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COMUNICATO STAMPA  

  
 

INFORMATIVA DA REGOLAMENTO CONSOB SU ATTRIBUZIONE DI STRUMENTI 
FINANZIARI A ESPONENTI AZIENDALI, DIPENDENTI O COLLABORATORI  

 
Milano, 16 marzo 2010 – Con riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 84-bis, comma 5, del Regolamento 
Emittenti (Regolamento Consob n.11971/1999 e successive modifiche) in merito all’informativa in materia di 
attribuzione di strumenti finanziari ad esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori, si evidenzia che ogni utile 
informazione è stata già resa pubblica, per il tramite di appositi comunicati stampa, ovvero all’interno delle 
relazioni semestrali e/o annuali di bilancio o nell’ambito della documentazione predisposta per l’approvazione, 
da parte dell’Assemblea degli azionisti, dei piani di stock option. 
Ciò premesso, in applicazione dell’art.84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti si informa che il Consiglio 
di Amministrazione tenutosi in data odierna ha deliberato: 
 
(i) essendo stati raggiunti gli obiettivi prefissati e quindi coerentemente con la delibera del 15 luglio 2009,  di 
assegnare tutte le opzioni assegnabili in relazione alla quarta e ultima tranche del Piano 2006/2009 riferita agli 
obiettivi 2009; in particolare, sono state assegnate complessive n. 1.100.000 opzioni, delle quali n. 300.000 al 
Presidente Ing. Giovanni Cavallini, n. 300.000 al Vice Presidente e Amministratore Delegato Dott. Fulvio 
Montipò, n. 150.000 all’Amministratore Delegato Ing. Paolo Marinsek e n. 350.000 ad altri beneficiari, 
dipendenti del Gruppo; 
 
(ii) tenuto conto della estrema volatilità dei mercati, di permettere l’esercizio di tutte le opzioni già assegnate in 
relazione ai Piani 2002/2005 e 2006/2009 in qualsiasi momento a decorrere dalla data iniziale di esercitabilità 
(che il Consiglio del 15 luglio 2009 ha anticipato al 1° luglio 2010 con riferimento alla quarta e ultima tranche 
del Piano 2006/2009) - e fino al termine ultimo di esercitabilità - stabiliti nei rispettivi regolamenti; e 
 
(iii) al fine di tener conto degli effetti sulle quotazioni del titolo Interpump derivanti dal recente aumento di 
capitale, di rideterminare il prezzo di esercizio di tutte le opzioni già assegnate in relazione ai piani di 
incentivazione in essere applicando il coefficiente “k” per la rettifica dei contratti di opzione e futures pubblicato 
da Borsa Italiana lo scorso 9 novembre 2009, pari a 0,89544728.  
 
Nel seguito si allega la tabella aggiornata con i nuovi prezzi di esercizio delle opzioni, le cui caratteristiche 
rimangono quelle descritte nel documento informativo del 13/09/2007 e 17/07/2009 disponibile anche sul sito 
internet www.interpumpgroup.it.  

*** 
 
 
Milano,16  marzo 2010     Per il Consiglio di Amministrazione  
        Il Presidente 
             Ing. Giovanni Cavallini 
Per informazioni:  
 
Moccagatta Associati 
Tel. 02 8645.1695 
Fax 02 8645.2082 
segreteria@moccagatta.it       www.interpumpgroup.it 
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PIANI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 
Tabella n.1 dello schema 7 dell’allegato 3° del Regolamento n. 11971/1999 

Piano di stock option 2002-2005 
Assegnazioni 2006 – quarta tranche 

QUADRO 2 

Opzioni (option grant) 

Sezione 1 
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari Nominativo o 

categoria  Qualifica 

Data della 
delibera 

assembleare 

Descrizione 
strumento 

Numero di 
strumenti 
finanziari 

sottostanti le 
opzioni 

assegnate ma 
non esercitabili 

Numero di 
strumenti finanziari 

sottostanti le 
opzioni esercitabili 
ma non esercitate 

Data di assegnazione da 
parte dell'organo 
competente c.d.a. 

Prezzo di 
esercizio  

(valore normale) 
(*) 

Prezzo di mercato 
degli strumenti 

finanziari 
sottostanti alla data 

di assegnazione 
(**) 

Scadenza opzione 

Fulvio Montipò 
Vice Presidente e 
Amministratore 

Delegato 
16 aprile 2002 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2006 e 
31 dicembre 

2013 

- 247.500 20 aprile 2006 € 5,6774 € 6,2117 31 dicembre 2013 

Paolo Marinsek Amministratore 
Delegato 16 aprile 2002 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2006 e 
31 dicembre 

2013 

- 178.000 20 aprile 2006 € 5,6774 € 6,2117 31 dicembre 2013 

Altri dipendenti Varie 16 aprile 2002 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2006 e 
31 dicembre 

