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15 riunioni nel 2016

1,45 h durata media  
delle riunioni 

100%
partecipazione 
media alle 
riunioni

40.000 € compenso annuo 
del Presidente 

30.000 €
compenso 
annuo degli altri 
componenti

l’advisor 
indipendente  
del Comitato

Care Azioniste e cari Azionisti,

come Presidente del Comitato per la Remunerazione di UBI Banca e a nome dei 
componenti del Comitato, ho il piacere di presentarVi una panoramica della 
strategia di remunerazione del Gruppo UBI per il 2017.

Il nostro obiettivo è progettare politiche retributive chiare ed efficaci, orientate al 
merito e alla sostenibilità, compliant con la normativa e in grado di allineare gli 
interessi del Management a quelli di Voi Azionisti. 

Nel corso dell’anno ci siamo avvalsi del contributo continuo e dedicato della 
Direzione Risorse Umane e della Funzione Compliance per la costante verifica 
normativa. Numerose riunioni sono state dedicate a incontrare i vertici della 
Banca per comprendere come i piani incentivanti venivano percepiti nelle varie 
aree della Banca. Ultimo ma non meno importante, il nostro Advisor EY, ci ha 
sostenuto in ogni momento nell’iter istruttorio e propositivo, con studi di mercato 
e peer reviews. 

Tra le novità più importanti, Vi segnalo l’introduzione nel 2017 di un nuovo piano di 
incentivazione di lungo termine, coerente con gli obiettivi e l’orizzonte temporale 
del Piano Industriale 2017-2019/2020: un’iniziativa volta a sostenere gli sfidanti 
target di creazione di valore e di rafforzamento dei ratio patrimoniali, allineando 
gli interessi del Management e degli Azionisti. 

Mi auguro che questa sintesi, e più in generale la Relazione sulla Remunerazione 
2017, possa dare evidenza della nostra continua determinazione a garantire una 
sempre più chiara disclosure delle Politiche retributive del Gruppo per Voi e gli 
stakeholder in generale.

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

Infine, vorrei ringraziare Voi Azionisti in anticipo, a nome del Comitato per la 
Remunerazione, per il tempo che dedicherete alla lettura di questo documento.

I miei migliori saluti, 

Alessandra Del Boca

Lettera del Presidente 
del Comitato 
per la Remunerazione

Componenti del Comitato  
per la Remunerazione
• Alessandra Del Boca, Presidente del 

Comitato per la Remunerazione e 
Consigliere di Sorveglianza

• Mario Cera, Vice Presidente Vicario 
del Consiglio di Sorveglianza

• Patrizia Michela Giangualano, 
Consigliere di Sorveglianza
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UBI Banca è in Italia il quarto Gruppo bancario commerciale per capitalizzazione, 
quotato alla Borsa di Milano ed incluso nell’indice FTSE/MIB, con quote di mercato 
maggiori e sportelli diffusi nelle regioni più ricche del Paese. 

Oltre il 45% del capitale sociale di UBI Banca è detenuto da investitori istituzionali, 
di cui 2/3 concentrati in Europa.

La solidità degli indicatori patrimoniali, si conferma, insieme alla crescita della 
raccolta sulla clientela captive tra le evidenze più importanti del 2016, mentre 
prosegue il miglioramento fisiologico della qualità del credito.

Il 2016 si è chiuso in Utile, neutralizzato l’impatto del Piano Industriale e delle 
poste straordinarie.

Il dividendo viene distribuito come proposto per l’esercizio 2016 e comunicato 
nella presentazione del Piano Industriale. 

Il Gruppo UBI
11,22% CET1

166,5 mld € raccolta

81,8 mld € impieghi 

3,86 milioni di clienti 

1.524 sportelli in Italia

13
filiali e uffici di 
rappresentanza 
all’estero

17.560 dipendenti

0,11 € proposta 
dividendo 2016

■ Italia
■ Nord America
■ Europa continentale 

(escl. Italia)

■ Gran Bretagna e 
Irlanda

■ Resto del mondo

Distribuzione geografica del capitale 
detenuto da investitori istituzionali

■ FTSE Italia Banche
■ FTSE Italia All-Share
■ UBI Banca

* Data ultimo aumento di capitale di UBI.

