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COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA UN PIANO STRAORDINARIO DI INCENTIVAZIONE RISERVATO AD
AMMINISTRATORI ESECUTIVI E FIGURE APICALI DEL GRUPPO.

DIMISSIONI DEL DOTT. WALTER BICKEL DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI M&C S.P.A.

M&C S.p.A. (“M&C” o la “Società”) comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in
data odierna, un piano straordinario di incentivazione (il “Piano Straordinario”) rivolto agli
amministratori esecutivi e figure apicali (i “Beneficiari”) del gruppo di società a cui fa capo M&C (il
“Gruppo”). Il Piano Straordinario costituisce uno strumento di incentivazione che prevede, in linea con
la politica sulla remunerazione 2018, l’assegnazione di bonus straordinari una tantum ed in denaro a
favore dei Beneficiari al fine di premiare l’attività che sarà loro richiesta per l’eventuale completamento
della cessione del business europeo di Treofan e di alcune operazioni legate alla riorganizzazione del
business europeo di Treofan Holdings GmbH (“Treofan”) che sono ritenute strumentali agli obiettivi
del Gruppo nel contesto di tale cessione.

In aggiunta, in data odierna il Dott. Walter Bickel ha preannunciato e concordato con la Società le
proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, che diverranno efficaci
qualora, nel contesto della procedura competitiva annunciata lo scorso 11 luglio 2018, si dovesse
addivenire alla formalizzazione di un contratto vincolante per la valorizzazione del business europeo di
Treofan.

Il Dott. Walter Bickel ricopre in M&C la carica di amministratore esecutivo e Amministratore Incaricato
del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, oltre ad essere il Direttore generale e CEO di
Treofan Holdings GmbH.

Il Dott. Walter Bickel è parte dei piani di incentivazione approvati dalla Società lo scorso febbraio e in
data odierna e, pertanto, qualora dovessero essere raggiunti i relativi obiettivi, riceverà i corrispondenti
bonus una tantum in denaro.

Per quanto a conoscenza della Società, per completezza si segnala che il Dott. Walter Bickel non
risulta essere titolare di azioni di M&C.

Ai sensi del principio 6.P.5 e del relativo criterio applicativo 6.C.8. del Codice di Autodisciplina, il
Consiglio di Amministrazione informa che:

 non verrà corrisposta al Dott. Walter Bickel alcuna indennità di fine carica;

 non verranno riconosciuti al Dott. Walter Bickel benefici monetari e/o non monetari successivi alla
cessazione della carica;

 il Dott. Walter Bickel non è beneficiario di alcun piano di incentivazione basato su strumenti
finanziari;

 non sono stati sottoscritti impegni di non concorrenza con il Dott. Walter Bickel;

 non verrà riconosciuto al Dott. Walter Bickel alcun ulteriore compenso per la cessazione della carica
a qualsiasi titolo e/o in qualsiasi forma;

 la sostituzione del Dott. Walter Bickel non è regolata da un piano di successione, non avendone la
Società adottato alcuno.

Milano, 23 luglio 2018
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