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Care Azioniste e cari Azionisti,

in qualità di Presidente del Comitato Remunerazioni di UBI Banca e a nome del Comitato, 
sono lieta di presentarVi questo documento che offre i dati essenziali della nostra 
Relazione sulla Remunerazione 2019.

Le nostre politiche retributive sono presentate anche quest’anno nella forma più chiara 
ed efficace, sono orientate al merito e alla sostenibilità costantemente, allineate alle 
disposizioni normative nazionali e internazionali e alle migliori prassi di mercato.

Questo volume lo dedichiamo all’Arte, metafora ideale del nostro agire come banca. 
Infatti nel processo di creazione artistica si interpretano con maestria le pratiche 
accademiche, a cui si aggiungono tecnica e creatività. L’opera che ne nasce acquisisce 
valore, che ricompensa l’artista ma va anche a beneficio di tutti. Un percorso che richiama 
direttamente le dinamiche del nostro “fare banca per bene”. Non a caso le opere che 
abbiamo selezionato in queste pagine fanno parte della Collezione artistica che UBI 
custodisce con passione. 

Tornando ai contenuti del documento: il 2018 ha visto l’approvazione da parte 
dell’assemblea degli azionisti di UBI Banca del cambio di Governance che prevede 
l’abbandono del sistema duale e l’adozione del sistema monistico, con un unico CdA 
composto da 15 membri, un modello di Governance riconoscibile a livello internazionale 
efficiente nell’organizzazione e nel processo decisionale della Banca. Le Politiche 
di Remunerazione 2019 recepiscono, oltre a queste modifiche societarie, le recenti 
evoluzioni normative emanate a fine 2018 da Banca d’Italia, integrandole in modo 
armonico e funzionale nel modello UBI. All’impianto e alla struttura remunerativa 
dello scorso anno abbiamo aggiunto innovazioni per mantenere le nostre Politiche di 
Remunerazione al passo con l’evoluzione del mercato; in particolare comunico con grande 
soddisfazione che abbiamo legato in maniera significativa le retribuzioni agli “obiettivi di 
sostenibilità”. Queste saranno parte integrante del modello di incentivazione 2019 per 
tutte le figure apicali del Gruppo, al fine di allineare il nostro business alle attese di tutti i 
nostri stakeholder e dei nostri investitori. I nostri sistemi di remunerazione sono coerenti 
con le strategie, gli obiettivi e i risultati aziendali di lungo periodo, sono corretti per tener 
sempre conto di tutti i rischi, in un’ottica di correttezza delle condotte e gestione dei 
conflitti di interesse a tutela dei Clienti. Su questi presupposti continuiamo a svolgere 
anche per il 2019 il ruolo di Comitato Remunerazioni per Pramerica, la nostra società di 
Asset Management, al fine di sviluppare policy specifiche, modellate in funzione della 
normativa e delle prassi peculiari per il tipo di mercato.

Ringrazio i colleghi del Comitato, il dott. Ferruccio Dardanello e la dott.sa Patrizia Michela 
Giangualano, per l’importante contributo di questi mesi di lavoro intenso, gratificante, 
condotto in grande sintonia e solidarietà. 

Infine ringrazio Voi azionisti, a nome del Comitato Remunerazioni, sia per il proficuo 
dialogo e confronto con le reciproche esigenze al fine di migliorare le nostre politiche 
retributive, sia per il tempo che dedicherete alla lettura di questo documento.

