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SEZIONE I. LA POLITICA RETRIBUTIVA 2022
1. PRINCIPI ED OBIETTIVI
Il presente documento si pone l’obiettivo di descrivere le politiche in ambito di remunerazione applicate all’interno del
Gruppo FCA Bank che, coerentemente con i propri valori, gestisce tali processi secondo i principi di equità, correttezza e
prudente gestione del rischio, con lo scopo di attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità
adeguate alle esigenze dell’impresa.
Lo scopo è pervenire a sistemi di remunerazione in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati
con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità
necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni
delle normative o a un’eccessiva assunzione di rischi per la Banca.
FCA Bank opera in un contesto europeo caratterizzato da competitività e complessità. In un tale scenario è di primaria
importanza l’esigenza di dotarsi di un sistema di remunerazione conforme e competitivo che garantisca al meglio il rispetto
del delicato equilibrio fra obiettivi strategici e il riconoscimento dei giusti meriti al personale, così come la creazione di
valore per i nostri Azionisti. È un nostro obiettivo primario attrarre, trattenere e motivare personale altamente qualificato,
ma anche premiare chi porta avanti i valori aziendali con compensi legati alla creazione di valore nel lungo periodo.
L’integrità è un valore cardine per poter pervenire a utili sostenibili e alla creazione di valore per tutti gli stakeholders. Viene
quindi richiesto, a tutti i leader e a tutti i dipendenti del Gruppo, di operare secondo questo principio, tenendo costantemente
un comportamento etico. La Banca si prefigge di premiare questo tipo di comportamenti attraverso adeguate prassi
retributive e di creare valore in un orizzonte temporale di lungo termine.
Il Gruppo FCA Bank ritiene che la diversità sia un fattore che migliora le prestazioni e l'attrattività. Promuovere la diversità
di genere significa creare una cultura aziendale aperta e responsabile che favorisca la coesione interna e il progresso.
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Team con profili e talenti diversi riflettono la cultura dell'azienda consentendoci di inventare nuovi modelli, soddisfare le
aspettative dei nostri clienti e realizzare pertanto benefici per tutti.
FCA Bank si impegna ad attuare politiche retributive neutrali rispetto al genere.
Il Gruppo FCA Bank adotta Politiche di Remunerazione che contribuiscono a perseguire la completa parità tra il personale.
Esse assicurano, a parità di attività svolta, che il personale abbia un pari livello di remunerazione in termini di condizioni
per il suo riconoscimento e pagamento.
In particolare, il Gruppo garantisce che la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione e l’assunzione delle
decisioni inerenti la remunerazione prescindano dal genere (così come da ogni altra forma di diversità) e siano basati sul
merito e sulle competenze professionali nonché siano ispirati a principi di equità.
Per rafforzare questo impegno, FCA Bank ha avviato nel 2021 un progetto specifico sulla “Neutralità di genere” volto a
garantirne l’applicazione nei processi HR e nella gestione delle persone (quali assunzione, piani di successione, sviluppo,
opportunità di crescita e remunerazione).
Il progetto si è concentrato in particolare sull'analisi organizzativa e retributiva attraverso la formalizzazione di un piano di
azioni a supporto della mitigazione del divario retributivo di genere.
Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Remunerazioni, periodicamente analizza la neutralità delle
Politiche rispetto al genere e verifica il divario retributivo di genere (gender pay gap) e la sua evoluzione nel tempo. In
particolare, i motivi del divario retributivo di genere sono opportunamente documentati e, ove necessario, sono adottate
azioni correttive.
Le linee guida e le regole qui esposte vengono applicate in tutti i Paesi in cui è presente una Società del Gruppo FCA
Bank e sempre nel pieno rispetto della normativa locale in materia.
L’approccio retributivo del Gruppo, al fine di assicurare competitività ed efficacia delle sue politiche, si basa sui seguenti
principi:
•

Integrità e comportamento etico

•

Chiara governance

•

Piena conformità con i requisiti normativi e con il Codice di Condotta di cui FCA Bank si è dotata

•

Programmi di remunerazione che indirizzino gli attesi standard di leadership e i risultati di business

•

Struttura retributiva che non preveda incentivi che possano incoraggiare i dipendenti ad assumere rischi non in
linea con il profilo di rischio della Società

•

Sostenibilità delle retribuzioni e allineamento delle stesse con i risultati aziendali e alle performance individuali

•

Equità retributiva interna e competitività verso il mercato esterno

•

Retention e motivazione dei talenti più strategici, a tutti i livelli dell’organizzazione

2. IL QUADRO REGOLAMENTARE
I continui cambiamenti nel settore dei servizi finanziari, le entità di regolamentazione internazionali e l’evoluzione normativa
stanno imponendo alle banche una crescente attenzione al tema della remunerazione, soprattutto per quanto riguarda la
governance (con un focus particolare su ruoli e responsabilità degli organi societari e delle funzioni di controllo), la
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definizione della struttura remunerativa e la trasparenza con gli azionisti, con l’obiettivo di assicurare una sana e prudente
politica di remunerazione.
La Politica di Remunerazione del Gruppo FCA Bank fa riferimento al quadro normativo complessivo, comunitario e
nazionale, applicabile e in particolare a:

•

Disposizioni di Banca d’Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (Circolare n. 285,
Parte I, Titolo IV), in attuazione della Direttiva 2019/878/EU (Capital Requirements Directive – CRD V) aggiornata
il 24 novembre 2021 – che rispecchia anche le linee guida dell’EBA sulle “sane politiche remunerative” pubblicate
il 02 luglio.

•

Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (Direttiva sui requisiti
patrimoniali - CRDV), che modifica la Direttiva 2013/36 / UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di
partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, misure e poteri di
vigilanza e misure di conservazione del capitale.

•

Regolamento (EU) 2019/876 (“Capital Requirements Regulation 2” - CRR2 art.450).

•

Banca d’Italia, Linee guida sulla vendita di prodotti e servizi Bancari (“Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi
Bancari e Finanziari - Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti”), che introducono disposizioni sulla
forza vendita e le relative regole di remunerazione della stessa, pubblicata il 19 Marzo 2019.

•

Linee guida EBA sulla concessione e il monitoraggio di prestiti, 29 Maggio 2020.

•

Direttiva UE 2016/97 – Direttiva sulla distribuzione assicurativa cd. "IDD".

•

Decreto Legislativo 21 Maggio 2018, n. 68 – “Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa (cd. IDD)”.

•

“Codice delle assicurazioni private”, come modificato dal Decreto Legislativo n.68/2018.

•

Regolamenti IVASS N. 40 del 02.08.2018.

•

Standard tecnici di riferimento (“Regulatory Technical Standards” – RTS Delegated Regulation EU 2021/923)
pubblicati dall’Unione Europea nel marzo 2021, che integrano la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire la
responsabilità manageriale, le funzioni di controllo, le unità aziendali rilevanti e un impatto significativo sul profilo
di rischio di un'unità aziendale rilevante, e stabiliscono i criteri per identificare i membri del personale o le categorie
del personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente paragonabile a materiale
come quello dei membri del personale o delle categorie di personale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, di tale
direttiva;

•

Linee Guida supplementari ai principi e agli standard dell’FSB sulle sane Pratiche di Remunerazione, pubblicate
a marzo 2018, le quali forniscono alle società e agli organi di vigilanza pratiche e prassi di remunerazione che
possono essere utilizzate per ridurre il rischio di comportamenti negligenti/fraudolenti e i relativi impatti ad essi
connessi, quali ad esempio, rettifiche del bonus dell’anno di riferimento, malus o clawback.
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3. PROFILO DELLA SOCIETA’
3.1 Il Gruppo FCA Bank
FCA Bank S.p.A. detenuta in parti uguali da FCA Italy S.p.A. e Crèdit Agricole Consumer Finance S.A., è un gruppo
bancario internazionale presente nella maggior parte dei Paesi Europei e nel bacino sud del Mediterraneo.

La collaudata partnership si presenta sul mercato con un’offerta unica, che combina una presenza nei Paesi europei forte
e capillare, una varietà di Brand e una completezza di gamma straordinarie, prodotti e servizi finanziari dedicati e flessibili
con un’attenzione costante alla relazione con il cliente. Una filosofia che il mercato ha dimostrato di apprezzare e che ci
ha posizionato tra i principali protagonisti dell’automotive financing1 in Europa.
I prodotti principali di FCA Bank sono il finanziamento wholesale, il finanziamento dei clienti, le assicurazioni, il noleggio a
lungo, medio e breve termine, il car sharing, sia peer to peer che free floating, l'abbonamento auto, la gestione della flotta,
il conto di deposito online e le carte di credito.

1 FCA Bank fornisce supporto finanziario a Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Abarth, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari, Aston
Martin, Morgan Motor Company, Dodge and RAM in diversi paesi; a prestigiosi marchi come Jaguar e Land Rover nell'Europa
continentale; a Erwin Hymer Group, il più grande produttore europeo di motorcarvans e caravans, proprietario dei marchi Bürstner,
Carado, Dethleffs, Hymer, Niesmann + Bischoff, Laika, LMC, Sunlight e 3DOG camping brands, McRent, Goldschmitt, Movera. Inoltre
FCA Bank è entrata nel settore dei motocicli grazie a un accordo firmato con Harley Davidson. Recentemente, FCA Bank ha stipulato
accordi con il marchio di auto sportive premium Lotus e Groupe Pilote, uno dei principali attori nel settore dei veicoli per il tempo libero,
per fornire servizi finanziari in Europa.
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La struttura societaria

FCA Bank S.p.A. e FCA Bank GmbH sono considerate, ai fini prudenziali, nell'ambito di consolidamento prudenziale di
“Crédit Agricole s.a”, e conseguentemente entità bancarie “significative”.
In qualità di “entità vigilate significative” sono soggette alla diretta supervisione da parte della Banca Centrale Europea,
che è responsabile del pieno rispetto degli specifici doveri inerenti la supervisione prudenziale degli enti creditizi nell’ambito
del Single Supervisory Mechanism. Inoltre, FCA Bank applica le più stringenti disposizioni per le banche di grandi
dimensioni in termini di governance e allineamento dei pagamenti al profilo di rischio della società, tra cui:
•

Costituzione del Comitato di Remunerazione nel 2016 (Focus par. 4.5);
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•

Applicazione al rapporto della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa del limite pari al 100% per
l’intera popolazione e del 33% per i responsabili delle funzioni di controllo. A partire dalla Politica di
Remunerazione 2019, la funzione delle Risorse Umane non è più assimilabile alle Funzioni di Controllo sulla base
della normativa in vigore (Focus par. 5);

•

Identificazione dei Material Risk Takers (Focus par. 4.7);

•

Applicazione di meccanismi sia di differimento con pagamento del 60% della remunerazione variabile differita in
strumenti finanziari sia di allineamento al profilo di rischio della società ex ante ed ex post (i.e. Malus e Clawabck)
(Focus par. 7.1).

Per l’anno 2022 Fca Bank conferma i principi della precedente Politica di Remunerazione. Il principale aggiornamento
riguarda la struttura remunerativa degli “Other MRT” di Gruppo, allineata agli ultimi requisiti regolamentari (Focus par 7.1).
Nel caso la remunerazione variabile erogata ecceda la soglia identificata (€ 50.000 o più di un terzo del totale della
remunerazione), si applica il seguente schema di pagamento:
“Senior Management”:
▪

Differimento del 40% per un periodo di 5 anni;

▪

Pagamento in contanti e strumenti finanziari.

“Other Material Risk Takers”:
▪

Differimento del 40% per un periodo di 4 anni;

▪

Pagamento in contanti e strumenti finanziari.

Al fine di mantenere la capacità di attrarre talenti e trattenere le persone che sono cruciali per gli obiettivi strategici di
Gruppo, in termini di profitti e sostenibilità, la struttura della remunerazione prevede:
▪

retention bonus legati alla permanenza del personale per un periodo di tempo predefinito

▪

patti di non concorrenza in grado di rafforzare l’attrattività dei pacchetti remunerativi per le persone chiave;

▪

indennità di ruolo in grado di compensare il ruolo e la responsabilità senza incentivare l’assunzione di rischi.

In linea con i più recenti requisiti normativi sono considerati all'interno della remunerazione variabile i retention bonus e i
patti di non concorrenza. L'indennità di ruolo è considerata all'interno della componente fissa della remunerazione.
L’applicazione di tali strumenti è limitata a situazioni specifiche (es. avvio di progetti speciali, raggiungimento di risultati
straordinari, alto rischio di uscita per ruoli critici e posizioni ricoperte in specifiche funzioni aziendali) ed è soggetta ai
processi di governance di FCA Bank.
Inoltre FCA Bank osserva le ultime disposizioni di Banca d’Italia (aggiornamento linee guida sulla vendita di prodotti e
servizi Bancari, “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari - Correttezza delle Relazioni tra
Intermediari e Clienti”) che impattano sulla forza vendita e le regole di remunerazione della stessa.
FCA Bank osserva ed applica politiche e prassi di remunerazione per i “soggetti rilevanti””2 e gli “intemediari del credito”3
che tengono conto dei diritti e degli interessi dei clienti in relazione all’offerta di prodotti (Focus par. 9.1).

2

il personale dell’intermediario che offre prodotti ai clienti, interagendo con questi ultimi, nonché coloro a cui questo personale risponde
in via gerarchica
3 l'agente in attività finanziaria, l'intermediario del credito, nonché il soggetto, diverso dal prestatore, che, nell'esercizio della sua attività
commerciale o professionale, in cambio di un compenso in contanti o di altri vantaggi economici oggetto dell'accordo e in relazione al
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Il Gruppo FCA Bank applica un robusto modello di governance, assicurando la coerenza delle politiche retributive di
Gruppo, compreso il processo di identificazione dei Group e Local Material Risk Taker e la corretta implementazione a
livello consolidato e individuale che tenga conto del quadro regolamentare in essere a livello locale, il tutto con il
coinvolgimento delle funzioni interne di controllo.
La Politica di Remunerazione 2022, una volta approvata dall’Assemblea dei Soci di FCA Bank, viene condivisa con le
Legal Entities del Gruppo, le quali procederanno all’adozione o all’adattamento in linea con le normative locali vigenti,
dandone opportuna informativa a FCA Bank4. La Politica di Remunerazione locale sarà approvata dal Consiglio di
Amministrazione locale e pubblicata sui relativi siti web. La Funzione HR garantirà la coerenza complessiva delle politiche
di remunerazione adottate.
I principi identificati nella presente Politica di Remunerazione per la definizione della remunerazione variabile (i.e. indicatori
collegati sia alle performance individuali e societarie) si applicano a tutte le società del Gruppo. I requisiti specifici per le
istituzioni finanziarie (es. meccanismi di differimento, condizioni di malus) che limitano la competitività complessiva non si
applicheranno alle società non incluse nel perimetro bancario del Gruppo.