Andamento comparato del FTSE Italia All-Share, del FTSE Italia 
banche e del titolo azionario UBI Banca dal luglio 2011*

FY12FY11 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17
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Principali indicatori al 31/12/2016

7+23+14+49+7+A
7,6% 6,8%

23,3%

13,6%48,7%
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Le Politiche di Remunerazione e Incentivazione sono uno strumento fondamentale 
a sostegno delle strategie di medio e lungo termine del Gruppo.

Sono disegnate per creare valore nel tempo e perseguire una crescita sostenibile 
per gli Azionisti, per le persone che ci lavorano e per i clienti.

Sono finalizzate ad attrarre, motivare e trattenere le persone, creando senso di 
identità e sviluppando una cultura legata alla performance e al merito.

Si basano su 5 principi fondamentali, applicati in tutta l’organizzazione, coeren-
temente con quanto praticato per la gestione e lo sviluppo delle Risorse Umane. 

Questi principi vogliono assicurare livelli retributivi competitivi sul mercato, valo-
rizzare la performance e il merito delle persone, vogliono offrire a tutti le medesi-
me opportunità di sviluppo e carriera, mitigare i rischi e operare la conformità alle 
richieste regolamentari. Inducono a comportamenti sobri e etici negli affari e ad 
essere trasparenti e corretti nella relazione con la clientela. L’obiettivo è stabilire 
un rapporto di fiducia con tutti gli stakeholder. 

Particolare attenzione è dedicata ai sistemi e alle regole di “governance”, per as-
sicurare la massima chiarezza, trasparenza ed efficacia nella definizione e gestione 
delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione, anche attraverso una regola-
mentazione specifica dei processi interni.

I principali attori della governance in materia di remunerazione sono gli Organi 
della Capogruppo e delle Società controllate, le funzioni interne di indirizzo e ge-
stione e le funzioni aziendali di controllo per quanto di competenza.

Principi e Governance

I 5 principi
• Competitività

• Meritocrazia

• Equità

• Prudenza

• Compliance

Organi di Capogruppo
• Assemblea degli Azionisti

• Consiglio di Sorveglianza

• Comitato per la Remunerazione

• Comitato Rischi

• Comitato per il Controllo Interno

• Consiglio di Gestione

Organi Società Controllate
• Assemblee

• Consigli di Amministrazione

• Collegi Sindacali

Funzioni aziendali di 
indirizzo e gestione
• Risorse Umane

• Corporate Strategy

Funzioni aziendali di 
controllo
• Risk Management

• Compliance

• Audit
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GOVERNANCE

Creare valore nel tempo e 
perseguire una crescita sostenibile



10



11

La Politica retributiva 2017 è indirizzata a tutto il Personale della Banca, al cui interno 
è stato individuato un perimetro specifico di Material Risk Takers (“MRT”). 

Abbiamo individuato tale perimetro sulla base delle normative vigenti e in applica-
zione di un processo e una metodologia interni approvati dai competenti Organi di 
Gruppo.

UBI vuole valorizzare le risorse con le performance migliori, a più elevato potenziale 
o in posizioni strategiche e trattenere quelle a rischio mercato nelle fasce più alte del 
benchmark di riferimento.

Il Gruppo punta a conseguire un rapporto bilanciato tra componenti fisse e variabili, di 
breve e lungo termine, della remunerazione, in coerenza con la normativa bancaria e 
sempre attenti al vincolo di salvaguardare una sana e prudente gestione.

La retribuzione variabile non eccede la componente fissa, con l’eccezione di 6 posizio-
ni dell’area Investimenti della Società di Asset Management, per le quali il rapporto tra 
variabile e fisso può potenzialmente crescere fino al massimo del 2:1.

Il Gruppo aderisce e promuove iniziative e confronti con altre realtà nazionali e inter-
nazionali per assicurare un continuo allineamento alle migliori prassi e tendenze di 
mercato e ha definito un panel di Banche di riferimento (“Peer Group”), su cui effettua 
specifici benchmark dei livelli retributivi.