Comitato Remunerazioni

Alessandra
Del Boca 
Presidente 
del Comitato 
Remunerazioni e
Consigliere di 
Sorveglianza

Patrizia Michela 
Giangualano
Consigliere di 
Sorveglianza e membro 
del Comitato Rischi 
e Comitato per il
Controllo Interno

Ferruccio 
Dardanello
Consigliere di 
Sorveglianza

20 riunioni 
nel 2018

1,30h durata media 
delle riunioni

98%
partecipazione 
media alle 
riunioni

40.000 ¤
compenso annuo 
2018 del 
Presidente

30.000 ¤
compenso annuo 
2018 degli altri 
componenti

Frans Wouters (Lierre, 1612 - Anversa, 1659)  
Venere e Marte, post 1625 (particolare)
Olio su tela | cm 164 × 186
Galleria Nazionale di Cosenza | © ph. Attilio Onofrio, Cosenza

I miei migliori saluti,
Alessandra Del Boca
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Shareholder Engagement 
UBI Banca attribuisce grande importanza al dialogo e 
all’interazione con i principali destinatari della propria politica 
di remunerazione, raccogliendo eventuali orientamenti anche 
dagli azionisti e dai proxy advisors al fine di garantire sempre 
maggiori livelli di disclosure ed allineamento della politica 
retributiva alle migliori prassi di mercato.
Nel corso dell’ultima stagione assembleare del 6 aprile 2018, i 
punti all’ordine del giorno relativi al sistema di remunerazione 
adottato da UBI Banca, hanno ottenuto votazioni favorevoli, 
a conferma del trend estremamente positivo registrato negli 
ultimi anni.

Principi e finalità
La politica retributiva rappresenta uno strumento fondamentale a sostegno delle strategie 
di medio e lungo termine del Gruppo UBI, per creare valore e perseguire una crescita 
sostenibile nell’interesse di tutti gli stakeholders. 
Sono finalizzate ad attrarre, motivare e trattenere le persone, creando senso di identità 
e sviluppando una cultura legata alla performance e al merito. I principi chiave a cui la 
nostra politica si ispira e che vengono applicati in tutta l’organizzazione sono:
Prudenza, Merito, Equità, Competitività, Compliance.

Processo di governance
Particolare attenzione è dedicata ai sistemi e alle regole di “governance”, per assicurare 
la massima chiarezza, trasparenza ed efficacia nella definizione e gestione delle Politiche 
di Remunerazione e Incentivazione, anche attraverso una regolamentazione specifica dei 
processi interni. I principali attori della governance in materia di remunerazione sono gli 
Organi Sociali della Capogruppo e delle Società controllate, le funzioni interne di indirizzo 
e gestione e le funzioni aziendali di controllo per quanto di competenza.
La Capogruppo effettua il coordinamento delle Società controllate per assicurare la 
coerenza dei sistemi di remunerazione alle linee guida di Gruppo definite, pur nel rispetto 
della specificità e della normativa dei diversi settori di appartenenza.

Rendiconto votazioni azioni ammesse al voto. 
Assemblea 06/04/2018

Favorevoli Contrari Astenuti Non votanti

Relazione remunerazione 

Politiche di remunerazione 
e incentivazione a 

favore dei Consiglieri 
di Sorveglianza e dei 

Consiglieri di Gestione

Accordi 
di severance

Determinazione del 
rapporto variabile/fisso

Piano di breve termine 
basato su strumenti 

finanziari 

Autorizzazione 
all’acquisto di azioni 

proprie per LTI

94,3%

97,8%

95,7%

96,0%

98,8%

99,4%

Funzioni aziendali 
di controllo

Risk Management

Compliance

Audit

Funzioni aziendali di 
indirizzo e gestione

Organi sociali

Consulente esterno   

Assemblea degli Azionisti

Consiglio di Amministrazione e Comitato 
per il Controllo sulla Gestione

Comitato Remunerazioni

Comitato Rischi

Assemblee e Consiglio di Amministrazione  
delle Banche e Società controllate

Risorse Umane

Corporate Strategy

Processo di governance

Giacomo Francesco Cipper, Todeschini (Feldkirch, 1664 - Milano, 1736) 
Coppia di giovani a tavola, secolo XVIII, primo quarto (particolare)
Olio su tela | cm 114 x 90
UBI Banca, Bergamo | © ph. Marco Beck Peccoz, Milano
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Principali novità 
Le Politiche di Remunerazione 2019 introducono una serie di novità finalizzate al 
mantenimento di un allineamento costante alle evoluzioni normative e alle migliori prassi 
di mercato:

■■ revisione della Governance, per effetto del passaggio dal modello dualistico al 
modello monistico, approvato dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 19 ottobre 
2018.