4. MODELLO DI GOVERNANCE
Il modello di Governance retributiva mira a garantire chiarezza e affidabilità e un adeguato controllo sulle prassi retributive
in tutte le aree del Gruppo, assicurando che le decisioni siano prese in modo sufficientemente autonomo e informato dai
relativi enti o organi societari ai quali sono demandati differenti responsabilità.
Tale modello è trasparente e chiaro, e previene eventuali conflitti di interesse e garantisce il pieno rispetto della normativa
e della regolamentazione interna.

riserve di attività richieste dalla legge, stipula contratti di credito per conto del finanziatore o svolge attività di presentazione o proposta
di contratti di credito o altre attività preparatorie per la conclusione di tali contratti.
4 In caso di differenti requisiti regolamentari, è sempre applicato il più stringente (es. cap del 33% sulla retribuzione variabile per tutti i
Capi di funzione di controllo anche se appartengono a società al di fuori dell’Italia)
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4.1 Definizione della Politica di Remunerazione di Gruppo
Annualmente la Politica Retributiva, su proposta del Comitato Remunerazione, viene definita dal Consiglio di
Amministrazione, e successivamente presentata all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. In particolare, la Politica
Retributiva di Gruppo viene formulata a livello di Headquarters dalla funzione Human Resource (HR), con il coinvolgimento
della funzione di Risk & Permanent Control (R&PC) e viene validata dalla funzione di Compliance prima di essere
sottoposta al Comitato Remunerazione.
Su base annua:
-

la funzione R&PC di Gruppo rilascia un parere ex-ante indipendente sul processo di valutazione dei risk taker e
sulle metriche risk adjusted per assicurare l’allineamento tra la Politica di Remunerazione e Risk Appetite
Framework;

-

la funzione Compliance di Gruppo verifica la conformità con il quadro normativo;

-

la funzione Internal Audit verifica l’allineamento delle pratiche di remunerazione dell’anno precedente alle politiche
di remunerazione approvate, con verifiche sui dati e sulle procedure interne.

4.2 Adattamento locale
La politica di remunerazione è sottoposta annualmente al processo di Adattamento Locale nelle diverse Legal Entities per
assicurare consistenza e sostenibilità in linea con i requisiti normativi locali e del settore.
Gli HR locali e la funzione di controllo interno hanno analizzato se procedere con una completa adozione o con un
adattamento in linea con i regolamenti locali in vigore. Nel caso di obblighi regolamentari diversi a livello di Paese, si
applica quello più stringente (i.e. 33% di remunerazione variabile al Capo della Funzione di Controllo anche se
appartenente a una Legal Entity che è fuori dall’Italia).
Tutti i Paesi hanno adottato la Politica di Remunerazione 2021 del Gruppo.ad eccezione dell’Austria.
L’Austria in linea con la normativa locale ha adattato la politica di remunerazione con riferimento alla soglia che fa scattare
il differimento del pagamento del variabile per i MRT Locali, fissata in € 30.000 o 25% della retribuzione annua fissa.
I Consigli di Amministrazione locali o i Consigli di Vigilanza locali, a seconda dell’organizzazione dei singoli paesi, hanno
approvato la politica a livello locale.
Anche per il processo di adattamento locale della Politica di Remunerazione 2022, in caso di piena adozione, il Consiglio
di Amministrazione locale o l'Organismo di Vigilanza locale sarà informato e invitato ad approvare la politica di
Remunerazione di Gruppo con le specifiche caratteristiche locali.

4.3 L’assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci, in linea con le previsioni normative vigenti, annualmente approva la Politica di Remunerazione per
l’anno in corso (tra cui le disposizioni relative ai pagamenti di fine rapporto e severance), i limiti della remunerazione
variabile e relativo rapporto della componente variabile sulla componente fissa, i piani basati su strumenti finanziari, e
prende visione dell’informativa ex-post qualitativa e quantitativa sulle decisioni prese l’anno precedente, nonché della
relativa relazione sui controlli svolti dalla funzione Internal Audit.

4.4 Il Consiglio di Amministrazione
In base alle disposizioni del Regolatore, il Consiglio di Amministrazione (CdA) è responsabile di definire le remunerazioni
per i membri del Consiglio, anche in relazione ai loro incarichi e poteri.
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Il CdA riesamina annualmente la Politica di Remunerazione, l’approva prima di proporla all’approvazione finale
dell’Assemblea dei Soci ed è responsabile della sua adozione e corretta attuazione. Il CdA assicura inoltre che la Politica
di Remunerazione sia accessibile all’interno della struttura aziendale.
In particolare il CdA è responsabile della struttura di remunerazione:
•

dell’Amministratore Delegato & Direttore Generale e dei suoi primi livelli

•

dei responsabili delle funzioni di controllo

•

dei Material Risk Takers di Gruppo (MRT) a livello aggregato

E’ previsto che lo stesso CdA deliberi sull’erogazione o meno - in considerazione, tra gli altri aspetti, dei risultati reddituali
e patrimoniali della banca - del bonus annuale “Performance & Leadership Bonus” (PLB), come descritto in maniera più
dettagliata nel par. 7.1 e possa, in caso di necessità, sospendere l’erogazione di tutte le retribuzioni variabili. Tutte le
decisioni in materia di remunerazione, per la definizione della Politica di Remunerazione e per la revisione della
retribuzione fissa e variabile per il CEO & GM e i suoi primi riporti e relativamente al personale identificato come Material
Risk Taker in maniera aggregata, sono pre-valutate attraverso gli amministratori indipendenti, sia all’interno del Comitato
di Remunerazione, sia del Risk & Audit Committee (RAC).
Nella sua attività di definizione e riesame delle politiche di remunerazione, il Consiglio di Amministrazione si avvale del
supporto del Comitato Remunerazione attraverso il lavoro di istruttoria, di indagine, di monitoraggio e di raccomandazioni
sulla base delle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia sulla Remuneration Governance.
La revisione della retribuzione fissa e la retribuzione variabile dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale è definita
dal Consiglio di Amministrazione; durante la sessione gli Amministratori indipendenti valutano la proposta di revisione e
esprimono il loro parere.
Gli aggiustamenti salariali e la retribuzione variabile inerente i Responsabili delle Funzioni di Controllo sono sotto la
supervisione del Risk & Audit Committee e condivisi con il Comitato di Remunerazione.
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4.5 Il Comitato di Remunerazione
Il Comitato di Remunerazione è un Comitato istituito in seno al Consiglio di Amministrazione, in data 23 marzo 2016 a
livello di Gruppo5, coerentemente con le disposizioni bancarie di vigilanza riguardanti la corporate governance (circolare
n. 285 di Banca d’Italia e aggiornamenti successivi sulla base delle linee guida EBA in essere in materia di politiche di
sana remunerazione).
Con effetto dal 30 Giugno 2017, il Comitato di Remunerazione, formato in base all’articolo 11 dello Statuto in conformità
con le disposizioni di vigilanza, è composto da 3 amministratori non esecutivi di cui 2 indipendenti. Il Comitato è nominato
dal Consiglio di Amministrazione tenendo in considerazione le diverse esperienza professionali dei suoi membri.
Il Comitato di Remunerazione è presieduto da un amministratore indipendente del Consiglio di Amministrazione e in sua
assenza dall’altro amministratore indipendente. La carica di Presidente scade il 30 settembre del secondo anno di mandato
del Consiglio, e per la restante parte del mandato consiliare viene affidata all’altro amministratore indipendente.

Il Comitato ha compiti consultivi e di supporto per il CdA in termini di procedure e politiche di remunerazione e
incentivazione per FCA Bank.
In particolare il Comitato esprime il proprio parere al CdA sulla struttura remunerativa dei MRT, sulla Politica di
Remunerazione e sul report relativo alla loro applicazione (informativa ex-post). Il Comitato, sulla base delle politiche di
remunerazione e incentivazione approvate dagli Azionisti:
•

Propone i compensi dell’Amministratore Delegato & Direttore Generale (sulla base della proposta del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo consultazione con entrambi gli Azionisti); propone (sulla
base della proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale) i compensi di tutti i responsabili delle
Funzioni di Controllo che riportano direttamente all’Amministratore Delegato e Direttore Generale, avendo
sentito il Comitato Risk & Audit per le Funzioni di Controllo che riportano direttamente a lui; propone i
compensi del responsabile dell’Internal Audit, avendo sentito il Comitato Risk & Audit;

•

Propone i compensi degli amministratori con particolari cariche (Chairman, Deputy Chairman, amministratori
dei Board Committees);

•

5

Svolge ruolo consultivo per quanto riguarda la determinazione dei criteri di remunerazione dei MRT;

Non è istituito alcun Comitato Locale per la Remunerazione in linea con il quadro normativo locale
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•

Monitora direttamente la corretta approvazione delle regole di remunerazione dei responsabili delle Funzioni
di Controllo e del responsabile Risorse Umane, in stretta collaborazione con il Collegio Sindacale;

•

Assicura il coinvolgimento delle funzioni di controllo, in linea con i loro compiti, nel processo di elaborazione
e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione;

•

Esprime il suo parere, facendo uso delle informazioni ricevute dalle funzioni coinvolte, sul raggiungimento
degli obiettivi di performance societari per l’attivazione dei sistemi di incentivazione e sulla valutazione di tutti
i criteri (“ex-post risk adjustment”) per il pagamento dei compensi;

•

Coopera con gli altri Comitati endoconsiliari, in particolare con il Comitato Risk & Audit per quanto riguarda
la conformità del sistema degli incentivi al Risk Appetite Framework al fine di esaminare se gli incentivi definiti
nel sistema delle remunerazioni tengano in considerazione i rischi e i requisiti di capitale e di liquidità.

Il Comitato Remunerazioni fornisce annualmente, nella documentazione ex-post (disclosure report), un’adeguata
informativa al Consiglio di Amministrazione e agli Azionisti sulle attività eseguite.
Il Comitato predispone, con il supporto delle Funzioni di Controllo coinvolte, la documentazione da sottoporre al Consiglio
di Amministrazione e all’Assemblea degli Azionisti per le loro decisioni.

4.6 Le Funzioni Coinvolte nel Sistema Retributivo

- Funzione HR: istituisce e guida il processo di elaborazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
predisponendo il documento di Politica di Remunerazione per l’approvazione delle funzioni e organi competenti; ne
governa l’esecuzione attraverso la gestione delle componenti della remunerazione, in linea con il processo di governance
previsto e in conformità con la normativa di riferimento. Tale funzione è anche responsabile di valutare periodicamente le
prassi di mercato con l’obiettivo di verificare la competitività e attrattività dei pacchetti retributivi, anche mediante il supporto
di consulenti esterni esperti in materia di remunerazione.
- Funzione Compliance: verifica, tra l’altro, la conformità della Politica di Remunerazione e dei relativi piani e processi,
incluso il processo annuale di identificazione dei MRT a livello locale e consolidato, con il quadro normativo, lo statuto e il
Codice di Condotta.
- Funzione R&PC:
•

verifica la corretta mappatura di tutti i MRT e, viceversa, che le persone non incluse non assumano rischi
significativi sulla base degli RTS EBA e linee guida relative;
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•

verifica la coerenza tra la Politica di Remunerazione e la gestione sana e prudente del rischio, supportando
l’inserimento di indicatori di “Risk Management” nel “Performance & Leadership Bonus” (PLB) al fine di verificare
l’allineamento tra profittabilità e pratiche di sana gestione del rischio;

•

esamina anche gli indicatori da includere negli obiettivi di “Performance & Leadership Management” (PLM)
assicurando l’allineamento al Risk Appetite Framework (RAF) per gestire i rischi individuali;

•

prima dei pagamenti di PLB e di qualsiasi pagamento straordinario per il CEO & GM e i suoi primi riporti e per la
popolazione dei MRT, ne valuta le condizioni di sostenibilità finanziaria e la coerenza con i livelli economici, di
capitale e liquidità di FCA Bank;

•

provvede alla identificazione delle “business units rilevanti” secondo quanto definito dal Regolamento Delegato
2021/9236;

•

insieme alla funzione HR predispone un documento utile ai fini della declinazione degli obiettivi individuali risk
adjusted a partire dal Risk Appetite Framework (RAF) agli schemi di PLM da assegnare ai MRT;

•

provvede alla verifica dell’allineamento del Company Performance Factor al Risk Appetite Framework (RAF) in
essere;

•

è coinvolta nella definizione dell’allineamento ex-post al rischio nel pagamento del bonus variabile attraverso la
verifica delle condizioni malus (es. la condizione di accesso dell’anno di riferimento) e condizioni claw-back (es.
comportamenti fraudolenti che comportano danni o perdite alla Banca che riducono in modo significativo i risultati
utilizzati per definire e pagare i bonus variabili).

- Funzione Finance: assicura la coerenza e la sostenibilità finanziaria dei piani di adeguamento delle retribuzioni fisse e
variabili a livello di bonus pool, nonché l’allineamento degli stessi con forecast, budget e piani strategici di lungo termine
- Funzione Internal Audit: verifica, almeno una volta all’anno, la conformità dell’attuazione delle procedure di
remunerazione alle relative politiche aziendali, segnalando al CdA e agli Azionisti i risultati di tale verifica.
R&PC e Compliance sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione il loro parere sulla Politica di
Remunerazione, prima dell’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

4.7 Il Processo di identificazione dei Material Risk Takers (“MRT”)
FCA Bank annualmente procede all’identificazione dei Material Risk Takers in applicazione del Regolamento Delegato
(UE) 2021/923 (il regolamento 604/2014 è abrogato), attraverso processi di auto-valutazione istruiti, attivati e coordinati
da Human Resources a livello consolidato e per tutte le filiali bancarie a livello locale (perimetro del Gruppo Bancario, cap
3.1).

La Banca ha accuratamente effettuato a livello consolidato e individuale il processo di identificazione:
• Human Resources effettua un’analisi preliminare attraverso criteri qualitativi e quantitativi a livello consolidato e
raccoglie le valutazioni effettuate a livello locale dalle subsidiary bancarie anche con il supporto della Funzione
Compliance (Compliance Officer locale e Group Compliance);
• R&PC fornisce supporto sull’implementazione dei criteri legati al rischio e valuta se il personale escluso abbia
un impatto materiale sul profilo di rischio della Banca sulla base delle responsabilità e dei poteri di delega;
6 «unità operativa/aziendale rilevante»: unità operativa quale definita all’articolo 142, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n.
575/2013 che soddisfa uno dei seguenti criteri: le è stato assegnato un capitale interno pari ad almeno il 2 % del capitale interno
dell’ente di cui all’articolo 73 della direttiva 2013/36/UE, o è altrimenti valutata dall’ente come avente un impatto sostanziale sul capitale
interno dell’ente; b) è una linea di business principale quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
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• Compliance verifica il rispetto del processo di identificazione dei MRT con il quadro normativo del regolatore.
Il processo di identificazione viene eseguito a livello consolidato dall’Headquarters (HR), che è anche responsabile di
assicurare che tutte le banche controllate completino la loro propria valutazione, se richiesto dalle leggi locali.
L’HR a livello di Headquarters fornisce un informativa relativa ai risultati dell’assessment al Comitato di Remunerazione
per parere, al Consiglio di Amministrazione per approvazione e una volta che la Politica di Remunerazione è approvata
dall’ Assemblea dei Soci, informa le persone coinvolte.
La funzione di Internal Audit revisiona annualmente l’implementazione e gli effetti di tale processo di identificazione.
L’intero processo è appropriatamente formalizzato e documentato dalle funzioni coinvolte.

Il Comitato di Remunerazione è attivamente coinvolto nel processo. Le funzioni di controllo e i comitati endo-consiliari
competenti sono coinvolti nel processo di identificazione su base continuativa.
Il processo di identificazione e la relativa politica remunerativa sono in capo, in ultima istanza, al Consiglio di
Amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica che, mediante il presente documento:
•

delibera positivamente la Politica e il processo di identificazione quale sua parte

•

partecipa all’autovalutazione

•

controlla il processo su base continuativa

•

approva o controlla qualsiasi esclusione del personale

Anche per l’esercizio in corso, l’identificazione del personale più rilevante ha seguito il processo di cui sopra portando
all'identificazione di 567 MRT, circa il 2,4% della popolazione, sulla base dei seguenti criteri:
-

criteri qualitativi, legati al ruolo, al potere decisionale e alla responsabilità manageriale e hanno lo scopo di
identificare i membri del top management, i risk takers ed il personale impegnato in funzioni di controllo;

-

criteri quantitativi, legati alle soglie associate al livello di retribuzione lorda totale attribuito a un membro del
personale, in termini assoluti o relativi, e ai parametri che consentono di collocare il personale nella stessa fascia
di retribuzione applicabile al top management e ai risk takers.

