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SANLORENZO S.P.A.:  
 

DELIBERE IN MERITO AL PIANO DI STOCK OPTION 2020 E CALENDARIO FINANZIARIO 2021 

 

 

Ameglia (SP), 9 dicembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”), 
riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti, ha deliberato in merito al piano di stock 
option per il 2020 (il “Piano di Stock Option 2020”) e ha approvato il calendario degli eventi societari del 2021. 

 

PIANO DI STOCK OPTION 2020 

Il Piano di Stock Option 2020, approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 21 aprile 2020, prevede 
l’assegnazione gratuita di opzioni che attribuiscono ai destinatari, identificati negli amministratori esecutivi e nei 
dipendenti chiave di Sanlorenzo e delle sue controllate, il diritto di sottoscrivere azioni Sanlorenzo nel rapporto di 
una azione per ogni opzione ad un prezzo di esercizio di Euro 16,00. 

L’adozione del Piano di Stock Option 2020 costituisce uno strumento utile e idoneo al fine di allineare gli interessi 
del management al perseguimento dell’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte 
di medio-lungo periodo, fidelizzare i beneficiari e favorire per le risorse chiave un senso di appartenenza al Gruppo.  

Con questi obiettivi, il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha deliberato di estendere l’arco temporale di 
maturazione delle opzioni da tre a quattro anni, sempre nel rispetto del periodo di vesting medio minimo di due 
anni previsto dal regolamento. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato i parametri di riferimento degli obiettivi di performance al 
raggiungimento dei quali è subordinata l’esercitabilità delle opzioni nell’EBITDA consolidato, nella posizione 
finanziaria netta del Gruppo e in obiettivi personali stabiliti in relazione al ruolo e alla funzione del beneficiario. 

 

CALENDARIO FINANZIARIO 2021 

Ai sensi dell’art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il “Regolamento”), 
Sanlorenzo rende noto il calendario degli eventi societari per il 2021, approvato in data odierna dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Data Evento 

23 febbraio 2021 

 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2020 

16 marzo 2021 Consiglio di Amministrazione 

Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 

21 aprile 2021 Assemblea degli Azionisti  

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 

4 maggio 2021 Consiglio di Amministrazione 

Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2021 
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Data Evento 

13 settembre 2021 Consiglio di Amministrazione 

Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 

4 novembre 2021 Consiglio di Amministrazione 

Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2021 

La Società si avvale dell’esonero ex art. 2.2.3, comma 3 del Regolamento e pertanto, in luogo delle informazioni 
finanziarie periodiche aggiuntive relative al quarto trimestre del 2020, sarà pubblicata, entro 90 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio, la relazione finanziaria annuale ai sensi dell’art. 154-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza. 

In occasione della divulgazione dei risultati sono previste apposite presentazioni dei dati contabili ad analisti finanziari 
e investitori istituzionali. Le relative date saranno comunicate non appena stabilite. 

Eventuali variazioni delle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato. 

 

* * * 
 
Sanlorenzo S.p.A. 
 
Sanlorenzo è un’azienda leader a livello mondiale per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri. È l’unico player della nautica di 
lusso a competere in diversi segmenti con un unico marchio, producendo yacht e superyacht “su misura” personalizzati per ogni armatore, 
caratterizzati da un design distintivo e senza tempo. 
 
La produzione di Sanlorenzo è articolata in tre divisioni: 

• Divisione Yacht – yacht in composito di lunghezza compresa tra 24 e 38 metri; 

• Divisione Superyacht – superyacht in alluminio e acciaio di lunghezza compresa tra i 40 e i 68 metri; 

• Divisione Bluegame – sport utility yacht in composito di lunghezza compresa tra i 13 e 22 metri.  

 
La produzione di Sanlorenzo è articolata in quattro siti produttivi situati a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa. I siti sono 
strategicamente situati in prossimità, consentendo in tal modo efficienze operative significative. 
 
Il Gruppo impiega oltre 500 persone e collabora con una rete di 1.500 aziende artigiane qualificate. Può contare su una rete di distribuzione 
internazionale e una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo. 
 
Nel 2019, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati circa 456 milioni di Euro, l’EBITDA rettificato 66 milioni di Euro e il risultato 
netto di Gruppo 27 milioni di Euro. 
 
www.sanlorenzoyacht.com 

 

* * * 
 
Investor Relations 

Attilio Bruzzese  

Silvia Guidi 

Tel. + 39 0584 380900 

investor.relations@sanlorenzoyacht.com  

 

 

Weber Shandwick | Advisory  

Giorgio Catalano M. 334 696 9275 

Mail gcatalano@advisorywebershandwick.it   

Francesca Visioni M. 342 973 7950 

Mail fvisioni@advisorywebershandwick.it 

 

 

 