■■ introduzione per le figure apicali del Gruppo di “obiettivi di sostenibilità” con impatto 
diretto sul premio maturato nel sistema incentivante 2019. 

■■ revisione del meccanismo di pay-out dei premi per il “Personale più rilevante” (cd. 
“PPR”), con introduzione di modalità di pagamento pro-rata e identificazione della 
soglia di “importo rilevante” della remunerazione variabile a cui applicare le regole 
più prudenziali di differimento e di maggior utilizzo della componente in strumenti 
finanziari.

■■ definizione del rapporto tra variabile e fisso per il Personale più rilevante di Gruppo 
(diverso dalle Funzioni aziendali di controllo, dal Dirigente Preposto e dal Responsabile 
Risorse Umane) fino ad un massimo del 2:1.

■■ riesame della politica sui “Trattamenti di fine rapporto” adeguandosi nel contempo 
ai nuovi aggiornamenti normativi.

■■ inserimento di un paragrafo dedicato all’illustrazione della “Politica sul processo 
di identificazione del Personale più rilevante”, con descrizione dei criteri e delle 
procedure utilizzate.

■■ puntualizzazione delle previsioni in materia di elusione della normativa in tema di 
remunerazione e introduzione di controlli sull’eventuale presenza di strategie di 
copertura personale o assicurazione sulla remunerazione.

Giovanni Carnovali, il Piccio, attribuito a (Montegrino Valtravaglia, 1804 - Coltaro, 1873)
Riposo nella fuga in Egitto, 1853 (particolare)
Olio su tela | cm 71 x 50
UBI Banca, Bergamo | © ph. Marco Beck Peccoz, Milano

Cambio governance

Perimetro PPR

171
1,2%

240

Sull’intera 
popolazione 
complessiva

Totale PPR 46

23

2:1
Il rapporto tra 
remunerazione 
variabile e fissa

33%
Percentuale di 
remunerazione 
variabile massima 
per le Funzioni di 
Controllo

Organi 
sociali

PPR top Altro PPR
di Gruppo

ieri oggi
Consiglio 
di Gestione 
e Consiglio 
di Sorveglianza

Consiglio di 
Amministrazione  
e Comitato 
per il Controllo 
sulla Gestione

Pay-out

Premi ≤ 430K

PP
R 

“T
O

P”
“A

LT
RO

” 
PP

R

Premi > 430K

anni differimento 
con erogazione 
pro-rata

differito
50%

55%

5YEARS

40%

50%

3YEARS

60%

55%

5YEARS

60%

50%

3YEARS
strumenti 
finanziari
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Pietro Ronzoni
(Sedrina, 1781 - Bergamo, 1862)

I filosofi, 1825  
(particolare)

Collezione UBI

Sostenibilità  
Il tema della Sostenibilità rappresenta un punto di attenzione 
sempre più centrale tra gli stakeholder, inteso quale indice di 
valutazione della capacità di un’azienda di creare valore nel lungo 
periodo. La capacità di attrarre e mantenere nuove opportunità di 
business dipende anche dalla percezione e valutazione da parte 
del mercato di fattori quali la condotta etica, la Corporate Social 
Responsibility e l’impegno per l’uguaglianza e la diversità. 

Il Gruppo UBI Banca riconosce la rilevanza del tema della 
sostenibilità per la creazione di valore sia per la comunità in 
cui opera che per le generazioni future, perseguita utilizzando 
tutte le leve gestionali più adatte allo scopo, tra cui il sistema di 
performance management e incentivazione, in un’ottica di medio-
lungo termine.

Inoltre, il Gruppo sta lavorando per il rafforzamento e la diffusione 
di politiche di diversity, non solo in termini di gender, fondamentali 
per valorizzare la gestione delle risorse, massimizzando 
l'eterogeneità di competenze ed esperienze. 

