RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL
SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL

14 APRILE 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
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2.

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs 58/98.

Signori Azionisti,
l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 è chiamata ad
esprimersi in merito alla politica sulla remunerazione adottata dalla Società. In particolare, la stessa è
chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima Sezione della Relazione sulla
Remunerazione 2015, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.lgs. 58/1998 (“TUF”) ed in
conformità all'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)
(schemi 7–bis e 7–ter), senza che tale delibera assuma carattere vincolante.
Vi ricordiamo che la Relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano
rispettivamente: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi
di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche almeno per
l'anno successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) ciascuna
delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, dei direttori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti
agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio di riferimento.
La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-quater,
comma 4, del Regolamento Emittenti, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da
questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e
dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai
figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite
dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti
con responsabilità strategiche.
La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale,
presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.banzai.it
nella sezione “Investor/Governance/Assemblea degli Azionisti” almeno 21 giorni prima della data
fissata per l'Assemblea in unica convocazione.
***
Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nella
Relazione sulla remunerazione, sottoponiamo alla Vostra approvazione, in linea con le disposizioni di
cui all'art. 123-ter, sesto comma, del TUF, la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banzai S.p.A.,
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- preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi
degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti;
- esaminata in particolare la Sezione Prima relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei
componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle
procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce;

delibera
1.

di approvare la sezione I delle relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo
Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti.".
La Relazione sulla Remunerazione verrà messa a disposizione del pubblico almeno ventuno

giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione, presso la sede sociale della Società, in
Milano Corso Garibaldi 71, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” www.1info.it e sul sito
internet della Società www.banzai.it, nella sezione “Investor/Governance/Assemblea degli
Azionisti”.

Milano, 15 marzo 2016.

Banzai S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Ainio
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