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1 Introduzione  

 

La Comunicazione di Banca d’Italia del 31 marzo 2014 ha esteso il perimetro di 
applicazione della Circolare 285/13 della Banca d’Italia (la “Circolare 285/13”) anche alle 
SIM ed ai gruppi di SIM relativamente ad alcuni aspetti della disciplina prudenziale 
europea discendente dal Regolamento 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 26 giugno 2013 (il “CRR”) e dalla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 26 giugno 2013 (la “CRD IV”). Ciò risponde all’esigenza di adeguare la 
normativa applicabile alle SIM all’evoluzione del quadro normativo europeo e di 
mantenerla allineata a quella delle banche. 

Con riferimento alla suindicata Circolare 285/13, si precisa che la Banca d’Italia ha posto 
in consultazione, in data 6 aprile 2018, un nuovo aggiornamento delle disposizioni di 
vigilanza prudenziale finalizzato al recepimento di una serie di orientamenti emessi dalla 
European Banking Authority (di seguito, “EBA”), tra cui gli Orientamenti EBA/GL/2016/10 – 
acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP - e EBA/GL/2017/01 - 
informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità. La consultazione si è chiusa 
il giorno 7 maggio 2018 ed in data 20 giugno 2018 è stato pubblicato il 22° aggiornamento 
della Circolare 285/13. In particolare, una volta conclusa la consultazione, il recepimento 
dell’orientamento EBA/GL/2016/10 ha portato a modifiche della disciplina in materia di 
“Processo di controllo prudenziale” (Parte prima, Titolo III, Capitolo 1), principalmente 
afferenti all’introduzione (i) del processo interno di determinazione dell’adeguatezza del 
sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (“ILAAP” – Internal Liquidity Adequacy 
Assessment Process), (ii) di nuovi contenuti in ambito di processo interno determinazione 
dell’adeguatezza patrimoniale (“ICAAP” – Internal Capital Adequacy Assessment Process) 
e (iii) di differenti modalità di presentazione del Resoconto ICAAP/ILAAP destinato alla 
Banca d’Italia. 

Si precisa che le modifiche della Circolare 285/13 si applicano anche alle SIM, ad 
eccezione di quanto previsto alla Parte III (Orientamenti EBA/GL/2017/01 - informativa 
relativa al coefficiente di copertura della liquidità). A tal proposito, Banca d’Italia 
provvederà ad adeguare la Comunicazione del 31 marzo del 2014.  

In continuità con l’impianto della disciplina vigente, gli Orientamenti EBA/GL/2016/10 si 
applicano secondo proporzionalità e tenuto conto della tipologia di attività esercitata e 
della natura dei relativi rischi. Si precisa infatti che, ai sensi della nuova disciplina, il 
Gruppo Ersel rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3 (“banche e gruppi 
bancari e banche che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, 
individuale o consolidato pari o inferiore a 4 miliardi di euro”) ed applica 
conseguentemente il principio di proporzionalità nell’ICAAP con riferimento ai seguenti 
aspetti: 

− le metodologie utilizzate per la misurazione e la valutazione dei rischi; 

− la determinazione del relativo capitale interno; 

− la tipologia e le caratteristiche degli stress test utilizzati; 

− il trattamento delle correlazioni tra rischi e la determinazione del capitale interno 
complessivo; 

− l’articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi; 
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− il livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull’ICAAP resa 
alla Banca d’Italia. 

Il principio di proporzionalità nell’ILAAP si applica, secondo quanto stabilito nella Parte 
Prima, Titolo IV, Capitolo 6, ai seguenti aspetti: 

− prove di stress; 

− ruolo degli organi aziendali; 

− strumenti di attenuazione del rischio di liquidità e, in particolare, al sistema di limiti 
operativi; 

− sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi; 

− natura e profondità dell’informativa pubblica. 

Il Gruppo Ersel, in considerazione dei servizi di investimento autorizzati e della sua 
operatività, ricade nella fattispecie individuata nella Circolare del 31 marzo 2014: “Gruppi 
di SIM composti solo da imprese di investimento ex art. 95 CRR e che non comprendono 
banche” (cfr. art. 98, par. 1 CRR). 