Il processo di identificazione ha incluso anche gli agenti in attività finanziaria di cui FCA Bank si avvale. Nessuno di essi è
stato identificato come MRT.
Sono stati applicati dei criteri qualitativi considerando la propensione al rischio del Gruppo e i rischi specifici per Fca Bank
(in particolare, il modello di business non include attività di negoziazione e retail investiment banking). Inoltre, in aggiunta
al livello Senior Management e ai titolari di funzioni specifiche, sono state identificate le “Business Unit rilevanti” e ruoli
manageriali correlati.

7

Numero corrispondente a 58 ruoli
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L’applicazione di criteri quantitativi, svolti con la funzione RPC, ha portato all’identificazione di una risorsa in accordo con
il criterio quantitativo 1b.
A livello locale all’interno del Gruppo FCA Bank sono stati identificati 20 MRT, con il supporto della Compliance locale e
della funzione di Gruppo R&PC per la valutazione. I Material Risk Takers locali verranno inclusi nelle rispettive Politiche di
Remunerazione locali.
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I Risk Takers per l’anno 20228 sono:
Cluster

Roles

Criteria

Board of Directors Members including Chairman
CEO&GM
Chief Financial Officer
Chief Credit Officer
Head of Sales and Marketing
Head of Wholesale Financing
Head of European Markets
Head of FCA Bank Italy

CRDV
Article 92(3), point
(a)

(b) staff members with managerial responsibility over the institution's
control functions or material business units;

Head of Risk & Permanent Control
Head of Compliance and Supervisory Relations
Head of Internal Audit
Country Manager Spain&Morocco
Country Manager UK
Country Manager Germany
Country Manager France
Head of Leasys
Head of Leasys Rent
Head of Ferrari Financial Services
Country Manager Netherland
Country Manager Denmark & Nordics
Country Manager Switzerland
Country Manager Greece
Country Manager Austria
Country Manager Belgium
Country Manager Portugal
Country Manager Poland
Country Manager Ireland
FCA Bank Italy - Sales & Marketing Retail Manager
FCA Bank Italy - Marketing & Sales JLR Manager
FCA Bank Italy - Wholesale Financing Manager
FCA Bank Italy - Retail & Corporate Underwriting Manager
FCA Bank Italy - Credit Manager
FCA Bank Italy - Customer Care Manager
FCA Bank Italy - New Banking products

CRDV
Article 92(3), point
(b)

(a) the staff member has managerial responsibility for:
(i) legal affairs;
(ii) the soundness of accounting policies and procedures;
(iii) finance, including taxation and budgeting;
(iv) performing economic analysis;
(v) the prevention of money laundering and terrorist financing;
(vi) human resources;
(vii) the development or implementation of the remuneration policy;
(viii) information technology;
(ix) information security;
(x) managing outsourcing arrangements of critical or important
functions as referred to in Article 30(1) of Commission Delegated
Regulation (EU) 2017/565(7);

Head of Legal Affairs
Head of Corporate Affairs
Head of Human Resources
Chief Information Officer (ICT & Digital)
Treasury Director
Financial Planning and Analysis Director
Tax Director
Chief Accounting Officer
ICT - HQ & FCA Bank Italy
FCA Bank Italy - Legal Affairs Manager
FCA Bank Italy - Financial Planning & Analysis Manager
FCA Bank Italy - HR
FCA Bank Italy - Digital Manager

RTS
(a) qualitative

(b) the staff member has managerial responsibilities for any of the risk
categories set out in Articles 79 to 87 of Directive 2013/36/EU, or is a
voting member of a committee responsible for the management of any
of the risk categories set out in those Articles;

ALM & Finance & Project Manager

RTS
(b) qualitative

(c) with regard to credit risk exposures of a nominal amount per
transaction, representing 0,5 % of the institution’s Common Equity Tier
1 capital and which is at least EUR 5 million, the staff member meets one
of the following criteria:
(i) the staff member has the authority to take, approve or veto decisions
on such credit risk exposures;
(ii) the staff member is a voting member of a committee which has the
authority to take the decisions as referred to in point (i) of this point (c)

Corporate Credit Director

RTS
(c) qualitative

JLR Coordinator

RTS
1.(b) quantitative

(a) all members of the management body and senior management;

(b) where the institution has over 1 000 members of staff, the
staff members are within the 0,3 % of staff, rounded to the
next higher integral figure, which has, within the institution,
been awarded the highest total remuneration in or for the
preceding financial year on an individual basis.

8 25 marzo 2022, approvazione del Consiglio di Amministrazione
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Roles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Identified Staff

Criteria

Board Director - Chief Executive Officer & General Manager
Board Director - Chairman
Board Director
Board Director
Board Director
Board Director
Board Director
Board Director
Independent Director
Independent Director
Chief Financial Officer
Chief Credit Officer
Head of Sales & Marketing
Head of Wholesale Financing
Head of European Markets & Business Development
Head of FCA Bank Italia (Country Manager Italy)
Head of Risk & Permanent Control
Head of Compliance & Supervisory Relations
Head of Internal Audit
Country Manager Germany
Country Manager France
Country Manager UK
Country Manager Spain
Country Manager Portugal
Country Manager Belgium
Country Manager Denmark & Nordics
Country Manager Poland
Country Manager Switzerland
Country Manager Greece
Country Manager Netherlands
Country Manager Austria
Country Manager Ireland
Head of Ferrari Financial Services
Head of Leasys
Head of Leasys Rent
FCA Bank Italia - Sales & Marketing Manager
FCA Bank Italia - Marketing & Sales JLR Manager
FCA Bank Italy - Wholesale Financing Manager
FCA Bank Italia - Retail & Corporate Underwriting Manager
FCA Bank Italia - Credit Manager
FCA Bank Italia - Customer Care Manager
FCA Bank Italy - New Banking products
Head of Legal Affairs
Head of Corporate Affairs
Chief Information Officer
Head of Human Resources
Treasury Director
Financial Planning & Analysis Director
Tax Director
Chief Accounting Officer
FCA Bank Italia - HR
FCA Bank Italia- Legal Affair Manager
FCA Bank Italia - Financial Planning & Analysis Manager
FCA Bank Italy - Digital Manager
ICT - HQ & Italian Market
ALM & Financial Reporting Manager
Corporate Credit Director
JLR Coordinator

CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (a)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
CRDV Article 92(3), point (b)
RTS (a) qualitative
RTS (a) qualitative
RTS (a) qualitative
RTS (a) qualitative
RTS (a) qualitative
RTS (a) qualitative
RTS (a) qualitative
RTS (a) qualitative
RTS (a) qualitative
RTS (a) qualitative
RTS (a) qualitative
RTS (a) qualitative
RTS (a) qualitative
RTS(b) qualitative
RTS (c) qualitative
RTS 1.(b) quantitative
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Il perimetro identificato confrontato con il 2021 riflette i cambiamenti:
•

La posizione di “Country Manager Spain&Portugal“ è stata separate in: “Country Manager Spain” e “Country
Manager Portugal”

•

Due ulteriori posizioni sono state inserite: “FCA Bank Italy – New Banking Products” e “FCA Bank Italy – Digital
Manager”

Il personale individuato è informato tempestivamente, dopo l'approvazione della Politica di Remunerazione,
dell’appartenenza alla categoria MRT e riceve la Politica di Remunerazione, che è pubblicata sul sito.
Fca Bank rivede regolarmente la lista degli MRT in modo da tenere in conto possibili cambiamenti organizzativi e fornisce
appropriate informazioni al Comitato di Remunerazione. Sulla base dell’EBA RTS sono considerati MRT coloro che
ricoprono il ruolo da almeno 3 mesi.

5. STRUTTURA REMUNERATIVA
FCA Bank si è dotata di sistemi di remunerazione in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati
con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità
necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni
delle normative o a un’eccessiva assunzione di rischi per la Banca.
Ai sensi dell'articolo 94 del CRD IV, le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente
equilibrate e la componente fissa rappresenta una porzione sufficientemente elevata da permettere una politica
pienamente flessibile in materia di remunerazione variabile, prevedendo anche un eventuale azzeramento della
componente variabile9.
FCA Bank adotta una composizione retributiva mista in grado di:
-

consentire una gestione flessibile del costo del lavoro, poiché la parte variabile può diminuire in modo significativo,
anche fino ad azzerarsi, a seconda delle prestazioni effettivamente conseguite durante l'anno in questione;

-

scoraggiare comportamenti focalizzati sul raggiungimento di risultati a breve termine, in particolare in caso di
assunzione di rischi eccessivi.

In generale, la retribuzione del personale è soggetta a revisione periodica, al fine di verificarne la competitività esterna e
l'adeguatezza interna, anche tenendo conto dei risultati delle valutazioni della performance e il ruolo e le responsabilità
assegnati. Il Comitato Remunerazione si è avvalso di analisi benchmark di mercato del settore finanziario in materia
retributiva per il CEO & GM e per i suoi primi riporti.
Coerentemente con le Disposizioni di Banca d’Italia - Circolare 285 - Titolo IV - Capitolo 2 - e in coerenza con i livelli
economici, patrimoniali e di liquidità, FCA Bank ha scelto di confermare il rapporto tra variabile e fisso come 1:1 per tutto
il personale, esclusi i Paesi o ruoli in cui le leggi locali definiscano un limite inferiore. La retribuzione variabile massima per
responsabili delle funzioni di controllo è pari al 33% del compenso fisso, in linea con la normativa vigente in Italia.
Il Capo delle Risorse Umane, il linea con l’ultimo aggiornamento di Baca d’Italia non è più assimilato ad una Funzione di
Controllo. La sua remunerazione variabile pertanto non è soggetta al 33% di limite.
Ciò nonostante la remunerazione variabile per il Responsabile delle Risorse Umane è definita ex ante, mantenuta
prevalentemente fissa e soggetta alla supervisione del Comitato di Remunerazione. Inoltre, il Responsabile delle Risorse

9 A tali fini, per il personale agente in attività finanziaria, alla componente fissa è assimilata la componente ricorrente e, alla
componente variabile, la componente non ricorrente.
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Umane non conserva alcun collegamento con la metrica Economica nella sua remunerazione variabile (i.e. CPF uguale a
1).
Nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei contratti di lavoro, la Politica di Remunerazione di FCA Bank si basa
principalmente sui seguenti pilastri:
-

adozione in FCA Bank della metodologia Mercer, per la valutazione e la comparazione delle posizioni
organizzative di natura direttiva o manageriale, attraverso la valutazione di più parametri, tra cui:
•

Impatto sull’andamento aziendale (livelli di responsabilità, deleghe attribuite, ecc.)

•

Comunicazione

•

Innovazione

•

Conoscenza

continuo riferimento all’andamento delle remunerazioni di mercato per settore/livello/incarico, attraverso

-

l’acquisizione di indagini retributive e banche dati esterne, sia nazionali che internazionali, al fine di garantire la
competitività dei pacchetti retributivi;
-

valutazione del personale.

Non esistono nel Gruppo FCA Bank, in alcun Mercato, benefici pensionistici discrezionali o “golden parachute” accordati
a singoli dipendenti o a gruppi limitati su base individuale e discrezionale. Laddove siano previsti piani pensionistici
integrativi aziendali, questi sono destinati alla totalità dei dipendenti oppure a gruppi omogenei identificabili, come ad
esempio tutti i primi livelli della struttura organizzativa di un dato Paese.
I dipendenti che lavorano in una società del Gruppo FCA Bank non sono incentivati a mettere in essere attività speculative
e, in particolare, la retribuzione dei dipendenti che lavorano in ambito trading è conforme alla “Loi Bancaire Française”.
I dipendenti non sono autorizzati a svolgere operazioni di hedging, pledging o altre strategie di assicurazione per la loro
remunerazione o per qualsiasi altro aspetto che possa alterare o ridurre gli effetti di allineamento al rischio insiti nei
meccanismi di remunerazione. La politica di negoziazione interna in vigore è già considerata appropriata e sufficiente per
evitare negligenza su tali operazioni.
Ai Risk Takers è richiesto di informare la Banca in merito a qualsiasi transazione relativa un investimento diretto o indiretto
in veicoli speciali collegati a Stellantis e CaSa shares.

Da ultimo si segnala che, in linea con la normativa vigente, la remunerazione non viene corrisposta tramite veicoli,
strumenti o modalità comunque elusive delle normative vigenti, con riguardo, in caso di gruppo, anche alle succursali e
filiazioni estere (ovunque insediate)10.

5.1 La Remunerazione Fissa
L’entità della componente fissa della retribuzione deve essere:
•

adeguata a ricompensare i contenuti del ruolo ricoperto dal dipendente

•

proporzionata al perimetro di responsabilità

•

e dovrebbe riflettere l’esperienza pregressa delle singole risorse

Periodicamente, la funzione Human Resources esegue un benchmark con il mercato esterno, al fine di verificare la
competitività e l'adeguatezza della retribuzione fissa assicurando che la Banca sia in grado di attrarre e coinvolgere in
modo corretto le migliori risorse.

10 A titolo esemplificativo: outsourcing di attività a soggetti esterni al gruppo; utilizzo di personale non dipendente; operazioni con parti
correlate alla banca o al gruppo; corresponsione di bonus sotto forma di attribuzione di significativi benefici in natura; remunerazione
per servizi professionali accordata sotto forma di dividendi o altri proventi solo formalmente a titolo di partecipazione al capitale;
compensi percepiti dal personale per incarichi assunti per conto della banca presso società o enti esterni alla banca o al gruppo cui
essa eventualmente appartiene; etc.
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Anche per l’anno 2022 le seguenti componenti della remunerazione sono considerate elementi fissi:
•

Remunerazione in base al livello, al ruolo ricoperto, alle responsabilità assegnate, e alle specifiche esperienze e
competenze acquisite dal lavoratore; in Italia si basa anche sugli accordi contrattuali definiti dall’inquadramento
del "Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL)"11;

•

Indennità per il personale impiegato all'estero il quale riceve una retribuzione inferiore a quello che sarebbe stata
pagata sul mercato del lavoro locale, per una posizione analoga. Si applica attraverso il pacchetto di espatrio nei
seguenti casi: per compensare le differenze contingenti tra il costo della vita nel Paese di origine e quello
ospitante, per rimborsare il disagio del trasferimento e per rimborsare eventuali spese sostenute dal dipendente,
oltre ai contributi previdenziali. Tali componenti sono collegate al periodo di espatrio.

•

Indennità di ruolo per i Responsabili delle Funzioni di Controllo (Compliance, Risk & Permanent Control, Internal
Audit) e Human Resources – assimilata alle funzioni di Controllo ai soli fini remunerativi, sia a livello centrale sia
locale, a meno di adattamenti locali necessari per essere conformi alle leggi del lavoro e di vigilanza, al fine di
garantire un'adeguata indipendenza dalla performance dell'azienda / divisione che sovrintende direttamente. Per
i MRT, gli importi di queste indennità basate sui ruoli sono periodicamente approvati e riconfermati dal CdA, in
base a possibili cambiamenti dovuti al posizionamento della retribuzione (pay-line) o responsabilità organizzative.
Per il restante personale, FCA Bank procede a una informativa annuale al Comitato Remunerazione, quando sia
intervenuta una nuova nomina senza variazioni organizzative;

•

Pagamenti accessori, regolati da linee guida di Gruppo/società e indirizzati a tutti i dipendenti o categorie di
dipendenti, che consentono benefit non legati alla performance del Gruppo o della società e che riflettono gli
standard prevalenti all'interno del Gruppo in Italia (ad esempio Company cars) e gli standard di mercato o pratiche
comuni nei mercati esteri. Qualsiasi cambiamento nella struttura dei benefit aziendali sui mercati esteri è soggetto
ad approvazione da parte delle funzioni centrali di Headquarters.