Tale “Peer Group” è definito in funzione della maggiore confrontabilità rispetto a 
caratteristiche di complessità dimensionale, di business, territoriali e di contesto re-
golamentare. La conclusione anticipata del rapporto di lavoro non prevede “Golden 
Parachute”. Eventuali accordi individuali, a carattere eccezionale, prevedono un tetto 
massimo di mensilità e sono sottoposti a condizioni di differimento e retention.

Politica retributiva 2017

Peer Group
• BNL

• Gruppo BPER

• Banco BPM

• Credito Emiliano

• Intesa Sanpaolo

• Monte dei Paschi di Siena

• Unicredit

197 Material Risk 
Takers

1,1%
Material Risk 
Takers sulla 
popolazione 
complessiva

1:1

rapporto tra 
remunerazione 
fissa e variabile 
ad eccezione 
di 6 posizioni 
dell’Asset 
Management

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

24
numero di 
mensilità massime 
per cessazione 
anticipata

Organi 
sociali

100%

Consigliere 
Delegato

50%

10%

40%

MRT Top

18%

24%

58%

Altri 
MRT

8%

17%

75%

Pay mix MRT

■ Fisso
■ Variabile di breve termine
■ Variabile di lungo termine

Perimetro MRT

22+1+10+67+A
43

1

19

134

■ Cons. Delegato
■ MRT Top

■ Organi Sociali
■ Altri MRT

Alcuni numeri chiave
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La remunerazione variabile si basa sulla misurazione della performance, che av-
viene su orizzonti temporali sia annuali che pluriennali. L’obiettivo è coinvolgere 
e orientare le persone verso le strategie di medio e lungo periodo, riconoscendo il 
valore dei contributi individuali e di squadra.

Per assicurare il principio del “pay for performance”, l’accesso ai sistemi di incenti-
vazione 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 di business unit (“malus”).

Le condizioni di accesso ai sistemi incentivanti per i “Material Risk Takers” sono 
più sfidanti rispetto alla restante popolazione aziendale. Tali meccanismi hanno 
consentito negli anni una forte correlazione tra le performance della Banca e la 
remunerazione variabile che abbiamo corrisposto. 

Per assicurare la stabilità patrimoniale e la liquidità nel tempo - coerentemente 
con gli obiettivi strategici di medio-lungo periodo della Banca - i premi maturati di 
breve e lungo termine sono sottoposti a differimento e retention per la quota in 
strumenti finanziari, in funzione della categoria di Personale più Rilevante e della 
normativa vigente. I pagamenti sono sottoposti a meccanismi di “clawback”, os-
sia di restituzione dei premi in caso di pagamenti già avvenuti.

Pay for performance
Gate di attivazione
• Common Equity Tier 1 (CET 1) > 10%

• Net Stable Funding Ratio (NSFR) ≥ 1

• Liquidity Coverage Ratio (LCR) ≥ 110%

• Leverage Ratio (LR) > 3,75%

• Utile Normalizzato > 0

Indicatori per la gestione 
del bonus pool
• RORAC

• Utile Netto Normalizzato rettificato 
per il costo del capitale

Ulteriori indicatori  
di redditività
• UOCLI Normalizzato

• Ricavi core

• Customer Satisfaction

111,6 mln
Utile Netto 
Normalizzato 
2016 (al netto delle 
rettifiche su crediti con 
assorbimento della 
shortfall)

10,8 mln
stima del costo 
del sistema 
incentivante 
2016

Evoluzione Bonus pool (mln€)

