
Indennità Annua Lorda

Indennità di Risultato 

per conseguimento 

obiettivi

Indennità per Particolari 

Cariche

Indennità di Risultato 

per conseguimento 

obiettivi

Domenico Laporta
Presidente e               

Amm. Delegato             

Nomina: ASS. del 27/07/2022

Compenso: ASS. del 27/07/2022 e 

CdA del 21/10/2022            

Fino all'ass. di appr. del 

bilancio chiuso al 

31.03.2025

€ 50.000,00   

(rinuncia a favore della 

società di appartenenza)

/

€ 40.000,00                           

(rinuncia a favore della 

società di 

appartenenza)

€ 58.000,00*                                 

(rinuncia a favore della 

società di 

appartenenza)

Enrico De Stefani Consigliere

Nomina: ASS. del 27/07/2022

Compenso: ASS. del 27/07/2022 e 

CdA del 21/10/2022            

Fino all'ass. di appr. del 

bilancio chiuso al 

31.03.2025

€ 15,000,00                     

(rinuncia a favore della 

società di appartenenza)

/

€ 20.000,00                  

(rinuncia a favore della 

società di 

appartenenza)

/

Arianna Furia Consigliere

Nomina: ASS. del 27/07/2022

Compenso: ASS. del 27/07/2022 e 

CdA del 21/10/2022            

Fino all'ass. di appr. del 

bilancio chiuso al 

31.03.2025

€ 15.000,00                     

(rinuncia a favore della 

società di appartenenza)

/

€ 20.000,00                           

(rinuncia a favore della 

società di 

appartenenza)

/

Paola Piccinelli Consigliere

Nomina: ASS. del 27/07/2022

Compenso: ASS. del 27/07/2022 e 

CdA del 21/10/2022            

Fino all'ass. di appr. del 

bilancio chiuso al 

31.03.2025

€ 15.000,00                     

(rinuncia a favore della 

società di appartenenza)

/

€ 20.000,00                            

(rinuncia a favore della 

società di 

appartenenza)

/

Carla Brighenti Consigliere

Nomina: ASS. del 27/07/2022

Compenso: ASS. del 27/07/2022 e 

CdA del 21/10/2022            

Fino all'ass. di appr. del 

bilancio chiuso al 

31.03.2025

€ 6.000,00 / € 1.500,00 /

* L' indennità di risultato è legata, per il 50% della stessa a ciascuno dei seguenti due parametri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. utile operativo della società (ebit- utile ante imposte e prima della gestione finanziaria e elementi eccezionali) non inferiore a € 3.600.000;

2. mantenimento del livello di servizio all’interno delle farmacie.
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