Nel corso del 2018 UBI Banca ha aggiornato la rilevazione dei temi 
di sostenibilità rilevanti per la creazione di valore del Gruppo, i 
c.d. temi materiali rappresentati graficamente nella Matrice 
di materialità, che “riflettono” gli impatti economici, sociali e 
ambientali significativi per il Gruppo e/o che influenzano in modo 
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.
A partire dal 2019, ha deciso di introdurre obiettivi di sostenibilità 
nell’ambito del Budget e del sistema incentivante annuale. Per il 
sistema incentivante si prevede l’applicazione di un meccanismo 
di correzione del premio maturato, mediante una scheda dedicata 
composta da indicatori legati a obiettivi di sostenibilità inclusi nel 
Budget, perseguibili e misurabili oggettivamente in un orizzonte 
temporale anche annuale. 

■■Impegno per l’ambiente

■■Dialogo con parti sociali

■■Pari opportunità

■■Valorizzazione del personale

■■Gestione catena fornitura

■■Diritti umani

■■Governo

■■Clienti / Prodotti

■■Comunità

■■Personale

■■Valore economico

■■Ambiente

■■Altri temi

■■Lotta alla corruzione

■■Impegno per la comunità

■■Impegno per l’economia
     del territorio

■■Rapporto con il cliente

■■Innovazione tecnologica
     digitale e di prodotto

■■Creazione di valore

■■Corporate governance

■■Integrità

Im
po
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li 
st
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eh

ol
de

r

Importanza per UBI

Pietro Ronzoni (Sedrina, 1781 - Bergamo, 1862) 
I filosofi, 1825 ca. (particolare)
Olio su tela | cm 80 x 104
UBI Banca, Bergamo | © ph. Marco Beck Peccoz, Milano

Matrice di materialità
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Sintesi Politica Retributiva 2019 
Le Politiche di Remunerazione sono indirizzate a tutto il Personale della Banca, il quale 
viene suddiviso in “Organi Sociali”, “Personale” con rapporto di lavoro dipendente e 
“Collaboratori” non legati da rapporto di lavoro dipendente.
Considerati i criteri qualitativi e quantitativi definiti nel Regolamento Delegato UE e i criteri 
interni aggiuntivi, UBI Banca ha effettuato l’identificazione del perimetro del Personale più 
rilevante effettuando valutazioni riconducibili ad aspetti di tipo organizzativo, di rischio 
e retributivo. In relazione al Personale più rilevante identificato con criteri quantitativi, 
nessuna notifica o richiesta di esclusione è stata formulata all’Organo di Vigilanza.
Il Gruppo prevede livelli di “pay-mix” equilibrati tra componenti fisse e variabili della 
retribuzione.
Il rapporto tra variabile e fisso è definito fino ad un massimo del 2:1 per il Personale più 
rilevante, con l’esclusione delle Funzioni aziendali di controllo, del Dirigente Preposto e 
del Responsabile Risorse Umane; per il restante Personale la componente variabile non 
può di norma eccedere la componente fissa, fatte salve eventuali specificità in coerenza 
con i business presidiati e le pratiche di mercato.
Attraverso l’attività di benchmarking il Gruppo monitora la propria competitività 
retributiva e dunque la capacità di attrarre, motivare e trattenere le risorse, verificandone 
così la coerenza delle retribuzioni con le bande retributive interne predisposte in funzione 
della complessità delle posizioni aziendali e dei riferimenti di mercato.
In particolare l’analisi del posizionamento retributivo viene effettuato attraverso il 
confronto con un “peer group” di riferimento, tenendo tuttavia sempre in considerazione 
la specificità di business e di ruolo. 
I pagamenti di fine rapporto, c.d. golden parachute, sono corrisposti nella misura massima 
di 24 mensilità di remunerazione fissa - in aggiunta alle prime 12 mensilità di un patto di 
non concorrenza, ove stipulato - ed entro un ammontare massimo calcolato in ragione 
della retribuzione di pertinenza della specifica posizione. La determinazione puntuale del 
compenso per il Personale più rilevante è soggetta a valutazione ed approvazione da parte 
del CdA, per la parte che eccede l’indennità di mancato preavviso dovuta per legge o per 
contratto, avuto riguardo dell’operato del soggetto nei diversi ruoli ricoperti nel tempo.