2013 

- 177.350 20 aprile 2006 € 5,6774 € 6,2117 31 dicembre 2013 

(*) Media dei prezzi di borsa del mese solare antecedente l’assegnazione rettificati dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2010 applicando il coefficiente K pubblicato da Borsa Italiana il 9 
novembre 2009, pari a 0,89544728 
(**) Prezzo puntuale alla data di assegnazione aggiornato applicando il coefficiente K pubblicato da Borsa Italiana il 9 novembre 2009, pari a 0,89544728 
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PIANI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 
Tabella n.1 dello schema 7 dell’allegato 3° del Regolamento n. 11971/1999 

Piano di stock option 2006-2009 
Assegnazioni 2007 – prima tranche 

QUADRO 2 

Opzioni (option grant) 

Sezione 1 
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 

Nominativo o 
categoria  Qualifica 

Data della 
delibera 

assembleare 

Descrizione 
strumento 

Numero di 
strumenti 
finanziari 

sottostanti le 
opzioni 

assegnate ma 
non esercitabili 

Numero di 
strumenti finanziari 

sottostanti le 
opzioni esercitabili 
ma non esercitate 

Data di assegnazione da 
parte dell'organo 
competente c.d.a. 

Prezzo di 
esercizio  

(valore normale) 
(*) 

Prezzo di mercato 
degli strumenti 

finanziari 
sottostanti alla data 

di assegnazione 
(**) 

Scadenza opzione 

Giovanni Cavallini 
Presidente di 

Interpump Group 
S.p.A. 

20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2010 e 

31 maggio 2015 

215.033 - 18 aprile 2007 € 7,2884 € 7,6829 31 maggio 2015 

Fulvio Montipò 
Vice Presidente e 
Amministratore 

Delegato 
20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2010 e 

31 maggio 2015 

215.033 - 18 aprile 2007 € 7,2884 € 7,6829 31 maggio 2015 

Paolo Marinsek Amministratore 
Delegato 20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2010 e 

31 maggio 2015 

148.869 - 18 aprile 2007 € 7,2884 € 7,6829 31 maggio 2015 

Altri dipendenti Varie 20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2010 e 

31 maggio 2015 

218.000 - 18 aprile 2007 € 7,2884 € 7,6829 31 maggio 2015 

(*) Media dei prezzi di borsa del mese solare antecedente l’assegnazione rettificati dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2010 applicando il coefficiente K pubblicato da Borsa Italiana il 9 
novembre 2009, pari a 0,89544728 
(**) Prezzo puntuale alla data di assegnazione aggiornato applicando il coefficiente K pubblicato da Borsa Italiana il 9 novembre 2009, pari a 0,89544728 
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PIANI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 
Tabella n.1 dello schema 7 dell’allegato 3° del Regolamento n. 11971/1999 

Piano di stock option 2006-2009 
Assegnazioni 2008 – seconda tranche 

QUADRO 2 

Opzioni (option grant) 

Sezione 1 
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari Nominativo o 

categoria  Qualifica 

Data della 
delibera 

assembleare 

Descrizione 
strumento 

Numero di 
strumenti 
finanziari 

sottostanti le 
opzioni 

assegnate ma 
non esercitabili 

Numero di 
strumenti finanziari 

sottostanti le 
opzioni esercitabili 
ma non esercitate 

Data di assegnazione da 
parte dell'organo 
competente c.d.a. 

Prezzo di 
esercizio  

(valore normale) 
(*) 

Prezzo di mercato 
degli strumenti 

finanziari 
sottostanti alla data 

di assegnazione 
(**) 

Scadenza opzione 

Giovanni Cavallini 
Presidente di 

Interpump Group 
S.p.A. 

20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2011 e 

31 maggio 2016 

215.191 - 17 aprile 2008 € 5,4047 € 5,3566 31 maggio 2016 

Fulvio Montipò 
Vice Presidente e 
Amministratore 

Delegato 
20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2011 e 

31 maggio 2016 

215.191 - 17 aprile 2008 € 5,4047 € 5,3566 31 maggio 2016 

Paolo Marinsek Amministratore 
Delegato 20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2011 e 

31 maggio 2016 

148.979 - 17 aprile 2008 € 5,4047 € 5,3566 31 maggio 2016 

Altri dipendenti Varie 20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2011 e 

31 maggio 2016 

248.000 - 17 aprile 2008 € 5,4047 € 5,3566 31 maggio 2016 

(*) Media dei prezzi di borsa del mese solare antecedente l’assegnazione rettificati dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2010 applicando il coefficiente K pubblicato da Borsa Italiana il 9 
novembre 2009, pari a 0,89544728 
(**) Prezzo puntuale alla data di assegnazione aggiornato applicando il coefficiente K pubblicato da Borsa Italiana il 9 novembre 2009, pari a 0,89544728 
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PIANI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 
Tabella n.1 dello schema 7 dell’allegato 3° del Regolamento n. 11971/1999 

Piano di stock option 2006-2009 
Assegnazioni 2009 – terza tranche 

QUADRO 2 

Opzioni (option grant) 

Sezione 1 
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari Nominativo o 

categoria  Qualifica 

Data della 
delibera 

assembleare 

Descrizione 
strumento 

Numero di 
strumenti 
finanziari 

sottostanti le 
opzioni 

assegnate ma 
non esercitabili 

Numero di 
strumenti finanziari 

sottostanti le 
opzioni esercitabili 
ma non esercitate 

Data di assegnazione da 
parte dell'organo 
competente c.d.a. 

