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IL CDA DELIBERA IL PIANO DI INCENTIVAZIONE A LUNGO TERMINE  

 

Milano, 30 giugno 2022 – ABC Company S.p.A. Società Benefit (“ABC Company” o la “Società”), comunica 

che il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna l’adozione della politica di remunerazione e 

di un piano di incentivazione long-term incentive (“Piano LTI”) destinato ai dipendenti e correlato a taluni 

obiettivi economico-finanziari nel triennio 2022 – 2024. 

 

Il Piano LTI, nella prospettiva di sviluppare una cultura fortemente orientata alla creazione di valore intesa 

come raggiungimento di risultati di crescita ripetibili e sostenibili nel tempo, mira a favorire l’integrazione e 

la fidelizzazione del team di investimento e advisory, focalizzandone l’attenzione verso il piano strategico 

nonché a favorire l’assunzione di nuovi manager altamente qualificati assicurando una diretta correlazione 

tra remunerazione variabile e risultati conseguiti, attraverso il perseguimento di obiettivi di performance 

misurati al netto dei rischi effettivamente assunti e conseguiti che garantiscano la solidità patrimoniale e 

allineando gli interessi dei beneficiari del Piano LTI a quelli degli azionisti. 

Una parte della remunerazione potrà essere erogata anche in strumenti finanziari emessi dalla Società con 

la previsione di clausole di lock-up e ulteriori clausole previste in casi similari. 

 

 

About ABC Company 
ABC Company S.p.A. Società Benefit è una società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent capital che 
si occupa di lanciare in modo seriale veicoli o strumenti finanziari, quotati e non, per effettuare Business Combination con 
target che rispecchino criteri e metriche prestabilite oltre che di investire direttamente in società quotate, quotande o private 
deals. Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, indipendenti: Area 
Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e investimenti diretti; Area 
Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società partecipate che a clienti terzi. ABC 
Company, come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, si pone quello di diffondere attivamente la 
cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy, nonché di destinare il 10% degli utili distribuibili a progetti di 
beneficenza. 
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