La classificazione sopra menzionata è stata strutturata in linea con gli obblighi regolamentari e ricorrendo al supporto di
un consulente esterno.

L'azienda persegue il progressivo allineamento della componente fissa della remunerazione dei propri dipendenti alla
media di mercato, in funzione del budget, dell'equità interna e delle peculiarità del Gruppo.
Il progressivo allineamento viene messo in atto tenendo in considerazione la nuova posizione presa nel caso della mobilità
interna, se questo implica un aumento di responsabilità.

5.2 La Remunerazione variabile
La componente variabile in FCA Bank per il personale è collegata alla performance del singolo e allineata con la
performance sostenibile della banca.
Può includere:
-

Performance & Leadership Bonus (PLB), il sistema incentivante per la popolazione dipendente Professional e
Dirigente avente diritto a retribuzione variabile;

-

Entry Bonus riconosciuto all’atto dell’assunzione (non incluso all’interno dell’incidenza massima della
remunerazione variabile) e Signing Bonus erogato durante i primi dodici mesi (incluso all’interno della massima
incidenza della remunerazione variabile);

11

Data rinnovo del Contratto: 11/03/2019
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-

Eventuali compensi per i nuovi assunti legati al buy-out della precedente occupazione e concordati alla data di
assunzione (da considerare nel rapporto fisso variabile in linea con la normativa vigente);

-

Incentivi Commerciali per incentivare risultati commerciali sostenibili;

-

Incentivi di produttività per i White Collars e i Professional, come regolato dal contratto lavorativo applicato da
FCA Bank in Italia, definito per tutti i lavoratori del Gruppo, con le procedure e le regole definite dal contratto di
lavoro.

-

Patti di Stabilità (bonus di retention una tantum) e Patti di Non Concorrenza inclusi nella componente variabile
della Remunerazione e che concorrono alla definizione dell'incidenza massima della remunerazione variabile
sulla remunerazione fissa in linea con la normativa applicabile.

Patti di stabilità e accordi di non competizione hanno lo scopo di trattenere persone qualificate dal mercato del lavoro e di
sostenere la redditività di lungo termine del Gruppo. Questi accordi sono basati sul pagamento di somme predefinite,
concesse a un limitato numero di dipendenti che si impegnano a rimanere nella Banca (Stabilità) e – in caso di dimissioni
– di non lavorare per competitor entro un certo periodo di tempo (Non competizione), all’interno di determinate aree
geografiche e tipologie di attività/settori e di non contattare i dipendenti dell’azienda (“clausola di non sollecitazione”).

In particolare, il Patto di Non Concorrenza è soggetto alle disposizioni valide per la retribuzione variabile (e.g. bilanciato
utilizzo di pagamenti in denaro/strumenti finanziari, periodo di retention, differimento, meccanismi di aggiustamento expost) solo per gli importi eccedenti l’ultima retribuzione fissa annuale.
Solo l’importo che, per ciascun anno in cui l’accordo è attivo, eccede l’ultima retribuzione fissa annuale è incluso nel calcolo
del limite del rapporto variabile/fisso.
In aggiunta i seguenti item rientrano all’interno della remunerazione variabile non collegata alla performance, è previsto
un possibile utilizzo di sgravi fiscali e contributivi sulla base delle leggi locali, al fine di fornire ai dipendenti servizi di
corporate welfare (es. educazione, salute, mutui, fondi pensionistici e comunque coerenti con le leggi locali) e allo stesso
tempo di aumentare il valore percepito della remunerazione variabile (es. PLB, Incentivo di produttività). In tale iniziativa
di welfare –condivisa con i Sindacati - potranno essere coinvolti sia impiegati, professional che dirigenti, se previsto dalle
leggi locali. L’adesione a tale iniziativa è su base volontaria e dovrà essere confermata annualmente così come la scelta
ex ante del relativo ammontare.
E’ una pratica standard del Gruppo stabilire ex ante un tetto alla remunerazione variabile, attraverso la definizione di
specifici massimali sui bonus in relazione a qualsiasi performance superiore al target, sempre tenendo conto del limite
della remunerazione variabile del 1:1 o inferiore per i Responsabili delle Funzioni di Controllo.

In ogni caso, la retribuzione variabile complessiva è strutturata in coerenza con i risultati risk adjusted ottenuti e con i livelli
di liquidità e solidità della Banca, ed è conferita in linea con le misure di allineamento al rischio ex-ante ed ex-post.
Per il personale12 responsabile della gestione dei reclami, le politiche e le prassi di remunerazione forniscono indicatori
che tengono conto, tra l'altro, dei risultati raggiunti nella gestione dei reclami e della qualità delle relazioni con i clienti.

I compensi variabili del personale sono soggetti a regole di clawback per i dipendenti che hanno causato o hanno preso
parte nel causare:
•

12

Comportamenti che hanno generato una perdita significativa per la Banca;

perimetro FCA Bank spa
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•

La perdita dei requisiti di professionalità, integrità e indipendenza;

•

Comportamenti fraudolenti o colpa grave nei confronti della Banca.

I meccanismi di correzione ex post non possono portare a un incremento dell’iniziale remunerazione variabile
riconosciuta o della remunerazione variabile che era stata precedentemente ridotta o ridotta a zero seguendo
l’applicazione delle clausole malus o claw back.

Le clawback dovrebbero essere applicati in particolare quando i seguenti eventi portano a perdite significanti:
•

I membri dello staff identificati hanno contribuito significatamene a performance finanziarie modeste o negative;

•

Grave negligenza.

All’interno del Gruppo FCA Bank la durata minima del periodo in cui le clausole claw back sono applicate è uguale a 5
anni per i Material Risk Takers (questo periodo inizia con il pagamento della prima quota sia up front che differita) e 3
anni per il personale restante.
Inoltre, il CdA può annullare (principio di Malus) - sempre nel rispetto delle leggi e regolamentazioni del lavoro di ogni
singolo Paese - l'erogazione di somme maturate nel passato o richiedere la restituzione degli importi già versati in caso di:
-

Evidenze di negligenza o gravi errori da parte dei membri dello staff (es. violazione del codice di condotta e altre
regole interne o esterne, specialmente inerenti ai rischi);

-

Laddove la Banca e/o l’unità aziendale in cui i lavoratori membri dello staff identificati registrassero una
segnalazione o un incidente (si fa riferimento ai Sistemi di Allerta e procedure di comunicazione in uso) attribuibile
allo staff con compensazione variabile;

-

Laddove la Banca e/o l’unità aziendale conseguentemente subisce una perdita operativa registrata all’interno del
Loss Data Collection Base (si fa riferimento al Loss Data Collection Base in uso) e attribuibile allo staff con
compensazione variabile;

-

Qualsiasi sanzione da parte dell’autorità, laddove la condotta dei membri dello staff identificati abbia contribuito
significativamente alla sanzione.

Attraverso il secondo e terzo livello di controllo (R&PC, Compliance e Internal Audit), è possibile rilevare eventuali violazioni
intenzionali delle norme in materia di assunzione di rischi o comportamenti non conformi alle norme o regole di Gruppo.
Ogni difformità delle regole (assunzione di rischi anomala, mancato rispetto delle normative e/o norme interne) sono
immediatamente notificati:
•

dalle funzioni di controllo (Risk & Permanent Control e Compliance) al manager,

•

dal manager al dipendente.

Questa notifica menziona ogni disfunzione riscontrata, ne richiede le ragioni e, se possibile, un ritorno alla normalità. La
risposta del dipendente deve essere convalidata dal manager, che garantirà la conformità con i piani di azione (ritorno alla
normalità), dal risk manager per la violazione dei limiti (convalida del rientro nei limiti), e dalla divisione Compliance per le
istanze di fallimento nell’aderire a regole di conformità.
Le notifiche dirette al lavoratore e le risposte date devono essere depositate (per l'analisi alla fine dell'esercizio) e
monitorate dal management, dal “Head of Risk & Permanent Control” e dal “Head of Compliance”. Particolare attenzione
deve essere rivolta alle violazioni ripetute.
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6. REMUNERAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE
Gli amministratori non esecutivi non ricevono alcun compenso dalla società, né ricevono dalle proprie aziende di
appartenenza compensi direttamente e significativamente influenzati dai risultati di FCA Bank. I soli amministratori
indipendenti, così come i sindaci, ricevono un emolumento per le loro prestazioni, il cui ammontare è definito direttamente
dall’Assemblea, come previsto dalla normativa. Tale emolumento consta in un ammontare fisso omnicomprensivo, che
include anche la partecipazione ai comitati, e non dipendente dai risultati della Banca. L’Amministratore Delegato, in quanto
anche Direttore Generale della società, riceve una remunerazione fissa e variabile, come descritto di seguito per i MRT.
Anche nel suo caso, non sono previsti compensi per la carica.
I Sindaci effettivi sono destinatari di un compenso fisso annuo, stabilito secondo le previsioni statutarie e valido per l’intero
periodo di durata del loro mandato. I membri del Collegio Sindacale non sono destinatari di alcuna componente variabile
o collegata ai risultati aziendali.
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7. REMUNERAZIONE VARIABILE DEI “MATERIAL RISK TAKERS” (MRT)
DI GRUPPO
Coerentemente con i principi e i valori che la Banca intende perseguire attraverso le proprie politiche di remunerazione,
viene usata la massima attenzione nel definire compensi, di tale popolazione, al fine di minimizzare i potenziali rischi per
la Banca e per tutti gli stakeholders.
In fase di assegnazione degli obiettivi, gli obiettivi di performance sono allineati alla strategia di medio e lungo termine di
FCA Bank e al Risk Appetite di Gruppo (fare riferimento al Risk Appetite Framework) in base anche alla possibilità per
ogni ruolo di impattare sulle varie tipologie di rischio (es. liquidità, ecc.).
La funzione R&PC ha un ruolo attivo nella verifica della consistenza generale dei parametri assegnati all’interno della PLM
con i parametri identificati all’interno del RAF.
Dovrebbe inoltre essere notato che, in linea con la corrente normativa, anche per l’anno 2022 le Funzioni di Controllo, in
aggiunta alla funzione HR non sono destinatari degli obiettivi finanziari ed economici sottostanti le loro aree e perimetri di
controllo, per evitare conflitti di interessi.

7.1 Il Performance Leadership Bonus (PLB)
In linea con l’anno precedente, il sistema incentivante destinato anche alla popolazione dei MRT è il Performance &
Leadership Bonus (PLB), derivante dal processo di "PLM" di FCA Bank Group. Per il restante personale, si applicano tutte
le regole descritte in questa sezione relative alla definizione dell’ammontare del bonus erogabile, mentre non saranno
applicate le regole di maggior dettaglio inerenti i differimenti, malus e pagamento mediante strumenti finanziari.
FCA Bank ha stabilito una metrica che agisca come soglia di accesso, per rinforzare l’allineamento della remunerazione
variabile con il rischio di lungo termine e che agisca inoltre come ulteriore ex-ante ed ex post13 strumento di correzione per
il rischio.
Le cosiddette correzioni per il rischio ex ante sono applicate quando la remunerazione è assegnata considerando gli attuali
e future rischi ed hanno un effetto immediate sulla remunerazione variabile assegnata e sui comportamenti rischiosi del
personale.
FCA Bank propone anche per il 2022 il CET 1 ratio come soglia di accesso, sia a livello individuale14 che consolidato.
Nel caso di differenti requisiti regolamentari a livello di paese, si applica quello più stringente.

La soglia di accesso è un meccanismo On/Off di accesso al pagamento della remunerazione variabile.

Il bonus individuale e la remunerazione complessiva variabile sono collegati ai risultati individuali e aziendali (entrambi
aggiustati per il rischio) attraverso il seguente meccanismo:

Laddove:

13 La soglia di accesso per l’anno agisce come condizione di Malus per le componenti differite della remunerazione variabile.
14 A livello individuale include B.U. Italia e le sue filiali estere.
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-

Per Eligible Salary si intende la Retribuzione Annua Lorda (R.A.L.) di riferimento effettivamente percepita
nell’anno di valutazione dal dipendente15.

-

Il Target Bonus è la percentuale di base sulla R.A.L. di riferimento di ogni singolo dipendente. Il target bonus dei
dipendenti può variare in funzione del loro ruolo e in ogni caso è fissato in modo da non superare l’1:1 di ratio.

-

Il Company Performance Factor (CPF) è il grado di raggiungimento degli obiettivi annuali da parte del Mercato/
Società/Business Unit di competenza, validato dalla Funzione Finance. Tali obiettivi – specificandone pesi,
obiettivi, soglie e percentuali di overachievement - sono assegnati annualmente su proposta del Comitato di
Remunerazione e previo parere favorevole del RAC e deliberati dal CdA. Il CPF tiene conto anche del
raggiungimento di obiettivi a medio e lungo termine e l’adeguamento con il Bank’s Risk. A fine anno, il CPF è
calcolato sulla base dei consuntivi e contribuisce al suddetto meccanismo di calcolo del PLB dallo 0% in caso di
risultati sotto la soglia sino a un massimo del 150% nel caso di overachievement massimo. Il RAC, supportato
dalla Funzione R&PC, valuta l'adeguatezza delle misure di rischio e può raccomandare ulteriori adeguamenti al
CPF in caso di problemi di capitalizzazione e liquidità della Banca. Particolare attenzione è rivolta alla
individuazione di indicatori della gestione dei rischi in grado di garantire la sostenibilità dei risultati di performance
e l'inclusione dei rischi attuali e futuri nella misurazione delle prestazioni.

-

L’Individual Performance Modifier dipende dalla valutazione ricevuta da ogni singolo dipendente, in base al grado
di raggiungimento degli obiettivi individuali quali-quantitativi assegnatigli all’interno del processo di valutazione
Performance & Leadership Management (PLM), comprensivo di indicatori risk adjusted in grado di incentivare
una sana pratica di gestione del rischio su specifici rischi individuali, ove applicabile, e allineati al RAF in essere.
Un riesame formale degli indicatori risk adjusted per i MRT è eseguito coinvolgendo direttamente la funzione
R&PC.
L’Individual Performance Modifier è determinato sulla base della valutazione della leadership e della performance
del dipendente e contribuisce al suddetto meccanismo di calcolo del PLB sulla base delle seguenti percentuali
della matrice PLM:

Per garantire la massima oggettività della valutazione e quindi la solidità del Individual Performance Modifier, il processo
di valutazione della performance individuale consta di più fasi successive:
- Definizione degli obiettivi: per ogni persona coinvolta nel “Performance & Leadership Management” (PLM), capo diretto
e collaboratore concordano gli obiettivi annuali, di natura qualitativa e quantitativa, garantendo che questi siano sempre
correlati con gli obiettivi annuali e, ove applicabile, pluriennali della Banca e, ove possibile, con particolare attenzione
15 Per esempio, non vi rientrano i premi di retribuzione variabile, la retribuzione in natura, i premi una tantum e le erogazioni
straordinarie in genere, i rimborsi spese e le indennità di trasferta e di trasferimento, l’eventuale premio di risultato e i compensi fissati
per patti integrativi del contratto di lavoro.
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al profilo di rischio; per i Material Risk Takers, almeno un obiettivo individuale all’interno della propria scheda di
valutazione PLM deve esser correlato al rischio, di prassi alla tipologia di rischio più significativa nel proprio ambito di
responsabilità;
- Valutazione degli obiettivi: ogni capo diretto è chiamato a valutare il raggiungimento degli obiettivi di performance e il
rispetto dei principi della leadership, così come definiti e riconosciuti all’interno del Modello di leadership di Gruppo;
- Equilibrio e ponderazione (cosiddetta “calibration”) su due livelli (famiglia professionale e singolo Mercato/BU): prima a
livello di ogni area / direzione e poi a livello aziendale è necessario garantire l’omogeneità dei criteri di valutazione
all’interno delle diverse aree aziendali e il rispetto di una curva standard di distribuzione delle valutazioni.