Evaristo Baschenis, seguace di (Bergamo, 1617 - 1677) 
Natura morta con strumenti musicali, secolo XVII, seconda metà (particolare)
Olio su tela | cm 89 × 116
UBI Banca, Bergamo | © ph. Eugenio Bucherato, Seriate

Banca Nazionale
del Lavoro

Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna

Banco BPM

Intesa San Paolo

Credito Emiliano

Unicredit

Peer Group retributivo

Golden parachute

24 mensilità di remunerazione 
fissa - in aggiunta alle prime 
12 mensilità di un patto di non 
concorrenza, ove stipulato.

Pay-mix

Fissa Breve termine Lungo termine

100%

50%

20%

30%

10%

59%

31%

6%

70%

24%

Organi sociali Consigliere Delegato PPR Top Altro PPR 

Processo di definizione 
golden parachute PPR

COO e strutture competenti formulano 
la proposta dell’importo da erogare

CDA valuta e approva il compenso
proposto

Comitato Remunerazioni verifica 
la coerenza con le Politiche di 
Remunerazione
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Wouter Pietersz Crabeth (Gouda, 1594 - 1644) 
Scena di taverna con bevitori e giocatori di backgammon, secolo XVII, prima metà (particolare)
Olio su tela | cm 103 x 140
UBI Banca, Lecco | © Courtesy Archivio Bolis Edizioni, Bergamo

Sistema incentivante di breve termine  
UBI Banca collega la retribuzione variabile a performance raggiunte su orizzonti temporali 
sia annuali che pluriennali, la cui valutazione tiene conto non solo dei risultati conseguiti 
dai singoli individui e da quelli ottenuti dalle strutture in cui questi operano, ma anche 
dei risultati dell’azienda/gruppo nel suo complesso. Per assicurare il principio del “pay for 
performance”, l’accesso ai sistemi incentivante avviene in funzione del soddisfacimento 
di condizioni preliminari (“gate”) di stabilità patrimoniale e liquidità nell’ambito del “Risk 
Appetite Framework” e, gradualmente, in funzione di obiettivi di redditività corretti per il 
rischio a livello di Gruppo, di singola entità aziendale e business unit (“malus”).
Le condizioni di accesso ai sistemi incentivanti per il Personale più rilevante sono più 
sfidanti rispetto alla restante popolazione aziendale e le performance sono valutate, oltre 
che per le attività “core” presidiate, anche sulla base del raggiungimento di obiettivi di 
Gruppo e Aziendali. In considerazione della particolare attenzione sulle tematiche relative 
alle qualità del credito del sistema Bancario sono inoltre previsti obiettivi specifici per la 
gestione e riduzione dei crediti deteriorati “NPL”.
In una logica di massima partecipazione all’andamento del titolo UBI, è previsto per le 
posizioni apicali di Capogruppo che una quota del premio possa essere corretta in funzione 
del posizionamento del titolo azionario UBI rispetto alle banche quotate del benchmark di 
riferimento. Per il Personale più rilevante, la struttura del pay-out prevede l’erogazione di 
almeno il 50% del variabile in strumenti finanziari e, se la quota in strumenti finanziari è 
superiore al 50% della remunerazione variabile complessiva, la quota differita in strumenti 
sarà maggiore di quella erogata a pronti. Per il triennio 2019/2021, è stabilito in 430.000 
euro l’importo di remunerazione variabile particolarmente elevato, soglia oltre la quale il 
differimento dei premi maturati è pari al 60%. I pagamenti sono sottoposti a meccanismi 
di “clawback”, ossia di restituzione dei premi in caso di erogazioni già avvenute, ed è 
espressamente richiesto al personale di non ricorrere a strategie di copertura personale, di 
assicurazioni sulla retribuzione o su altri aspetti che possano alterare/inficiare gli effetti di 
allineamento al rischio previsti dalle politiche. Anche per il 2019 è prevista la modalità di 
pagamento di un quota del premio incentivante in beni e servizi “welfare".

