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Gli incentivi all’alta direzione appaiono oggi come lo strumento principale per assicurare gli investitori che i piani di 
transizione climatica vengano poi effettivamente “messi a terra”, raggiungendo i target previsti di riduzione delle emissioni 
di gas serra. Tuttavia, parte degli investitori e degli esperti di governance sembra perplessa specialmente se gli obiettivi 
vengono raggiunti troppo facilmente e frequentemente diano luogo alla erogazione di premi consistenti e forse ingiustificati. 
La discussione nei Comitati Remunerazioni e nei consigli di amministrazione sta diventando più articolata.
In questo incontro discuteremo di come i sistemi di incentivazione possano essere declinati in azienda in modo efficace
e possano rassicurare gli investitori sulla effettiva realizzazione da parte del management e dei consigli di amministrazione, 
delle promesse contenute nei piani di transizione climatica ed il loro allineamento agli obiettivi strategici della azienda.

17:00 Registrazioni
17:15 Apertura lavori

Introduzione
Silvia Stefini, Presidente Chapter Zero Italy, The Nedcommunity Climate Forum
Edoardo Cesarini, Amministratore Delegato, WTW

Relatori
Francesco Surace, Head of Corporate Governance, Georgeson
Enor Signorotto, Senior Advisor Executive Compensation e Corporate Governance, WTW

Contributi di
Paolo Amato, Presidente Comitato Remunerazioni e Nomine di Prysmian
Massimiliano Branchi, Chief People, HSEQ and Sustainability Officer di Saipem
Marcello Grosso, Sviluppo Sostenibile, Risk e Compliance di Gruppo di Poste Italiane
Fabiola Mascardi, Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni di Italgas

19:15 Chiusura lavori

funzionano gli incentivi al 
top management?

Per registrarti 
CLICCA QUI

Ad integrazione di quanto a Lei già rilasciato ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) in sede di Sua iscrizione a Nedcommunity, 
La informiamo che per la partecipazione all’evento è strettamente necessario comunicare parte dei Suoi dati personali (nome, cognome e email) 

alla società Towers Watson s.r.l. - WTW, partner dell’evento. Il Partner tratterà i dati ricevuti esclusivamente per garantire la sicurezza dei partecipanti, 
come da informativa che renderà disponibile ai sensi dell’art. 14, GDPR. Poiché la comunicazione di detti dati è strettamente necessaria, con la Sua 

iscrizione all’evento acconsente alla trasmissione degli stessi. Il Partner non e�ettuerà alcun ulteriore trattamento, salvo Suo esplicito consenso.
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