La liquidazione finale del PLB ai dipendenti, in denaro o in strumenti, è soggetta ad approvazione finale da parte del CdA
di FCA Bank. Il CdA può annullare/modificare il PLB, per tutto il Gruppo o per Mercato/Società /Business Unit, in base a
valutazioni qualitative16, anche se si supera il livello minimo previsto per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Il pagamento delle quote upfront e di quelle differite non è autorizzato nei seguenti casi:
•

Il bilancio consolidato è in perdita;

•

I coefficienti di solvibilità e di liquidità della Banca sono violati o sarebbero stati violati in caso di erogazione della
remunerazione variabile (c.d. gate and Malus).

Il verbale del CdA indicherà sempre se il bonus annuale sarà o meno pagato e, dal momento che devono essere considerati
limiti quantitativi, il rischio di tolleranza definito all’interno del RAF è usato come pratica standard.

Il CdA può altresì sospendere il pagamento della retribuzione variabile, anche su base individuale, in caso di cattiva
condotta rispetto alla normativa interna ed esterna, rilevata in seguito ad attività ispettive, effettuate dalle dedicate funzioni
interne di controllo o da autorità di vigilanza terze.
La funzione R&PC di Gruppo è anche coinvolta nella definizione dell’allineamento ex-post al rischio nel pagamento del
bonus variabile: condizioni malus (es. la soglia di acceso per l’anno di riferimento) e le condizioni claw- back
(comportamenti fraudolenti che comportano danno o perdita alla Banca).

Si segnala inoltre che eventuali procedimenti disciplinari a carico del personale influiranno sull'ammissibilità alla
remunerazione variabile dell'anno (Malus) e sull'applicazione dei meccanismi di correzione ex post (clawback).

Per l'anno 2022, FCA Bank applica una struttura retributiva per i MRTs di Gruppo in linea con i più recenti requisiti normativi.
Lo schema di pagamento per gli “Executive” e i “Senior Management” (compreso l'Amministratore Delegato) conferma
l’applicazione, in caso di remunerazione variabile assegnata superiore a € 50.000 o che rappresenta più di un terzo della
remunerazione annua totale, di un differimento del 40% per un periodo di 5 anni. Gli importi saranno pagati sia in contanti
che in strumenti finanziari.
Per gli altri MRT (incluse le Funzioni di Controllo), se la retribuzione variabile assegnata è superiore a € 50.000 o
rappresenta più di un terzo della retribuzione annua totale, viene applicato un differimento del 40% per un periodo di 4
anni e gli importi saranno corrisposti in contanti e strumenti finanziari.
Al di sotto di tale soglia (variabile <50.000 € e <1/3 della retribuzione complessiva annua) non verranno applicati
meccanismi di differimento, secondo le indicazioni normative di riferimento.

16 Tali valutazioni possono riguardare svariati aspetti, quali ad esempio: l’andamento aziendale nel suo complesso; la sostenibilità
dell’erogazione dal punto di vista della capitalizzazione, della liquidità, del “Risk Appetite” o altre variabili rilevanti; altre motivazioni
operative
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La componente differita è confermata al 60% per tutti gli MRT in caso di remunerazione variabile superiore a € 435.011
(25% della retribuzione totale media degli alti redditi italiani, raccolta da EBA come da dati 2019).

Di seguito i grafici dettagliati:

*Se la remunerazione variabile è al di sotto di 50.000€ e < 1/3 della remunerazione totale, sarà erogata immediatamente
in denaro.
FCA Bank può anche decidere di non riconoscere le somme dilazionate, nel caso in cui i dipendenti lasciassero l’Azienda
volontariamente o in ogni caso di interruzione del rapporto di lavoro con il dipendente se questo non è in contrasto con la
legislazione locale prevalente.
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Il CdA può sospendere il pagamento della retribuzione variabile differita, anche su base individuale, in caso di cattiva
condotta rispetto alla normativa interna ed esterna, rilevata in seguito ad attività ispettive, effettuate dalle dedicate funzioni
interne di controllo o da autorità di vigilanza terze.

L'erogazione effettiva della quota differita del bonus può diminuire, in tutto o in parte, in caso di:
-

verificarsi di qualsiasi evento descritto come clausola di clawback;

-

comportamenti fraudolenti da parte del lavoratore o colpa grave del dipendente rilevata solo dopo la valutazione
dell'anno in questione;

-

mancanza di sostenibilità del pagamento in termini di capitalizzazione, liquidità, propensione al rischio e ogni altra
variabile significativa.

7.2 Le altre forme di remunerazione variabile
La valutazione di "sostenibilità" ex-ante e il meccanismo di aggiustamento ex-post sono messe in atto anche in caso di
assegnazione di Una Tantum:
•

La remunerazione variabile complessiva attribuita per il 2022 non può superare il rapporto 1:1 (0,33% per i
Responsabili delle Funzioni di Controllo)

•

Il meccanismo complessivo è in grado di assicurare differimenti e regole malus, in linea con le normative vigenti

•

L’intera remunerazione variabile, pagata e non pagata, è soggetta alla clausola di clawback, come descritto sopra.

L’Entry Bonus può essere garantito nel caso di nuove assunzioni, alla data di assunzione (non incluso all’interno del
massimo livello di variabile di compensazione) e per i primi 12 mesi (incluso all’interno del livello massimo della variabile
di compensazione). In quest’ultimo caso non può essere soggetto a condizioni ex-ante (a livello di Gruppo, società o
individuale), ma sono soggette a massimali, differimenti, malus e claw-back, in linea con le regole definite dalla Politica di
Remunerazione corrente per la remunerazione variabile dei Material Risk Takers, a meno che i regolamenti locali
impongano norme più stringenti.

7.3 Strumenti Finanziari
Sulla base del quadro normativo, almeno il 50% della componente variabile (o più del 50% nel caso del “Senior
Management”) relativa al sistema incentivante è erogata mediante l'uso di titoli azionari, strumenti equity-linked, o, per le
banche non quotate, strumenti il cui valore rappresenta il valore economico della società, e, ove applicabile, altri strumenti
come Tier1, Tier2 e altri strumenti convertibili definiti dal regolamento (influenzabili in caso di mancanza di capitale).
Le linee guida EBA specificano anche nel caso di entità non quotate la possibilità di adottare strumenti legati alle azioni
(vale a dire phantom units) o strumenti non monetari equivalenti.
Considerando le dimensioni e la proprietà dei FCA Bank, il CdA ha deciso di utilizzare la variazione delle azioni Stellantis
e CAsa (50%: 50%), utilizzando il sito di Bloomberg come fonte, all’interno del quale valori “adjusted” sono disponibili nel
caso di eventi straordinari.
I valori azionari si basano sulla media dei valori di borsa delle azioni degli Azionisti (valori di chiusura) negli ultimi 30 giorni
di calendario prima del primo giorno di calendario del mese in cui si terrà il CdA di FCA Bank per approvare l'assegnazione
e il pagamento di il bonus. Di conseguenza, al momento dell’assegnazione del bonus, un numero di phantom units sia
CAsa (50%) sia Stellantis (50%) sarà assegnato ai MRT coinvolti, secondo il relativo valore delle azioni. Successivamente,
al momento del pagamento del bonus, le phantom units CAsa e Stellantis saranno moltiplicati rispettivamente per il loro
relativo valore azionario e l'importo finale sarà definito tramite la loro somma.
Il periodo di mantenimento è fissato a 1 anno sia per le quote in anticipo che per quelle differite.
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Inoltre, il valore pagato sarà collegato all’aumento o al decremento del valore unitario, soggetto alla mancanza di capacità
di assorbimento in caso di necessità di recuperare la solvibilità o la liquidità delle regolamentazioni precedenti al
pagamento (entrambe durante il differimento e il mantenimento).

8. REMUNERAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI
CONTROLLO
I compensi variabili dei Responsabili delle Funzioni di Controllo e del Responsabile delle Human Resources, come richiesto
dalla normativa, non riflettono le performance quantitative o finanziarie della Società, che questi controllano, e si riferiscono
esclusivamente all’adempimento dei loro compiti specifici, con particolare enfasi sulla gestione del rischio e la corretta e
completa attuazione dei controlli necessari. Gli obiettivi individuali non sono collegati ai risultati commerciali ed economici
della Banca, la cui tendenza deve da loro essere monitorata, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse. I Responsabili
delle Funzioni di Controllo sono quindi valutati singolarmente sullo svolgimento delle proprie responsabilità nei loro ruoli
specifici e nessun obiettivo economico sarà inserito nei loro schemi di valutazione di PLM.
Il PLB viene calcolato stabilendo il CPF a “1” e pertanto senza alcun effetto sul meccanismo di calcolo, al fine di migliorare
l’indipendenza dei Responsabili delle Funzioni di Controllo17. Pertanto, il bonus di queste risorse è il risultato dell’effetto
moltiplicatore del Target Bonus per l’Eligible Salary, come già descritto, per l’Individual Performance Modifier.
Come per l'erogazione di tutti i PLB, anche i bonus per queste risorse sono soggetti ad approvazione da parte del CdA.
L’ammontare massimo della remunerazione variabile è pari al 33% della retribuzione fissa, come descritto
precedentemente. Anche per il personale appartenente alle funzioni di controllo si applica la soglia di materialità.

9. REMUNERAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE
La retribuzione fissa è la componente principale della remunerazione per la generalità della popolazione della Banca e
deve essere in sé sufficiente a ricompensare i contenuti del ruolo ricoperto dall’individuo, e proporzionata al perimetro di
responsabilità, ai compiti e all’esperienza pregressa delle singole risorse.
Il rapporto tra remunerazione variabile e fissa stabilito è 1:1 per tutte le risorse.
La remunerazione variabile può includere:
-

PLB, come descritto nel paragrafo sopra ai fini del calcolo dell’ammontare (non si applicano le regole di maggior
dettaglio), utilizzato all’interno del Gruppo per le posizioni non soggette agli incentivi commerciali, a esclusione
della popolazione impiegatizia inquadrata con un livello interno di FCA Bank inferiore a quello di “Professional”;

-

Incentivo di Produttività per white collars e professionals, come regolamentato dal Contratto di Lavoro applicato
da FCA Bank in Italia, stabilito per tutti i dipendenti del Gruppo, con procedure e regole definite dal contratto di
lavoro;

-

Incentivi commerciali, applicati alle figure di tipo commerciale o figure operative assimilabili, la cui performance
è comunque valutabile in base a precisi indicatori quantitativi;

-

Una Tantum o Entry Bonus nel caso di recruitment esterno e classificati come descritto nel paragrafo 5.2.
FCA Bank può anche ricorrere all’ erogazione di retribuzione in natura, di valore limitato, per esempio per
pagare quei lavoratori che prendono parte in progetti strategici e rilevanti per la banca stessa.

17 Responsabile delle Risorse Umane mantiene CPF uguale a 1
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9.1 Personale di Vendita e Reti Esterne
Il 19 marzo 2019 Banca d'Italia ha pubblicato l'aggiornamento sulle Linee guida per la vendita di prodotti e servizi bancari
(“Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari - Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti”),
introducendo disposizioni che incidono sul personale di vendita e relative regole di remunerazione. Le linee guida sono
specificamente indirizzate a:
- “soggetti rilevanti”, i.e. il personale dell’intermediario che offre prodotti ai clienti, interagendo con questi ultimi, nonché
coloro a cui questo personale risponde in via gerarchica. I “soggetti rilevanti” in FCA Bank, sono stati identificati al 31
Dicembre 2021, come segue:
•

dipendenti Financial Store (#4), che riportano direttamente al “Cross Selling Responsible”

•

Sales Manager (#5), che riportano direttamente al “Sales and Marketing Retail Manager”

•

Area Manager (#50), che riportano direttamente al “Sales Manager”

Anche se il “Sales Manager” e “l’Area Manager” non interagiscono direttamente con i clienti, vengono prudenzialmente
inclusi nella mappatura siccome coordinano le attività dei rivenditori. Tutti le persone ricoprenti i ruoli sopra menzionati
sono impiegati presso FCA Bank e sono classificati come "personale di vendita".
- “intermediari del credito”, i.e. l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal
finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di
altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti
di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti.
Gli “intermediari del credito” in FCA Bank, sono stati identificati come segue:
•

Reti Concessionarie (#1227)

•

Agenti (#4)

Reti Concessionarie ed Agenti sono classificati come “Reti Esterne”.
In linea con le nuove disposizioni, la Politica di Remunerazione di FCA Bank garantisce quanto segue:
a) la remunerazione non determina incentivi tali da indurre il “soggetto rilevante” e gli “intermediari del credito” a perseguire
i propri interessi o quelli dell'intermediario a danno dei clienti;
b) viene preso in considerazione qualsiasi rischio che possa causare una perdita per i clienti; gli intermediari adottano
misure adeguate per proteggere questo rischio;
c) la componente variabile della remunerazione (quando applicabile) dei “soggetti rilevanti” e degli “intermediari del
credito”:
i)

è collegata a criteri quantitativi e qualitativi (in particolare, la remunerazione variabile non può basarsi solo sul
raggiungimento di obiettivi quantitativi legati alla vendita di prodotti, ma tiene conto anche di altri criteri (ad es.
fidelizzazione della clientela);

ii)

non incentiva a offrire un prodotto specifico, o una categoria o combinazione specifica di prodotti (ad es. poiché
è particolarmente vantaggioso per l'intermediario o per i soggetti pertinenti o per gli intermediari del credito),
quando da ciò può derivare un pregiudizio per il cliente, in termini, tra l'altro, di offrire un prodotto non adeguato
alle esigenze finanziarie del cliente o che comporta costi più elevati rispetto a un altro prodotto che sia altrettanto
adeguato, coerente e utile rispetto agli interessi, obiettivi e caratteristiche del cliente;

iii)

è adeguatamente bilanciata rispetto alla componente fissa della remunerazione;
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iv)

è soggetta a meccanismi di correzione tali da consentire la riduzione (anche significativa) o l'azzeramento, ad
esempio nel caso di comportamenti, da parte di "soggetti rilevanti" o "intermediari del credito", che hanno
determinato o contribuito a causare danni significativi ai clienti o una violazione significativa delle norme contenute
nel Titolo VI del Testo Unico, delle disposizioni dei codici di condotta applicabili all'intermediario

Il Personale di Vendita
Per il personale di vendita di FCA Bank e delle società controllate, o per ruoli assimilabili, sono in essere schemi
d’incentivazione variabile sostitutivi rispetto a quello di “PLB”. L’ammontare percentuale massimo sulla RAL di tale
incentivazione o di qualsiasi altra componente variabile accertata non può superare i livelli massimi di retribuzione variabile
previsti per il più alto livello dei MRT e comunque rimane sempre inferiore al limite di 1:1.
L’equità interna è sempre considerate nel limite massimo.
La struttura degli obiettivi e dei meccanismi di consuntivazione e liquidazione di tali incentivi commerciali può variare, e
viene comunicata ai dipendenti di anno in anno; gli stessi schemi di incentivazione sono di regola differenti mercato per
mercato, in modo da garantire il loro allineamento con le strategie commerciali e gestionali locali di FCA Bank.
Orientato a indirizzare i comportamenti individuali ai principi di integrità ed equità, gli incentivi di vendita sono collegati ai
risultati commerciali e anche alle clausole di “malus” in caso di comportamenti fraudolenti dell’individuo di gravi
inadempienze nelle proprie funzioni, in tutti i Paesi in cui questo non sia in contrasto con i principi dei contratti nazionali o
con la normativa locale clausole di “clawback” si applicano nel caso di eventi sopradescritti.
Gli obiettivi vengono assegnati all’inizio del periodo di valutazione.
Infine, in caso di significative difficoltà di patrimonializzazione della Banca, di carenza di liquidità o di altre comprovate
motivazioni gestionali, l’Amministratore Delegato o il CdA possono in qualsiasi momento sospendere l’erogazione di tutti
gli incentivi commerciali, a prescindere dal raggiungimento o meno degli obiettivi.

