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IL CDA SNAM CONVOCA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IL 29 APRILE 2015 

 
 

San Donato Milanese, 12 marzo 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di Snam, riunitosi ieri 
sotto la presidenza di Lorenzo Bini Smaghi, ha convocato, per il 29 aprile 2015, in unica 
convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti. 
 
L’ordine del giorno prevede l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014,  
l’attribuzione dell’utile di esercizio e la distribuzione del dividendo, il Piano di Incentivazione 
Monetaria di Lungo Termine 2015-2017, la delibera a titolo consultivo sulla sezione della 
Relazione sulla Remunerazione di cui al terzo comma dell'art. 123-ter del TUF e la nomina di 
un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 del Codice civile.  
 
Il CdA di Snam ha inoltre confermato la società Georgeson quale soggetto designato dalla 
Società - ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF - cui gli azionisti potranno conferire, senza 
alcun onere a loro carico, delega per la partecipazione all’Assemblea. 
 
Più in particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 
 

 di proporre all’Assemblea di confermare Yunpeng He, cooptato in data 26 gennaio 2015 
su proposta del Comitato Nomine e con delibera approvata dal Collegio Sindacale, quale 
Amministratore che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione e cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2015; 
 

 di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'adozione di un nuovo Piano di 
Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2015-2017, che sostituisce il precedente Piano e 
prevede tre attribuzioni annuali, ciascuna sottoposta ad un periodo di vesting triennale. 
 
Il Piano proposto è uno strumento finalizzato a promuovere ulteriormente l'allineamento del 
management con gli interessi degli azionisti e la sostenibilità della creazione di valore nel 
lungo termine attraverso l'utilizzo, quali condizioni di performance, dei parametri Total 
Shareholder Return, misurato in termini relativi rispetto a un peer group internazionale di 
settore, e Utile netto adjusted.  
 
I beneficiari del Piano sono l'Amministratore Delegato della Società, nonché altri dirigenti 
individuati tra coloro che ricoprono posizioni a maggiore impatto sui risultati aziendali e che 
saranno individuati in occasione dell'attuazione del Piano.   
 
Le specifiche condizioni e finalità del Piano sono illustrate nel Documento Informativo 
predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, la cui pubblicazione sarà contestuale alla 
pubblicazione della relazione illustrativa della proposta all'Assemblea. 
 
La Relazione finanziaria annuale 2014 e le relazioni sulle materie all’ordine del giorno 
dell’Assemblea Ordinaria saranno pubblicate entro i termini di legge. Contestualmente alla 
Relazione finanziaria annuale 2014, verranno messi a disposizione la Relazione sulla 
Remunerazione 2015, il Bilancio di Sostenibilità 2014, e la Relazione sul Governo Societario e 
gli Assetti Proprietari 2014 che comprende le informazioni previste dalle disposizioni del 
Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. cui Snam 
aderisce. 