Prezzo di 
esercizio  

(valore normale) 
(*) 

Prezzo di mercato 
degli strumenti 

finanziari 
sottostanti alla data 

di assegnazione 
(**) 

Scadenza opzione 

Giovanni Cavallini 
Presidente di 

Interpump Group 
S.p.A. 

20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2012 e 

31 maggio 2017 

50.000 - 22 aprile 2009 € 3,7524 € 2,6595 31 maggio 2017 

Fulvio Montipò 
Vice Presidente e 
Amministratore 

Delegato 
20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2012 e 

31 maggio 2017 

50.000 - 22 aprile 2009 € 3,7524 € 2,6595 31 maggio 2017 

Paolo Marinsek Amministratore 
Delegato 20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2012 e 

31 maggio 2017 

50.000 - 22 aprile 2009 € 3,7524 € 2,6595 31 maggio 2017 

Giovanni Cavallini 
Presidente di 

Interpump Group 
S.p.A. 

20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2012 e 

31 maggio 2017 

30.000 - 15 luglio 2009 € 3,7524 € 2,8721 31 maggio 2017 
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PIANI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 
Tabella n.1 dello schema 7 dell’allegato 3° del Regolamento n. 11971/1999 

Piano di stock option 2006-2009 
Assegnazioni 2009 – terza tranche 

Fulvio Montipò 
Vice Presidente e 
Amministratore 

Delegato 
20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2012 e 

31 maggio 2017 

30.000 - 15 luglio 2009 € 3,7524 € 2,8721 31 maggio 2017 

Paolo Marinsek Amministratore 
Delegato 20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2012 e 

31 maggio 2017 

20.000 - 15 luglio 2009 € 3,7524 € 2,8721 31 maggio 2017 

Altri dipendenti Varie 20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
maggio 2012 e 

31 maggio 2017 

45.000 - 15 luglio 2009 € 3,7524 € 2,8721 31 maggio 2017 

(*) Media dei prezzi di borsa del mese solare antecedente l’assegnazione rettificati dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2010 applicando il coefficiente K pubblicato da Borsa Italiana il 9 
novembre 2009, pari a 0,89544728 
(**) Prezzo puntuale alla data di assegnazione aggiornato applicando il coefficiente K pubblicato da Borsa Italiana il 9 novembre 2009, pari a 0,89544728 
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PIANI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 
Tabella n.1 dello schema 7 dell’allegato 3° del Regolamento n. 11971/1999 

Piano di stock option 2006-2009 
Assegnazioni 2010 – quarta tranche 

QUADRO 2 

Opzioni (option grant) 

Sezione 1 
Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari Nominativo o 

categoria  Qualifica 

Data della 
delibera 

assembleare 

Descrizione 
strumento 

Numero di 
strumenti 
finanziari 

sottostanti le 
opzioni 

assegnate ma 
non esercitabili 

Numero di 
strumenti finanziari 

sottostanti le 
opzioni esercitabili 
ma non esercitate 

Data di assegnazione da 
parte dell'organo 
competente c.d.a. 

Prezzo di 
esercizio  

(valore normale) 
(*) 

Prezzo di mercato 
degli strumenti 

finanziari 
sottostanti alla data 

di assegnazione 
 

Scadenza opzione 

Giovanni Cavallini 
Presidente di 

Interpump Group 
S.p.A. 

20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
luglio 2010 e 31 
dicembre 2017 

300.000 - 16 marzo 2010 € 3,7524 € 3,9175 31 dicembre 2017 

Fulvio Montipò 
Vice Presidente e 
Amministratore 

Delegato 
20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
luglio 2010 e 31 
dicembre 2017 

300.000 - 16 marzo 2010 € 3,7524 € 3,9175 31 dicembre 2017 

Paolo Marinsek Amministratore 
Delegato 20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
luglio 2010 e 31 
dicembre 2017 

150.000 - 16 marzo 2010 € 3,7524 € 3,9175 31 dicembre 2017 

Altri dipendenti Varie 20 aprile 2006 

Opzione call con 
periodo di 
esercizio 

compreso tra 1 
luglio 2010 e 31 
dicembre 2017 

350.000 - 16 marzo 2010 € 3,7524 € 3,9175 31 dicembre 2017 

(*) Media dei prezzi di borsa del mese solare antecedente l’assegnazione rettificati dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2010 applicando il coefficiente K pubblicato da Borsa Italiana il 9 
novembre 2009, pari a 0,89544728 
(**) Prezzo puntuale alla data di assegnazione aggiornato applicando il coefficiente K pubblicato da Borsa Italiana il 9 novembre 2009, pari a 0,89544728 
 