Le Reti Esterne
Il collocamento dei servizi di FCA Bank avviene attraverso venditori di beni e servizi (le reti concessionarie).
Tale attività non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né mediazione creditizia (ex. D.lgs 141/2010) in
quanto, la promozione e la conclusione dei contratti di finanziamento offerti dalla rete commerciale di FCA Bank, è
finalizzata unicamente all’acquisto dei beni e servizi di selezionate case automobilistiche.
Il sistema di remunerazione della rete, pur essendo basato su indicatori di tipo commerciale, è ispirato ai criteri previsti da
leggi e regolamentazioni. In particolare - per legare tale retribuzione a obiettivi di lungo termine e per contenere i rischi
legali e reputazionali – sono previste clausole di “malus” in caso di comprovati comportamenti dolosi a danno di clienti o
della Banca stessa, che determinino danno e/o pagamenti a qualsiasi titolo da parte della Banca.
Inoltre, FCA Bank applica le nuove linee guida della Banca d'Italia sulla vendita di prodotti e servizi bancari, ai servizi di
rete esterni.
FCA Bank si avvale di un agente in attività finanziaria per il collocamento dei propri prodotti. A tale personale si applicano
i principi previsti dalla seguente Politica di Remunerazione per quanto compatibili. Nello specifico è attuato un
bilanciamento tra componente ricorrente e quella non ricorrente.
Le condizioni contrattuali in essere tra FCA Bank e gli agenti finanziari, prevedono provvigioni “costanti” nella loro
gradazione correlata al tasso, e sono considerate componente ricorrente della remunerazione, in linea con le previsioni
normative e prassi di mercato. La parte di remunerazione aggiuntiva rispetto alla remunerazione percepita per l’attività
tipica dell’agente legata ad es. all’incremento dei volumi della raccolta netta, al superamento di benchmark sui prodotti e
al lancio di nuovi prodotti è considerata non ricorrente e pertanto soggetta a clawback.
Un estratto della Politica di Remunerazione approvata sarà messo a disposizione del personale interessato.
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10. PAGAMENTI DI FINE RAPPORTO (“SEVERANCE”)
I pagamenti di Severance non eccedono i limiti stabiliti da normative vigenti e/o contratti collettivi nazionali in essere in
caso di licenziamento. Qualora le normative vigenti e/o i contatti collettivi in vigore non prevedano tali limiti, i pagamenti di
severance, oltre al periodo di preavviso, non eccedono le due annualità. In conformità alle disposizioni di Banca di Italia,
è stato definito il limite massimo di severance anche in termini assoluti. Tale ammontare non supera i € 500.000.
Per il personale Dirigente i contratti collettivi applicabili a FCA Bank identificano chiaramente ex ante il numero dei
pagamenti mensili da fornire ai beneficiari in base alla loro età ed è sottoscritto in un accordo di risoluzione. Questa
componente è obbligatoria ai sensi dell'accordo di contratto di lavoro e non sarà soggetta ai meccanismi e le disposizioni
definite da EBA (EBA / GL / 2015/22) e dalla Banca d'Italia (Titolo IV, Capitolo 2, sezione 3, della Circolare di Banca d'Italia
n. 285/13) in materia di pagamenti di fine rapporto/golden parachute.
Per tutto il personale, incluso il personale Dirigente, eventuali altri pagamenti, non inclusi nelle precedenti definizioni oltre
al periodo di preavviso, sono:
•

regolati in linea con le disposizioni di Banca d'Italia per le severance;

•

assimilati alla remunerazione variabile;

•

stabiliti tenendo conto la situazione finanziaria della banca;

•

inclusi all’interno dell’incidenza massima applicabile della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa, ad
eccezione dei pagamenti definiti secondo un accordo di non concorrenza (fino a 1 anno per la remunerazione fissa);

•

pagati il linea con le disposizioni applicabili definite per i Material RIsk Takers o altri lavoratori.

Una procedura interna è stata istituita, volta a disciplinare i pagamenti di fine servizio, oltre a quelli corrisposti nell'ambito
del contratto collettivo.
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SEZIONE II: INFORMATIVA QUALITATIVA E QUANTITATIVA 2021
CICLO DI COMPENSAZIONE 2021
La Politica di Remunerazione 2021 è stata attuata tenendo in considerazione l'evoluzione del quadro normativo nel settore
dei servizi finanziari, le sfide economiche e di business, con specifico riferimento all'aggiornamento della Direttiva Europea
(CRDV), che ha introdotto disposizioni che impattano sul meccanismo di differimento della remunerazione variabile della
popolazione dei Material Risk Taker e relativamente all’applicazione di una politica neutrale rispetto al genere.
In termini di governance, l'approccio di FCA Bank fa leva sul contributo delle funzioni di controllo. E’ stato chiesto alla
funzione Risk & Permanent Control di eseguire una valutazione indipendente ex-ante sui Risk Takers e sulle metriche
Risk-adjusted, per assicurare l'allineamento tra la politica retributiva e il Risk Appetite Framework, oltre alla valutazione
per verificare il rispetto del quadro normativo svolta dalla Funzione di Compliance.
Il Consiglio di Amministrazione ha validato il documento “Politica di Remunerazione 2021” di FCA Bank il 26 marzo 2021,
compresi i risultati del processo di identificazione dei materiali Risk Takers, mentre lo stesso è stato approvato
dall'Assemblea degli Azionisti in una riunione tenutasi il 29 marzo 2021. Allo stesso modo, i vari Consigli di Amministrazione
o Consigli di Vigilanza locali delle filiali bancarie (a seconda del paese) hanno approvato – ove possibile - le relative
politiche di remunerazione, sempre nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti locali.

I principi individuati nella Politica di remunerazione del Gruppo si applicano a tutte le entità del Gruppo sempre nel pieno
rispetto delle normative locali in materia.
Tutti i Paesi hanno confermato di adottare integralmente la Politica di Remunerazione di Gruppo ad eccezione dell'Austria.
L'Austria, in linea con i requisiti normativi locali, ha adeguato la Politica di Remunerazione con riferimento alla soglia di
attivazione del differimento del pagamento per MRT Locale fissata in € 30.000 o 25% della retribuzione annua fissa.
In termini di obiettivi di performance dell'azienda, sono stati assegnati e collegati ad obiettivi sia degli azionisti che dei
risultati specifici dei mercati, comprese le misure di aggiustamento del rischio in grado di allineare i risultati ai requisiti
patrimoniali e di liquidità e agli obiettivi di lungo termine.
La griglia degli obiettivi aziendali 2021, approvata dagli Azionisti, ha rappresentato un miglioramento nell'allineamento tra
Company Performance Factor (CPF) e Risk Appetite Framework (RAF), includendo un indicatore aggiuntivo (Cost of Risk)
nel calcolo della remunerazione variabile.
Come l’anno precedente, FCA Bank ha stabilito la metrica del CET1 come soglia di accesso, per rinforzare l’allineamento
della remunerazione variabile con il rischio di lungo termine e come ulteriore ex-ante ed ex post18 strumento di correzione
per il rischio.
Le cosiddette correzioni per il rischio ex ante sono applicate quando la remunerazione è assegnata considerando gli attuali
e future rischi ed hanno un effetto immediato sulla remunerazione variabile assegnata e sui comportamenti rischiosi del
personale.

Tutte le funzioni responsabili per la redazione, attuazione e controllo delle politiche di remunerazione sono state coinvolte:
▪

La funzione Human Resources ha preparato la Politica di Remunerazione, in linea con il sistema dei compensi, la
strategia sulle persone ed il quadro normativo;

18 La soglia di accesso per l’anno agisce come condizione di Malus per le componenti differite della remunerazione variabile.
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▪

La funzione di Compliance & Supervisory Relations ha valutato l'allineamento alla normativa, ai regolamenti e alle
politiche interne;

▪

La funzione Risk & Permanent Control ha verificato la coerenza con il Risk Appetite Framework e l'allineamento al
rischio nel processo di identificazione e di esclusione dei Material Risk Taker;

▪

La funzione di Internal Audit ha verificato l’allineamento delle procedure e delle prassi alle politiche e al quadro
normativo;

▪

Il Consiglio di Amministrazione tenuto il 02 marzo 2022 ha approvato i risultati del 2021 e la relativa stima della
retribuzione variabile complessiva e dei bonus individuali legati ai risultati della Società e a quelli individuali. Come
richiesto dalla Politica di Remunerazione e dalle disposizioni di vigilanza, la retribuzione variabile delle funzioni di
controllo non è legata alla performance aziendali, ma agli obiettivi di funzione;

▪

Il Consiglio di Amministrazione e, in ultima analisi, l’Assemblea degli Azionisti hanno ricevuto l'informativa
sull’attuazione delle politiche di remunerazione 2021.

Le Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo per il 2021 sono state definite sostanzialmente in linea con
quanto applicato nel 2020. Le principali modifiche riguardano:
1. In linea con la CRDV e alla luce della significativa attenzione che FCA Bank da sempre riserva ai temi della Diversity
& Inclusion, è stato creato un focus specifico sulla neutralità di genere delle Politiche di Remunerazione e
Incentivazione. Il Gruppo applica in maniera strutturale politiche retributive volte al raggiungimento di pari opportunità
e non discriminazione (sia nella componente fissa che variabile). Al fine di rafforzare questo impegno e aumentare
la sensibilità al tema a livello di Gruppo, nel corso del 2021 - anche tenendo conto delle nuove linee guida emanate
dall'Autorità Bancaria Europea - è stato definito e realizzato un ulteriore progetto, il progetto “Gender Neutrality”.
Gli elementi chiave del progetto sono volti a garantire la neutralità di genere nelle politiche di reclutamento, nella
definizione dei piani di successione, nelle opportunità di sviluppo e crescita e nelle politiche retributive.
A tal fine sono state avviate una serie di iniziative, fra cui:
•

definizione obiettivi di miglioramento su KPI significativi, con specifico target assegnato alla famiglia professionale
HR (i.e. gender balance recruiting, incremento rappresentatività delle donne nelle posizioni manageriali,
remunerazioni neutrali rispetto al genere);

•

sensibilizzazione dell’organizzazione tramite la messa in evidenza, sia nel piano editoriale verso l’esterno (i.e.
Linkedin) sia nella comunicazione interna, del contributo del personale femminile ad attività e/o progetti di rilievo;

•

lancio del programma pilota di “mentorship al femminile”, con l’obiettivo di potenziare la leadership delle donne e
supportare la loro crescita all'interno dell'organizzazione;

•

lancio del training "Diversità, Inclusione e Appartenenza", rivolto alle persone con responsabilità gerarchica.

2. nell'ambito delle modalità di pagamento della remunerazione variabile (cfr. Sezione I paragrafo 7.1), in applicazione
della CRDV, è stata modificata la soglia di materialità per i Risk Takers di Gruppo (da 60.000 euro a 50.000 euro, o
un terzo della remunerazione complessiva) e sono stati rivisti i tempi di pagamento degli “Altri” Risk Takers, portando
il periodo di differimento da 3 a 4 anni.
3. nell'ottica di rafforzare l'allineamento del “Company Performance Factor” con la gestione dei rischi in linea con
l'evoluzione del RAF, è stato inserito un ulteriore indicatore nel calcolo dell'erogazione del premio variabile 2021.
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GOVERNANCE E COMPLIANCE – COMITATO REMUNERAZIONI
Il Comitato di Remunerazione è un Comitato del Consiglio di Amministrazione ed è stato istituito dallo stesso Consiglio di
Amministrazione il 23 marzo 2016, coerentemente con la normativa di vigilanza bancaria in materia di corporate
governance (Circolare 285 di Banca d'Italia e ulteriori aggiornamenti in accordo con linee guida dell'EBA sulle sane
politiche retributive in vigore).
Il Comitato Remunerazioni, formato in base all’articolo 11 dello Statuto in conformità con le disposizioni di vigilanza, è
composto da 3 amministratori non esecutivi di cui 2 indipendenti.

Uno dei 2 amministratori indipendenti è il Presidente del Comitato e la funzione Human Resources svolge il ruolo di
segretario del Comitato.
Tutti i membri soddisfano i requisiti di professionalità, in conformità con le attuali normative e con le disposizioni
regolamentari. Alcuni membri hanno uno specifico know-how tecnico sulle materie presidiate dal Comitato.
Il collegamento con problematiche di rischio è assicurato dalla presenza nel Comitato Remunerazioni dei due membri del
Comitato Risk & Audit, tra cui l'attuale Presidente.
Le responsabilità del Comitato sono elencate nel paragrafo 4.5.

Nel 2021 il Comitato di Remunerazione si è riunito 8 volte. Gli incontri hanno avuto una durata media di circa un'ora e
mezza.
Ogni riunione del Comitato di Remunerazione è verbalizzata dal segretario (vale a dire Human Resources). La percentuale
di partecipazione è stata dell’81%.

Nel corso del 2021 i temi chiave e gli argomenti del Comitato di Remunerazione sono stati i seguenti:
•

Gennaio: grado di raggiungimento della metrica di efficienza CCSL (in Italia).

•

Febbraio: impatto quadro normativo sulla Politica di Remunerazione di FCA Bank, definizione della Politica di
Remunerazione inclusa l'individuazione del Group Material Risk Taker; grado di raggiungimento del CPF 2020 e
relativa simulazione del payout PLB aggregato e individuale per CEO e GM e i suoi diretti riporti.

•

Marzo: pagamento finale PLB per CEO & GM e suoi diretti riporti.

•

Maggio: strategia globale sulla “politica retributiva gender neutral” inclusa un'analisi preliminare sul “gender pay
gap” (GPG) per Italia e Francia

•

Giugno/Luglio: individuazione degli obiettivi annuali a livello di HQ e dei singoli mercati (CPF) ai fini del sistema
di incentivazione PLB e del sistema di remunerazione variabile; definizione linee guida per le azioni retributive.

•

Ottobre/Novembre: valutazione divario retributivo di genere paese per paese (analisi completa); proposta di
azione retributiva

Il Comitato di Remunerazione ha accesso a tutte le informazioni aziendali e alle funzioni necessarie per lo svolgimento dei
propri compiti e, a tal fine, si avvale del supporto delle strutture centrali.