Principali caratteristiche

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

■ Material Risk Takers ■ Altro Personale

FY12

7,3

9,8%

90,2%

FY13

10,9

88,2%

11,8%

FY14

17,9

78,5%

21,5%

FY15

19,6

76,2%

23,8%

FY16

10,8

94,4%

5,6%

Perimetro 
MRT

2017 2018 2019 2020 2021 2022

MRT Top
Periodo di  

Performance

25% up front  
monetario

-
25% up front 

strumenti 
finanziari

25% differito 
monetario

25% differito 
strumenti 
finanziari

Altri MRT
30% up front  

monetario
-

30% up front 
strumenti 
finanziari

20% differito 
monetario

20% differito 
strumenti 
finanziari

Struttura di pagamento del Bonus 2017

111,6

FY12

97,3 100,2

146,5

189,1

7,3 10,9 17,9 19,6

FY13 FY14 FY15

■ Utile       ■ Sistema Incentivante

FY16

10,8
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La remunerazione del Consigliere Delegato UBI prevede un mix equilibrato tra compo-
nenti fisse e variabili. Tra le componenti fisse rientrano i compensi maturati per l’incarico 
di Consigliere Delegato e di Consigliere di Gestione, cui si aggiunge una retribuzione 
correlata all’inquadramento da Dirigente. A tutela del patrimonio professionale ed eco-
nomico della Banca, è previsto un patto di non concorrenza, corrisposto mediante una 
voce di indennità continuativa, cui si aggiunge un piano pensionistico.

La componente variabile della remunerazione si basa sulla performance ed è orientata 
su obiettivi di medio-lungo termine. La performance annuale è misurata su indicatori di 
redditività economico-finanziaria corretti per il rischio e su indicatori di soddisfazione 
della clientela e qualitativi di “efficacia manageriale”, fatti salvi i “gate” di Gruppo e i 
meccanismi di regolamentazione del “bonus pool”.

La performance pluriennale è valutata in funzione di obiettivi collegati ai Piani di incen-
tivazione di lungo termine 2015-2017 e 2017-2019/2020.

Tutti i sistemi di incentivazione del Consigliere Delegato sono correlati con l’andamento 
del titolo UBI, confrontato con le Banche quotate del benchmark di riferimento. Tali 
meccanismi hanno consentito negli anni una forte correlazione tra le performance della 
Banca e la remunerazione variabile del Consigliere Delegato.

Il Consigliere Delegato ha rinunciato al maggior bonus del 2016, nonostante risultati 
di consuntivo migliori rispetto a quanto stimato nella Relazione sulla Remunerazione.

I premi maturati di breve e lungo termine sono sottoposti a differimento e a retention 
per la quota in strumenti finanziari, secondo la normativa vigente.

La remunerazione del Consigliere Delegato

Indicatori performance 2017
• RORAC

• UOCLI

• Customer Satisfaction

• Efficacia manageriale

• Andamento del titolo UBI vs 
benchmark

Indicatori performance  
2015-2017
• RORAC

• Andamento del titolo UBI vs 
benchmark

Indicatori performance  
2017-2019/20
• Common Equity Tier 1 (CET 1)

• Return On Tangible Equity (ROTE)

• Andamento del titolo UBI vs 
benchmark

Composizione della 
remunerazione variabile
• 80% su obiettivi pluriennali

• 20% su obiettivi annuali

1,48 mln remunerazione 
fissa

1:1
rapporto tra 
remunerazione 
fissa e variabile

31
rapporto tra 
remunerazione 
Cons. Delegato e 
altro Personale

111,6

97,3
100,2

146,5

189,1

0,59
0,45

FY12 FY13 FY14 FY15 FY16

■ Utile 
■ Consigliere Delegato

Sistema Incentivante CD vs. Utile 
riclassificato al netto delle più significative 
componenti non ricorrenti (mln€)

■ Compenso Cons. Del.
■ Compenso Cons. Gest.
■ Remun. da Dirigente
■ Patto di Non Conc.
■ Piano pensionistico

■ Breve term. 2017
■ Lungo ter. 2015-17
■ Lungo ter. 2017-19/20

3%

Remunerazione CD

20
+17+4+23+3+3+10+20+A 17%

4%

3% 10%

20%

20%
23%

Variabile  Fisso

Principali elementi
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A sostegno del Piano Industriale e ad integrazione dell’attuale sistema di incentiva-
zione di lungo termine 2015-2017, è previsto un nuovo Piano di incentivazione 2017- 
2019/2020, con l’obiettivo di coinvolgere e allineare sempre più gli interessi del Ma-
nagement e dell’Azionista. I destinatari appartengono al perimetro del Personale più 
Rilevante, ad eccezione degli Amministratori, delle Funzioni Aziendali di Controllo e di 
altre posizioni in considerazione di specifiche caratteristiche. 