Sistema incentivante vs. Utile
riclassificato al netto delle più significative 
componenti non ricorrenti (mln¤)

Common Equity Tier 1 
(CET 1) 

> 10,85%

Net Stable Funding Ratio 
(NSFR) ≥ 103%

Liquidity Coverage Ratio 
(LCR) ≥ 120%

Leverage Ratio (LR) > 3,75%

Gate di attivazione

RORAC

Utile netto normalizzato rettificato 
per il costo del capitale

Indicatori per la gestione del bonus pool

Obiettivi di sostenibilità

Andamento titolo (peer group: 
BPER, Banca Popolare di Sondrio, 
Banco BPM, Credito Emiliano, Intesa 
Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit)

Correttivi

UOCLI Normalizzato

Ricavi core

Gestione NPL

Customer Satisfaction

Ulteriori indicatori

Utile Sistema incentivante

FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18

100,2

10,9 17,9 19,6 11,7 16,0 26,1

146,5
189,1

111,6

188,7

302,4

Evoluzione del Bonus pool (mln¤)

PPR Altro Personale

FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18

26,1

10,9

11,8%

21,5%
23,8%

5,1%

16,1%

26,2%88,2%

78,5%

76,2%

94,9%

83,9%

73,8%
17,9

19,6

11,7

16,0
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La remunerazione 
del Consigliere Delegato
Il pacchetto retributivo 2018 del Consigliere Delegato di UBI Banca 
è composto da una remunerazione fissa e una remunerazione 
variabile il cui rapporto è stato fissato fino ad un massimo dell’1:1. 

Rientrano nella remunerazione fissa: 
■■ i compensi maturati per l’incarico di Consigliere Delegato e 

per l’incarico di Consigliere di Gestione, 
■■ la componente retributiva correlata all’inquadramento quale 

Dirigente del Gruppo.

La remunerazione complessiva erogata nel 2018 per il Consigliere 
Delegato è stata pari a 32 volte la retribuzione media del restante 
Personale del Gruppo UBI, in analogia con l’anno precedente.

La componente variabile della remunerazione si basa sulla 
performance ed è misurata su obiettivi annuali e di medio-lungo 
termine. Il 60% della misurazione della performance è orientata 
sul breve termine, mentre il 40% sul lungo termine. L’erogazione 
avviene una volta verificate le condizioni di stabilità patrimoniale 
e liquidità a livello di Gruppo (“gate”) e nel rispetto del “bonus 
pool” complessivo determinato in funzione della redditività 
corretta per il rischio raggiunta dal Gruppo. 

Attraverso i sistemi di incentivazione, viene garantita la 
partecipazione del management all’azionariato della banca, infatti 
a fine 2018 il Consigliere Delegato detiene n.ro 671.342 azioni UBI 
Banca rispetto alle 659.075 detenute a fine 2017.

Il mandato del Consigliere Delegato scadrà in concomitanza con 
l’Assemblea degli azionisti 2019 e, con il rinnovo degli Organi 
Sociali, il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a 
disciplinare gli emolumenti ex art. 2389, comma 3 del Codice Civile 
del Consigliere Delegato per il nuovo mandato, inclusi eventuali 
accordi individuali relativi al trattamento in caso di cessazione 
anticipata della carica, nei limiti di quanto previsto dalle normative 
vigenti e dalle presenti Politiche di Remunerazione.