Nel 2021 il Comitato per la Remunerazione si è avvalsa dei servizi di Deloitte per definire una strategia su come affrontare
il tema del “gender pay gap” con la definizione di un piano a medio/lungo termine.
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COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE VARIABILE E RISULTATI PRINCIPALI
Nelle tabelle sottostanti è riportata la remunerazione complessiva pagata nel corso del 2021, in linea con il livello di
dettaglio richiesto dalla Banca d'Italia. FCA Bank ha applicato il rapporto tra variabile e fisso 1:1 (0,33% per i responsabili
delle funzioni di controllo) e i pagamenti sono stati fatti sia up-front che differiti in contanti in caso di retribuzione variabile
dei Material Risk Takers superiore a 50.000 €. Gli strumenti finanziari sono stati applicati ai membri del Senior Management
con bonus superiori a 50.000€.
Nel 2021 la retribuzione variabile ha riguardato principalmente il Performance & Leadership Bonus, oltre all’incentivo di
produttività collegato alle efficienze per i White Collars e i Professionals, così come regolato nel contratto di lavoro applicato
in FCA Bank in Italia (l'altra componente fa riferimento agli incentivi commerciali).
I risultati consolidati di gruppo del 2021 sono stati 24.8 €/bn in termini di portafoglio di fine periodo (nel 2020, 26.2 €/bn),
685 €/mn in termini di utile prima delle imposte, con un incremento di circa 22 €/mn (+ 3%) rispetto all’anno precedente e
il Common Equity Tier 1 ratio (CET1) del gruppo bancario fissato a 18.37 % (dato preliminare) al 31 Dicembre 2021
(15.43% al 31 Dicembre 2020).

TABELLE QUANTITATIVE

Nelle tabelle seguenti sono riportate le informazioni sintetiche relative alla remunerazione attribuita nel 2021 ai MRTs di
Gruppo, ai sensi dell'articolo 450 del CRR – EBA
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Tabella EU REMA: politica di remunerazione
Gli enti descrivono i principali elementi delle loro politiche di remunerazione e le modalità di attuazione di tali politiche. In particolare, sono descritti, se del caso, gli elementi che seguono.
Informativa qualitativa
Informazioni relative agli organi preposti alla vigilanza sulle remunerazioni. Le informazioni comprendono:
•

nome, composizione e mandato dell'organo principale (organo di amministrazione e comitato per le remunerazioni, se del caso) che vigila sulla politica di remunerazione e numero di
riunioni tenute da tale organo nel corso dell'esercizio;
Il Comitato Remunerazioni è formato da tre componenti non esecutivi di cui due indipendenti.
Il collegamento con problematiche di rischio è assicurato dalla presenza nel Comitato Remunerazioni dei due membri del Comitato Controllo e Rischi, tra cui l'attuale Presidente. Nel 2021 il
Comitato Remunerazioni si è riunito otto volte, con una durata media delle riunioni di ca. 1 ora e 30 minuti. Il Comitato Remunerazioni ha compiti di proposta sui compensi del personale la cui
remunerazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione; compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante; vigila sulla
corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo. Collabora con gli altri comitati interni, in particolare con il Comitato
Controllo e Rischi; assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione. Si esprime
sugli esiti del processo di identificazione del personale più rilevante, comprese le eventuali esclusioni; sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e
sull’accertamento delle altre condizioni poste per l’erogazione dei compensi, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti; monitora la neutralità di genere
della politica; fornisce adeguato riscontro sull’attività svolta agli organi aziendali.

•

consulenti esterni dei cui servizi ci si è avvalsi, l'organo che li ha incaricati e in quale settore del quadro in materia di remunerazione;
Nel 2021 il Comitato Remunerazioni si è avvalso dei servizi di Deloitte per la definizione e lancio del progetto sulla "Neutralità di Genere"

a)

•

una descrizione dell'ambito di applicazione della politica di remunerazione dell'ente (ad esempio per regione, per linea di business), con indicazione della misura in cui è applicabile a
filiazioni e succursali situate in paesi terzi;
La Politica del Gruppo FCA Bank, nell’ambito delle attività di indirizzo e coordinamento delle società controllate, assicura la coerenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione all’interno
del Gruppo Bancario, nel rispetto delle specificità dei settori di appartenenza, delle relative strutture organizzative, delle normative applicabili in base alla tipologia di business e alla
collocazione geografica. Presidia in particolar modo il processo di identificazione del personale più rilevante e fornisce le linee guida da adottare da parte di tutte le società del Gruppo.
L’identificazione del personale più rilevante, ossia il personale la cui attività professionale può avere un impatto significativo sul profilo di rischio del Gruppo, avviene annualmente al termine di
un processo formalizzato che coinvolge la Capogruppo e le controllate.

•

una descrizione del personale o delle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente.
Per l’identificazione del personale più rilevante il Gruppo FCA Bank adotta gli standard regolamentari previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2021/923 della Commissione Europea del 25
marzo 2021, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale EU il 9 giugno 2021. I criteri sono:
a) qualitativi: afferenti al ruolo (compresi gli Amministratori non esecutivi), alle deleghe decisionali attribuite e alle responsabilità assunte, declinate all’interno della struttura del Gruppo coerentemente con natura, portata e complessità delle attività svolte. Vengono considerate la posizione organizzativa nel Gruppo, la rilevanza della business unit (non solo in termini di allocazione del capitale, ma anche di complessità), il profilo di rischio assunto incluso quello reputazionale, la partecipazione a comitati interni al Gruppo, l’autonomia decisionale e gestionale.
b) quantitativi: attinenti alla remunerazione complessiva attribuita nell’esercizio precedente.
I dettagli sono riportati al Capitolo 4.7 della Politica in materia di Remunerazione (“Il Processo di identificazione dei Material Risk Takers”).

Informazioni relative alle caratteristiche e alla struttura del sistema di remunerazione del personale più rilevante. Le informazioni comprendono:
•

un riepilogo delle caratteristiche e degli obiettivi principali della politica di remunerazione e informazioni sul processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione e sul
ruolo delle parti interessate;
La politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo è volta a ricercare la generazione di valore sostenibile nel lungo periodo attraverso:
a) meccanismi di governance predeterminati che prevedono il coinvolgimento di una pluralità di organi, unità organizzative e soggetti a garanzia di processi strutturati, controllati e verificabili
ex post;
b) una remunerazione complessiva bilanciata fra quota fissa e variabile in funzione del ruolo aziendale, che non induca a comportamenti rischiosi e orientati al breve termine;
c) un equo livello retributivo che rifletta le competenze, la capacità e l’esperienza professionale di ogni dipendente, garantendo quindi l’applicazione del principio di pari opportunità;
d) una struttura di incentivi di breve e lungo termine, basati su indicatori aggiustati per il rischio in un’ottica di continuità di business e sostenibilità dei risultati nel lungo periodo;
e) limiti alla remunerazione variabile (cap);
f) la verifica del posizionamento del pacchetto retributivo delle risorse rispetto al mercato di riferimento e un’attenta valutazione del divario retributivo di genere;
g) performance individuali valutate in modo chiaro e trasparente, su base meritocratica e secondo il principio delle pari opportunità;
h) differimento ed erogazione della remunerazione variabile su un orizzonte pluriennale per i Material Risk Taker, secondo la normativa vigente, per legare gli incentivi anche alla creazione di
valore nel lungo termine;
i) applicazione di meccanismi di malus e clawback alla remunerazione variabile;
l) modalità predeterminate e trasparenti del trattamento attribuibile in caso di cessazione del rapporto di lavoro con cap predefiniti in termini di mensilità massime da assegnare e di valore
assoluto dell’ammontare;
Annualmente la Politica di Remunerazione è approvata dall’Assemblea degli Azionisti, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, con il parere del Comitato Remunerazioni. Le
funzioni interne Group HR, Group Risk&Permanent Control, Group Compliance e Group Audit partecipano attivamente al processo, secondo le rispettive competenze. Le attività sono
adeguatamente tracciate e documentate.

•

informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per i rischi ex ante ed ex post;
La politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo è volta a ricercare la generazione di valore sostenibile nel lungo periodo. La determinazione della remunerazione variabile e la
correlazione tra rischi e performance è conseguita attraverso un processo che ha l’obiettivo di remunerare il personale in funzione delle performance risk adjusted della Banca e del Gruppo,
nel rispetto del profilo di rischio definito dal Risk Appetite Framework (RAF). L’erogazione della remunerazione variabile per ciascuna Business Unit del Gruppo è prevista solo qualora vengano
rispettate le condizioni di accesso (gates) definite su base annuale.
La remunerazione variabile complessiva annuale delle Business Units del Gruppo, inclusa la quota attribuibile al personale più rilevante, è determinata in funzione della performance
economica risk adjusted dei rispettivi perimetri (Profitto Economico e altre metriche aggiustate per il rischio) e da altri obiettivi individuali, quantitativi e qualitativi.
Sono previsti meccanismi di malus condition e claw back.

b)

•

se l'organo di amministrazione o il comitato per le remunerazioni, ove istituito, ha riesaminato la politica di remunerazione dell'ente nel corso dell'ultimo anno e, in tal caso, un riepilogo
delle eventuali modifiche apportate, dei motivi di tali modifiche e del relativo impatto sulla remunerazione;
Nel 2021 la Politica di Remunerazione è stata rivista per allinearla alle nuove normative e alle best practice. Rispetto alla precedente:
a) anticipa le indicazioni contenute nella bozza delle nuove Disposizioni di Banca d’Italia con particolare riferimento ai principi di neutralità che garantiscano parità di trattamento a prescindere
dal genere così come da ogni altra forma di diversità, esplicitando l’impegno del Gruppo nell’indirizzare la tematica del Gender Pay Gap;
b) analogamente modifica le soglie per l’applicazione dei meccanismi di differimento della remunerazione variabile assegnata ai material risk takers e l’orizzonte temporale di differimento;

•

informazioni sul modo in cui l'ente garantisce che il personale che ricopre funzioni di controllo interno sia remunerato indipendentemente dalle attività che controlla;
Per i Responsabili delle Funzioni di controllo, la componente variabile non è correlata all’andamento economico e ai risultati del Gruppo quanto piuttosto alla performance individuale (valore
delle risorse e qualità della loro prestazione) e al posizionamento retributivo del ruolo rispetto al mercato di riferimento.
Per il personale delle Funzioni di controllo di Gruppo, ossia Audit, Compliance, Risk & Permanent Control, viene valutato il costante presidio e controllo dei processi e dell’operatività della
Banca in maniera indipendente e autonoma per la prevenzione di situazione di rischio e per la tempestiva rilevazione di comportamenti o eventi anomali, la valutazione continua della
conformità alle norme attraverso adeguati piani di verifiche, aggiornamento delle procedure e linee guida interne.

•

politiche e criteri applicati per il riconoscimento della remunerazione variabile garantita e dei trattamenti di fine rapporto.
Il Gruppo FCA Bank prevede l’eventuale assegnazione di “buy out”, “sign on”, “entry” bonus da attribuire unicamente in fase di assunzione e per il primo anno di presenza in azienda.
Determinazione ed erogazione avvengono nel rispetto di quanto previsto dalla politica e dalla normativa regolamentare vigente. L’applicazione degli altri elementi previsti dalla Politica
(eventuale differimento, erogazione in contanti e strumenti finanziari, assoggettamento alle previsioni di malus e clawback) garantisce comunque il costante allineamento di tale struttura
retributiva ai rischi e alla sostenibilità di lungo periodo.
L’Assemblea ordinaria approva i limiti fissati al compenso in caso di conclusione anticipata dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro, in termini di annualità della remunerazione fissa e
l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
I dettagli sono riportati al Capitolo 10 della Politica di Remunerazione. Una procedura interna è stata definita e pubblicata allo scopo di regolamentare i pagamenti di fine rapporto anticipato
diversi da quelli pagati per legge o contratto collettivo.
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•

Descrizione del modo in cui i rischi correnti e futuri sono presi in considerazione nei processi di remunerazione. Le informazioni comprendono un riepilogo dei principali rischi, la loro
misurazione e il modo in cui tali misure incidono sulla remunerazione.
La determinazione della remunerazione variabile e la correlazione tra rischi e performance è conseguita attraverso un processo che ha l’obiettivo di remunerare il personale in funzione delle
performance risk adjusted della Banca e del Gruppo, nel rispetto del profilo di rischio definito dal Risk Appetite Framework e in un’ottica di continuità di business e sostenibilità dei risultati nel
lungo periodo. L’erogazione della remunerazione variabile per ciascuna Business Unit del Gruppo è prevista solo qualora vengano rispettate le condizioni di accesso ("gates”) definite
annualmente.
Le suddette metriche, oltre ad agire come soglie di accesso ex ante per l'erogazione del variabile agiscono anche come strumento di correzione per il rischio ex post (condizione di Malus per le
componenti differite della remunerazione variabile).

c)

•

I rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della CRD.
Subordinatamente all’approvazione dell’Assemblea dei soci, conformemente alle normative nazionali e sovranazionali il limite massimo previsto per la remunerazione variabile di tutte le
risorse appartenenti al Gruppo FCA Bank e pertanto dell’intero personale più rilevante è determinato nel 100% della remunerazione fissa. Il pacchetto retributivo del personale più rilevante di
Gruppo appartenente a Funzioni di controllo (Audit, Compliance e Risk&Permanent Control) è strutturato con una componente fissa prevalente e una parte variabile attribuita annualmente in
base alla sola valutazione individuale connessa all’efficacia e alla qualità dell’azione di controllo. La loro remunerazione variabile prevede un limite massimo pari al 33% della componente
fissa.

d)

Descrizione del modo in cui l'ente cerca di collegare le performance rilevate nel periodo di valutazione ai livelli di remunerazione. Le informazioni comprendono:
•

un riepilogo dei principali criteri e metriche di performance dell'ente, delle linee di business e delle singole persone;
L’erogazione della remunerazione variabile per ciascuna Entity/Business Unit del Gruppo è prevista solo qualora vengano rispettate le condizione di accesso (“gates”). La remunerazione
variabile complessiva annuale delle Business Units del Gruppo, inclusa la quota attribuibile al personale più rilevante, è determinata in funzione della performance economica risk adjusted dei
rispettivi perimetri (Profitto Economico e altre metriche aggiustate per il rischio) e da altri obiettivi individuali, quantitativi e qualitativi.
Il sistema di valutazione individuale è determinato mediante il processo annuale di "Performance & Leadership Management" (PLM).
I dettagli sono riportati al Capitolo 7.1 della Politica di Remunerazione.

•

un riepilogo di come gli importi della remunerazione variabile individuale sono collegati alle performance individuali e dell'ente;
La remunerazione variabile individuale è basata principalmente sulla performance complessiva del Gruppo e delle singole Entity/Business Unit e successivamente bilanciata con la performance
individuale. I dettagli sono riportati al Capitolo 7.1 della Politica di Remunerazione.

e)

•

informazioni sui criteri utilizzati per determinare l'equilibrio tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, tra cui azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, opzioni e altri strumenti;
Al di sopra della soglia di materialità definita dalla normativa, una parte significativa della remunerazione variabile dei Material Risk Taker è differita ed erogata in parte con strumenti collegati
alle azioni, per legare gli incentivi alla creazione di valore nel lungo termine, consentendo di verificare la continuità e sostenibilità di risultati positivi.

•

informazioni sulle misure che l'ente attuerà per adeguare la componente variabile della remunerazione nel caso in cui le metriche di misurazione della performance siano deboli,
compresi i criteri dell'ente per stabilire che tali metriche sono "deboli".
La metodologia del sistema incentivante prevede una specifica condizione di accesso "gate" definita a livello di Gruppo e che ha un impatto immediato ex ante sull'erogazione del
bonus variabile.
La Funzione Risk&Permanent Control è coinvolta nella definizione dell’allineamento ex-post al rischio nel pagamento del bonus variabile attraverso la verifica delle condizioni malus (es. la
condizione di accesso dell’anno di riferimento per i pagamenti differiti) e condizioni claw-back (es. comportamenti fraudolenti che comportano danni o perdite alla Banca che riducono in
modo significativo i risultati utilizzati per definire e pagare i bonus variabili) , inoltre assicura l'allineamento tra gli obiettivi individuali e le metriche del RAF.