I manager partecipano al Piano acquistando con risorse proprie titoli azionari di UBI 
Banca, secondo precisi limiti stabiliti. Tale 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 attraverso una matrice e corretti 
per l’andamento del titolo UBI rispetto alle Banche quotate del “Peer Group”, a valere 
su due periodi, uno con termine 2019 e l’altro con termine 2020. A ciascun periodo è 
associata una quota pari al 50% del premio massimo teorico. 

Per assicurare nel tempo la stabilità patrimoniale e la liquidità - coerentemente con gli 
obiettivi strategici di medio-lungo periodo della Banca - i premi maturati sono sottoposti 
a differimento e a retention. 

In caso di eventi straordinari o non prevedibili, quali fusioni, aumenti di capitale, nor-
malizzazioni contabili straordinarie, gli Organi di Amministrazione possono valutare la 
revisione di soglie e obiettivi e aumentare o ridurre i premi maturati, tenuto conto di 
eventuali ulteriori indicatori.

Piano di incentivazione di lungo termine 2017-
2019/2020

111 destinatari

3-16%
della retribuzione 
fissa, investimento 
del manager in azioni 
UBI ad inizio periodo

valore 
dell’investimento in 
base all’andamento 
del titolo

x10
premio massimo 
in azioni rispetto 
all’investimento

Gate di attivazione
• Common Equity Tier 1 (CET 1) 

• Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

• Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

• Leverage Ratio (LR)

Indicatori di performance 
• Common Equity Tier 1 (CET 1)
• Return On Tangible Equity (ROTE)
• Andamento titolo UBI vs. 

benchmark

Pay-out del Piano di lungo  
termine 2017-2019/20

X = 50%

ROTE
≥6% e 

<7%

≥7% e 

<9,4%
≥9,4%

CET1

≥12,1% 20% 30% 40%

≥11,5% e <12,1% 10% 20% 30%

≥11% e < 11,5% - 10% 20%

RCA Impatto

>Q3 +25%

≥Q1 e <Q3 -

<Q1 -25%

Matrice 
di performance
2017-2019

Correttivo  
andamento titolo UBI

X = 50%

ROTE
≥7% e 

<8%

≥8% e 

<10,6%
≥10,6%

CET1

≥12,8% 20% 30% 40%

≥12% e <12,8% 10% 20% 30%

≥11% e < 12% - 10% 20%

RCA Impatto

>Q3 +25%

≥Q1 e <Q3 -

<Q1 -25%

Matrice 
di performance
2017-2020

Correttivo  
andamento titolo UBI

Strumento a sostegno 
del Piano Industriale

2017-19 Periodo di  
Performance Periodo di  

Performance
2020 -

2021 - -

2022 30% up 
front -

2023 20% 
differito

30% up 
front

2024 - 20% 
differito
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Il presente documento è la sintesi della Relazione sulla 
Remunerazione 2017 

Il documento integrale, redatto secondo le Disposizioni di 
Vigilanza per le Banche, il TUF e il Regolamento Emittenti per le 
Società quotate, è disponibile in formato PDF sul sito Internet 
www.ubibanca.it 

Per ricevere copia cartacea è possibile utilizzare la funzione 
“Toolbox-Richiesta documenti” del sito internet di Gruppo o 
rivolgersi a: 

UBI Banca S.p.A. 

Chief Operating Officer – Risorse Umane 

Piazza V. Veneto, 8 - 24122 Bergamo 

Tel. 035.3923882

politiche.di.sviluppo.e.sistemi.retributivi@ubibanca.it 

Ideazione, realizzazione e progetto grafico 

PG&W Srl - Bergamo - www.pg-w.it 

Stampa 

Ecogreen stampa - Bergamo

UBI Banca ha scelto di far stampare questo 
prodotto su carta proveniente da foreste 
gestite responsabilmente

Contatti
Direttore Risorse Umane
Mario Giuseppe Napoli

Responsabile Politiche di Sviluppo e Sistemi Retributivi
Leonardo Orlando

Tel. 035.3923882

politiche.di.sviluppo.e.sistemi.retributivi@ubibanca.it 
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