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PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 

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

 
Data: 28/03/2022 

Nome e cognome o 

categoria 
Carica 

QUADRO 2 

“Piano di Stock Option 2020” 

Stock option 

Sezione 1 

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

Data della 

delibera 

assembleare 

Descrizione strumento 

Opzioni detenute 

alla fine 

dell’esercizio 

precedente 

Opzioni 

esercitate 
Data di assegnazione Prezzo di esercizio 

Prezzo di mercato 

delle azioni 

sottostanti alla data 

di assegnazione 

Periodo del 

possibile esercizio 

Dirigenti con 

responsabilità strategica  
6 (1) 21/04/2020 

Opzioni su azioni 

ordinarie Sanlorenzo  
360.924  16.077  

04/12/2020 "cpr" 

09/12/2020 "cda/oc" 
16,00 15,76 (2) 

Dirigenti con 

responsabilità strategica 
1 21/04/2020 

Opzioni su azioni 

ordinarie Sanlorenzo  
10.615  - 

06/07/2021 "cpr" 

07/07/2021 "cda/oc" 
16,00 24,50 (3) 

Altri dipendenti chiave 65 (4) 21/04/2020 
Opzioni su azioni 

ordinarie Sanlorenzo  
436.980  23.191 

04/12/2020 "cpr" 

09/12/2020 "cda/oc" 
16,00 15,76 (5) 

Altri dipendenti chiave 2 (6) 21/04/2020 
Opzioni su azioni 

ordinarie Sanlorenzo  
38.923  - 

06/07/2021 "cpr" 

07/07/2021 "cda/oc" 
16,00 24,50 (3) 

Altri dipendenti chiave 1 (7) 21/04/2020 
Opzioni su azioni 

ordinarie Sanlorenzo  
10.615  - 

10/09/2021 "cpr" 

10/09/2021 "cda/oc" 
16,00 31,00 (9) 

Altri dipendenti chiave 3 (10) 21/04/2020 
Opzioni su azioni 

ordinarie Sanlorenzo  
10.614 - 

02/11/2021 "cpr" 

03/11/2021 "cda/oc" 
16,00 37,45 (8) 

Altri dipendenti chiave 2 (11) 21/04/2020 
Opzioni su azioni 

ordinarie Sanlorenzo  
7.076  - 

09/12/2021 "cpr" 

10/12/2021 "cda/oc" 
16,00 35,80 (12) 

 

Note: 

(1) Di cui n. 5 dirigenti di Sanlorenzo S.p.A. e n. 1 dirigente di Sanlorenzo of the Americas LLC. 

(2) Le Opzioni assegnate il 09/12/2020 nell'ambito del Piano di Stock Option 2020 sono suddivise in quattro tranche, ciascuna delle quali esercitabile al raggiungimento di taluni obiettivi relativi 

rispettivamente agli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, per un vesting medio di due anni. La prima tranche, relativa a complessive n. 90.234 opzioni, è divenuta esercitabile per tre anni a partire dal 

10/12/2021, essendo stati raggiunti gli obiettivi relativi all'esercizio 2020. La seconda tranche, relativa a n. 90.231 opzioni, sarà esercitabile per tre anni a partire dal 31/05/2022, essendo stati raggiunti 

gli obiettivi relativi all'esercizio 2021. 

(3) Le Opzioni assegnate il 07/07/2021 nell'ambito del Piano di Stock Option 2020 sono suddivise in tre tranche, ciascuna delle quali esercitabile al raggiungimento di taluni obiettivi relativi 

rispettivamente agli esercizi 2021, 2022 e 2023. La prima tranche, relativa a n. 16.514 opzioni, sarà esercitabile per tre anni a partire dal 07/07/2022, essendo stati raggiunti gli obiettivi relativi 

all'esercizio 2021. 



(4) Di cui n. 17 dirigenti (n. 15 di Sanlorenzo S.p.A., n. 2 di Bluegame S.r.l.), n. 40 quadri (n. 38 di Sanlorenzo S.p.A., n. 1 di Bluegame S.r.l., n. 1 di Sanlorenzo Baleari SL), n. 6 impiegati di Sanlorenzo 

S.p.A., n. 2 consulenti (n. 1 di Sanlorenzo S.p.A, n. 1 di Bluegame S.r.l.). 

(5) Le Opzioni assegnate il 09/12/2020 nell'ambito del Piano di Stock Option 2020 sono suddivise in quattro tranche, ciascuna delle quali esercitabile al raggiungimento di taluni obiettivi relativi 

rispettivamente agli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, per un vesting medio di due anni. La prima tranche, relativa a complessive n. 109.278 opzioni, è divenuta esercitabile per tre anni a partire dal 

10/12/2021, essendo stati raggiunti gli obiettivi relativi all'esercizio 2020. La seconda tranche, relativa a n. 109.262 opzioni, sarà esercitabile per tre anni a partire dal 31/05/2022, essendo stati 

raggiunti gli obiettivi relativi all'esercizio 2021. 

(6) Di cui n. 1 dirigente e n. 1 quadro di Sanlorenzo S.p.A. 

(7) Di cui n. 1 dirigente di Sanlorenzo S.p.A. 

(8) Le Opzioni assegnate il 04/11/2021 nell'ambito del Piano di Stock Option 2020 sono suddivise in tre tranche, ciascuna delle quali esercitabile al raggiungimento di taluni obiettivi relativi 

rispettivamente agli esercizi 2021, 2022 e 2023. La prima tranche, relativa a n. 1.180 opzioni, sarà esercitabile per tre anni a partire dal 04/11/2022, essendo stati raggiunti gli obiettivi relativi 

all'esercizio 2021. 

(9) Le Opzioni assegnate il 10/09/2021 nell'ambito del Piano di Stock Option 2020 sono suddivise in tre trance, ciascuna delle quali esercitabile al raggiungimento di taluni obiettivi relativi 

rispettivamente agli esercizi 2021, 2022 e 2013. La prima tranche, relativa a n. 3.539 opzioni, sarà esercitabile per tre anni a partire dal 10/09/2022, essendo stati raggiunti gli obiettivi relativi 

all'esercizio 2021. 

(10) Di cui n. 2 dirigenti e n. 1 quadro di Sanlorenzo S.p.A. 

(11) Di cui n. 1 quadro di Sanlorenzo S.p.A. e n. 1 consulente di Bluegame S.r.l. 

(12) Le Opzioni saranno assegnate al verificarsi di determinate condizioni nell'anno 2022. 