Remunerazione CD

RORAC

UOCLI Normalizzato

Stock Lordo NPL

Customer Satisfaction

Efficacia manageriale

Andamento del titolo UBI
vs benchmark

Indicatori di sostenibilità

Common Equity 
Tier 1 (CET 1)

Return On Tangible Equity 
(ROTE)

Andamento del titolo UBI 
vs benchmark

Indicatori 
di performance 

Indicatori di performance 
LTI 2017-2019/20

Sistema Incentivante breve termine Consigliere Delegato vs. Utile
riclassificato al netto delle più significative componenti non ricorrenti (mln¤)

1,52mln Remunerazione fissa

1,05mln Remunerazione variabile breve termine 2018, 
di cui 0,21 mln verranno erogati nel 2019

0,18mln Remunerazione variabile breve termine 2014 
erogata nel 2018

12.267 Numero di azioni UBI Banca quale variabile di 
breve termine 2015 erogata nel 2018

Utile Consigliere delegato

FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18

100,2

146,5
189,1

111,6

188,7

302,4

0,59
0,45

1,05

Breve termine

Lungo termine 2017-19/20

VARIABILE

Compenso Cons. Del.

Compenso Cons. Gest.

Remunerazione da Dirigente

Piano pensionistico

FISSA

4%

17%

26%

20%

30%

3%

Sophonias de Derichs, attribuito a (Stoccolma, 1712 - San Pietroburgo, 1773)
Scena idilliaca, 1773 (particolare) 
Olio su tela | cm 102 × 109
UBI Banca Milano | © ph. Marco Beck Peccoz, Milano
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Girolamo di Romano, Romanino, bottega di (Brescia, 1484 - 1566)
Lo sposalizio della Vergine, 1540 - 1545 (particolare)
Olio su tela | cm 214 x 172
UBI Banca, Brescia | © ph. Studio Rapuzzi, Brescia

Sistema incentivante di lungo termine 
Per il periodo 2017-2019/2020 è in vigore un piano di incentivazione di lungo periodo 
con l’obiettivo di supportare il conseguimento degli obiettivi del Piano industriale e di 
allineare gli interessi del management e di tutti gli stakeholder, oltre che nel breve, anche 
in una prospettiva di creazione di valore a lungo termine.
Destinatario di tale piano è il Personale più rilevante, ad eccezione delle Funzioni 
Aziendali di Controllo, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, del 
Responsabile Risorse Umane e di alcune specifiche posizioni, tenuto conto del relativo 
pay-mix e dei livelli di responsabilità.

La partecipazione dei manager al piano avviene esclusivamente attraverso un investimento 
da parte degli stessi, acquistando con risorse proprie titoli azionari di UBI Banca, fino ad 
un massimo prestabilito e in coerenza con i livelli di “pay-mix” definiti. Tale modalità è 
finalizzata a favorire l’engagement del management e ad ampliarne la sua partecipazione 
azionaria, che negli ultimi 5 anni è cresciuta costantemente. L'investimento può generare 
un guadagno, non configurabile come retribuzione ai sensi della normativa vigente, o una 
perdita in funzione dell’andamento del titolo UBI. 

Fatte salve le condizioni di attivazione legate a indicatori di stabilità patrimoniale e 
liquidità, il manager matura il diritto a ricevere un premio in azioni, proporzionale 
all’investimento effettuato e al raggiungimento di obiettivi di performance. Quest’ultimi 
sono misurati sulla base di una matrice a due indicatori, le cui risultanze sono rilevate a 
livello di Gruppo al 31/12/2019 e al 31/12/2020 e corretti per l’andamento del titolo UBI 
rispetto al “Peer Group”.

Common equity Tier 1 (CET 1)

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Leverage Ratio (LR)

Indicatore (entry gate)

Common equity Tier 1 (CET 1)

Return on Tangible Equity (ROTE)

Andamento titolo UBI vs. benchmark

Indicatori di performance

97% Adesione al piano

x10
Premio massimo 
in azioni rispetto 
all’investimento

Modalità di pay-out

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Periodo di valutazione
2017-2020

Periodo di valutazione
2017-2019

Verifica condizioni di performance 2020-2022

Verifica condizioni di performance 2021-2023

30% S.F.

30% S.F.

20% S.F.

20% S.F.

Quota in strumenti non disponibili Quota in strumenti disponibili Retention
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