Descrizione delle modalità secondo cui l'ente cerca di adeguare la remunerazione per tenere conto delle performance a lungo termine. Le informazioni comprendono:
•

un riepilogo della politica dell'ente in materia di differimento, pagamento in strumenti, periodi di mantenimento e maturazione della remunerazione variabile, anche laddove differisce
tra il personale o le categorie di personale;
a) Lo schema di pagamento per gli “Executive” e i “Senior Management” (compreso l'Amministratore Delegato) prevede in caso di remunerazione variabile assegnata superiore a € 50.000 o
che rappresenta più di un terzo della remunerazione annua totale, un differimento del 40% per un periodo di 5 anni. Gli importi sono corrisposti sia in contanti che in strumenti finanziari.
b) Per gli altri MRT (inclusi i Responsabili delle Funzioni di Controllo), se la retribuzione variabile assegnata è superiore a € 50.000 o rappresenta più di un terzo della retribuzione annua totale,
viene applicato un differimento del 40% per un periodo di 4 anni e gli importi sono corrisposti integralmente in contanti. In caso di remunerazione variabile assegnata superiore a € 100.000, lo
schema di pagamento è lo stesso sopra descritto per gli “Executive” e il “Senior Management”.
Gli strumenti finanziari sono soggetti, successivamente alla maturazione dei diritti, a un periodo di mantenimento (c.d. holding period) di un anno.

•

informazioni sui criteri dell'ente per le rettifiche ex post (malus durante il periodo di differimento e restituzione dopo la maturazione, se consentiti dal diritto nazionale);
La Funzione Risk&Permanent Control è coinvolta nella definizione dell’allineamento ex post al rischio nel pagamento del bonus variabile attraverso la verifica delle condizioni malus (es. la
condizione di accesso dell’anno di riferimento per i pagamenti differiti) e condizioni claw-back (es. comportamenti fraudolenti che comportano danni o perdite alla Banca che riducono in
modo significativo i risultati utilizzati per definire e pagare i bonus variabili).
Il CdA può annullare (malus) - sempre nel rispetto delle leggi e regolamentazioni del lavoro di ogni singolo Paese - l'erogazione di somme maturate nel passato o richiedere la restituzione degli
importi già versati (claw-back) in caso di:
a) evidenze di negligenza o gravi errori da parte dei membri dello staff (es. violazione del codice di condotta e altre regole interne o esterne, specialmente inerenti ai rischi);
b) laddove la Banca e/o l’unità aziendale in cui i lavoratori membri dello staff identificati registrassero una segnalazione o un incidente (si fa riferimento ai Sistemi di Allerta e procedure di
comunicazione in uso) attribuibile allo staff con compensazione variabile;
c) laddove la Banca e/o l’unità aziendale conseguentemente subisce una perdita operativa registrata all’interno del Loss Data Collection Base (si fa riferimento al Loss Data Collection Base in
uso) e attribuibile allo staff con compensazione variabile;
d) qualsiasi sanzione da parte dell’autorità, laddove la condotta dei membri dello staff identificati abbia contribuito significativamente alla sanzione.
La durata minima del periodo di applicazione delle clausole di claw back è pari a 5 anni per i Material Risk Taker (questo periodo inizia con il pagamento della singola quota sia anticipata che
differita) e 3 anni per il restante personale.

f)

•

se del caso, requisiti di partecipazione azionaria che possono essere imposti al personale più rilevante.
n.a.

La descrizione dei principali parametri e delle motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria conformemente all'articolo 450, paragrafo 1,
lettera f), del CRR. Le informazioni comprendono:
•
g)

informazioni sugli indicatori specifici di performance utilizzati per determinare le componenti variabili della remunerazione e i criteri utilizzati per determinare il bilanciamento tra i diversi
tipi di strumenti riconosciuti, comprese azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti collegati alle azioni, strumenti non monetari equivalenti, opzioni e altri strumenti.
La remunerazione variabile complessiva annuale delle Business Units del Gruppo, inclusa la quota attribuibile al personale più rilevante, è determinata in funzione della performance
economica risk adjusted dei rispettivi perimetri (Profitto Economico e altre metriche aggiustate per il rischio) e da altri obiettivi individuali, quantitativi e qualitativi.
L'assegnazione di strumenti collegati alle azioni è prevista solo per il personale identificato come Material Risk Taker e risponde ai requisiti regolamentari in vigore.

•
h)

A richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza.
Si vedano le “Tabelle con informazioni quantitative" presenti nella Sezione II della Politica di remunerazione.

Informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della CRD, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera k), del CRR.

i)

•

Ai fini di questo punto, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se essa si basa sull'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e/o lettera b), della CRD. Essi indicano inoltre a quali dei
principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che beneficiano della deroga o delle deroghe e la loro remunerazione complessiva,
suddivisa in remunerazione fissa e remunerazione variabile.
Deroga basata sulla lettera b): numero di membri del personale che beneficiano della deroga 36; retribuzione totale € 4.773k, di cui fissa € 3.926k, di cui variabile € 847k

j)

I grandi enti pubblicano informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi, conformemente all'articolo
450, paragrafo 2, del CRR.
•

Si vedano le “Tabelle con informazioni quantitative" presenti nella Sezione II della Politica di remunerazione.
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Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio

1
2
3
4
EU-4a
5
EU-5x
6
7
8
9
10
11
12
EU-13a
EU-14a
EU-13b
EU-14b
EU-14x
EU-14y
15
16
17

Numero dei membri del personale più rilevante
Remunerazione fissa complessiva
Di cui in contanti
(Non applicabile nell'UE)
Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti
Remunerazione
Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari
fissa
equivalenti
Di cui altri strumenti
(Non applicabile nell'UE)
Di cui altre forme
(Non applicabile nell'UE)
Numero dei membri del personale più rilevante
Remunerazione variabile complessiva
Di cui in contanti
Di cui differita
Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti
Di cui differita
Remunerazione
Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari
variabile
equivalenti
Di cui differita
Di cui altri strumenti
Di cui differita
Di cui altre forme
Di cui differita
Remunerazione complessiva (2 + 10)

a
b
c
d
Organo di
Organo di
amministrazione Altri membri dell'alta
Altri membri del
amministrazione funzione di supervisione
dirigenza
personale più rilevante
funzione di gestione
strategica
9
1
11
34
150.000
325.000
1.470.854
3.885.222
150.000
325.000
1.470.854
3.885.222
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9
150.000

1

11

172.520
79.359
27.603
-

537.713
314.132
66.246
-

93.161
41.405
-

223.582
99.370
-

497.520

2.008.567

34
894.797
894.797
68.778
4.780.019

Modello EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

a
b
c
Organo di
Organo di
amministrazione Altri membri
amministrazione funzione di
dell'alta dirigenza
funzione di gestione
supervisione

d
Altri membri del
personale più
rilevante

Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita
1

Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Numero dei membri del personale più rilevante

2

Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo

3

Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel
limite massimo dei bonus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio
4

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del
personale più rilevante

5

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo complessivo

-

1

4

11

-

111.090

134.750

277.148

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio
6

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante

7

Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo

8

Di cui versati nel corso dell'esercizio

9

Di cui differiti

10

Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus

11

Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona

Human Resources

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Modello EU REM3: remunerazione differita

a
Importo
complessivo
della
remunerazione
differita
riconosciuta per
periodi di
prestazione
precedenti

Remunerazione differita e soggetta a mantenimento

1

Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica

b

c

Di cui importi
che maturano
nel corso
dell'esercizio

Di cui importi
che
matureranno
negli esercizi
successivi

d
Importo della
correzione delle
performance,
effettuata
nell'esercizio, sulla
remunerazione
differita che sarebbe
dovuta maturare nel
corso dell'esercizio

e
Importo della
correzione delle
performance,
effettuata
nell'esercizio, sulla
remunerazione
differita che
sarebbe dovuta
maturare in
successivi anni di
prestazione

f
Importo complessivo
delle correzioni
effettuate nel corso
dell'esercizio dovute a
correzioni implicite ex
post (ossia variazioni di
valore della
remunerazione differita
dovute alle variazioni
dei prezzi degli
strumenti)

EU-g
Importo
complessivo della
remunerazione
differita
riconosciuta prima
dell'esercizio,
effettivamente
versato nel corso
dell'esercizio

EU-h
Importo complessivo
della remunerazione
differita riconosciuta
per il precedente
periodo di
prestazione che è
stata maturata ma è
soggetta a periodi di
mantenimento

-

-

-

-

-

-

-

-

2

In contanti

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Altri strumenti

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Altre forme

-

-

-

-

-

-

-

-

106.157

28.951

77.205

-

-

878

23.330

5.622

44.458

13.576

-

13.576

7

Organo di amministrazione - funzione di gestione

8

In contanti

9

Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti

10

Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti

11
12
13

30.882

-

-

-

-

-

-

-

-

61.698

15.375

46.323

-

-

878

Altri strumenti

-

-

-

-

-

Altre forme

-

-

-

-

67.195

14.446

52.749

31.840

10.741

-

-

35.354

Altri membri dell'alta dirigenza

5.622

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.741

3.705

21.100

-

-

-

10.741

-

-

-

-

-

-

3.705

31.649

-

-

-

-

3.705

14

In contanti

15

Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti

16

Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti

17

Altri strumenti

-

-

-

-

-

18

Altre forme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Altri membri del personale più rilevante

-

9.754

-

-

-

-

20

In contanti

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Altri strumenti

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Altre forme

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Importo totale

-

-

878

34.071

9.327

173.351

43.397

129.954

Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio
a
Membri del personale più rilevante che hanno una
remunerazione elevata ai sensi dell'articolo 450,
lettera i), del CRR.

EUR
1

Da 1 000 000 a meno di 1 500 000

-

2

Da 1 500 000 a meno di 2 000 000

-

3

Da 2 000 000 a meno di 2 500 000

-

4

Da 2 500 000 a meno di 3 000 000

-

5

Da 3 000 000 a meno di 3 500 000

-

6

Da 3 500 000 a meno di 4 000 000

-

7

Da 4 000 000 a meno di 4 500 000

-

8

Da 4 500 000 a meno di 5 000 000

-

9

Da 5 000 000 a meno di 6 000 000

-

10

Da 6 000 000 a meno di 7 000 000

-

11

Da 7 000 000 a meno di 8 000 000

-

x

Da ampliare, se del caso, qualora siano necessarie ulteriori fasce
di pagamento.

Non ci sono stati individui remunerati 1 m € o più nel 2021

Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)
a

b

c

d

e

Remunerazione dell'organo di amministrazione
Organo di
Organo di
Totale
amministrazion
Banca
amministrazio organo di
e - funzione di
d'investi
ne - funzione amministra
supervisione
mento
di gestione
zione
strategica
1
2
3
4
5
6
7

Numero complessivo dei membri del personale più rilevante
Di cui membri dell'organo di amministrazione
Di cui altri membri dell'alta dirigenza
Di cui altri membri del personale più rilevante
Remunerazione complessiva del personale più rilevante
Di cui remunerazione variabile
Di cui remunerazione fissa

Servizi
bancari al
dettaglio

f

g

Aree di business
Gestione
del
risparmio
Funzioni
(asset
aziendali
managem
ent)

h

i

Funzioni di
controllo
Tutte le
interno
altre
indipende
nti

j

Totale

55

9

150.000
150.000

1

497.520
172.520
325.000

10

647.520
172.520
475.000

-

7
19
3.892.946
783.695
3.109.251

-

2
12
2.001.510
447.185
1.554.325

3
472.810
90.310
382.500

2
421.320
111.320
310.000

Remunerazione variabile: escluso ogni incentivo come riportato nella tabella REM2
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2021 AUDIT SUMMARY REPORT
La funzione di Internal Audit annualmente svolge un controllo circa la corretta applicazione della politica di remunerazione
interna, in conformità al quadro regolamentare di riferimento. I risultati sono presentati agli Organi e alle Funzioni aziendali
al fine di pianificare ed attuare azioni correttive, valutando la loro rilevanza per una segnalazione tempestiva al Regolatore.
I risultati dell’audit sono annualmente presentati all’Assemblea degli Azionisti.
La funzione di Internal Audit ha effettuato verifiche sulle seguenti aree:
•

Definizione della politica di Remunerazione, considerando: conformità normativa, approvazione e condivisione

con le subsidiaries, gap analisi tra i principi inclusi nella politica di Remunerazione di Gruppo e i requisiti locali;
consapevolezza dei compiti e del coinvolgimento degli Organi aziendali nel processo di definizione della politica di
Remunerazione; sostenibilità della politica di Remunerazione nel rispetto della situazione finanziaria della banca.
•

Applicazione della politica di Remunerazione, inclusi: applicazione del quadro regolamentare; processo di

identificazione dei Material Risk Taker; calcolo del Performance & Leadership Bonus (PLB); definizione dei criteri
determinanti il company factor ed i KPI individuali; erogazione di differimenti attraverso la distribuzione di strumenti
finanziari; rispetto del rapporto fisso/variabile; analisi di benchmark sui salari; welcome bonus; erogazione di fine rapporto
(TFR) e patti di non-concorrenza; reti esterne.
•

Effettiva erogazione del Performance & Leadership Bonus (PLB).

•

Attività di formazione relativamente il quadro normativo di riferimento.

Complessivamente, la gestione del processo di remunerazione è risultata buona.
L’elenco dei Material Risk Taker (MRT) è stato condiviso con le funzioni R&PC e Compliance ed è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli Azionisti a marzo 2021. Per quanto concerne le esclusioni, R&PC ha
verificato i criteri sottostanti e verificherà il dettaglio delle esclusioni nel corso del prossimo ciclo di remunerazione. Inoltre,
R&PC ha verificato che gli obiettivi di PLM dei MRT di FCA Bank S.p.A. e delle Subsidiary fossero allineati con il Risk
Appetite Framework (RAF).
La griglia per la definizione del Company Performance Factor (CPF) è stata condivisa durante il Risk and Audit Committee
(RAC) ed approvata dal Consiglio di Amministrazione a giugno 2021. L’allineamento tra la griglia del CPF e gli indicatori
del RAF è stato rafforzato, attraverso l’inserimento dell’indicatore del Costo del Rischio nella griglia del CPF, in aggiunta
al Return on Normalized Equity (RONE) ratio, già incluso al suo interno. R&PC proporrà ulteriori miglioramenti per
rafforzare l’allineamento tra i parametri della griglia del CPF e il RAF.
La gap analisi, svolta tra FCA Bank Italia e i mercati locali, è stata anticipata e integrata con un’analisi delle normative
locali in tema di Trasparenza per il Personale di Vendita e le Reti Esterne, sia per le subsidiary che per le branch. La
politica di Remunerazione 2021 è stata condivisa e adottata da tutte le subsidiary (incluse nel perimetro bancario), ad
esclusione dell’Austria, a causa di requisiti normativi.
I Consigli di Amministrazione delle società locali sono stati informati su quanto applicabile localmente. A tal riguardo, nella
politica di Remunerazione di gruppo sono stati indicati quali Organi e attività sono di competenza esclusiva di Headquarter.
La funzione Human Resources ha svolto un’analisi sul Gap Salariale di Genere, per assicurare l’allineamento con il
framework normativo definito dalla Circolare 285/2013, aggiornato in recepimento dei principi definiti dalla CRD V relativi
alla neutralità delle politiche di remunerazione rispetto al genere. A tal riguardo, sono stati definiti ed approvati dal Consiglio
di Amministrazione dei piani di azione per migliorare l’equità salariale e di rappresentanza di genere.
I risultati di audit sono stati condivisi dall’Internal Audit con le funzioni coinvolte.
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