercato alla
data di
assegnazione

30 aprile 2010
3 maggio 2013

Periodo di
vesting

Country Manager
Italy

27/04/2010

Azioni ordinarie
della società
Esprinet S.p.A.
32.738

30/04/2010
Cda 27/04/2010
(1)
Cnr 27/04/2010

A titolo gratuito

27/04/2010

(1) Comitato Nomine e Remunerazioni

Note

Dipendenti
Esprinet S.p.A.
e controllate

Azioni ordinarie
della società
Esprinet S.p.A.
103.034
30/04/2010
Cda 27/04/2010
(1)
Cnr 27/04/2010

A titolo gratuito

Note: sul 10% delle azioni assegnate è stato posto un vincolo di indisponibilità valido per due anni dalla data di attribuzione delle azioni

Bardelli Marco

3,73

3,73

30 aprile 2010
3 maggio 2013

30 aprile 2010
3 maggio 2013