In quanto tale, esso è sottoposto al regime prudenziale previsto dal CRR sulla base dello 
schema seguente:  

− requisiti patrimoniali e importo complessivo dell'esposizione al rischio: art. 98, par. 1 
CRR; 

− grandi esposizioni: non applicabile (art. 388 CRR); 

− cartolarizzazioni: applicabile in conformità di quanto previsto dall’art. 14 CRR; 

− informativa al pubblico: applicabile in conformità di quanto previsto dall’art. 13 CRR: 

− monitoraggio sulla liquidità: non applicabile (art. 11, par. 3 CRR); 

− monitoraggio sulla leva finanziaria: non applicabile (art. 16 CRR). 

Le informazioni rilevate dal Gruppo Ersel, sia di carattere qualitativo che quantitativo, sono 
organizzate secondo gli schemi riportati nella Parte Otto della citata “CRR” (Informativa da 
parte degli enti). 

La capogruppo Ersel Investimenti S.p.A. pubblica la presente Informativa al Pubblico sul 
proprio sito internet all’indirizzo www.ersel.it. 

2 Requisito informativo generale 

2.1 Premessa 

L’organizzazione del governo dei rischi della SIM discende dall’applicazione di una Risk 
Policy di Gruppo, a sua volta approvata dalla stessa SIM, volta a disciplinare tutti gli 
aspetti relativi al processo di gestione dei rischi, in particolare: 

− la definizione dei ruoli e delle responsabilità degli organi aziendali; 

− l’identificazione della mappa dei rischi; 

− l’insieme delle attività legate alla fase di assunzione dei rischi; 
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− la valutazione e la misurazione dei rischi; 

− l’attività di monitoraggio dei rischi ed il relativo sistema di reporting. 

E’ stato inoltre approvato il Regolamento della funzione di gestione del rischio, all’interno 
del quale vengono delineati l’inquadramento e l’organizzazione della funzione di gestione 
del rischio ed i principali compiti alla stessa assegnati in relazione ai seguenti rischi: 

− rischi finanziari; 

− rischi operativi; 

− altri rischi; 

− rischi a cui sono esposti i patrimoni gestiti; 

− rischi a cui sono esposti i patrimoni amministrati. 

In tema di compiti e responsabilità, la funzione di risk management: 

− collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio, che comprende anche 
il sistema di gestione dei rischi a cui sono esposti i patrimoni gestiti; 

− presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio e ne verifica il rispetto 
da parte dell’intermediario e dei soggetti rilevanti; 

− verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze 
riscontrate nel sistema di gestione del rischio; 

− fornisce consulenza agli organi aziendali. 

La funzione di risk management possiede inoltre i seguenti requisiti: 

− dispone dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo 
svolgimento dei propri compiti; 

− il responsabile non è gerarchicamente subordinato ai responsabili delle funzioni 
sottoposte a controllo e riferisce direttamente agli Organi Aziendali; 

− è separata, sotto un profilo organizzativo, dalla funzione di controllo di conformità 
alle norme (compliance) e dalla funzione di revisione interna (internal audit); 

− il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti appartenenti alla 
struttura “Controllo Rischi” non ne compromette l’obiettività. 

La cultura del rischio nella SIM, anche grazie alla diffusione dei documenti sopra indicati 
(Risk Policy e Regolamento della funzione di gestione del rischio), ha raggiunto un buon 
livello. 

Inoltre l’utilizzo della piattaforma BarraOne per la quantificazione dei rischi ex-ante, le 
analisi di performance attribution e contribution e le attività di stress testing hanno fornito 
un’ulteriore spinta alla diffusione in azienda della cultura del rischio. 

2.2 Organizzazione del governo dei rischi 

2.2.1 Consiglio di Amministrazione 

Il ruolo principale nell’attività di controllo rischi a livello di Gruppo spetta al Consiglio di 
Amministrazione di Ersel Investimenti S.p.A., che stabilisce gli orientamenti strategici, 
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approva le politiche di gestione dei rischi e valuta l’adeguatezza del sistema dei controlli 
interni. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modifiche alla Risk Policy di Gruppo, al 
Regolamento della funzione di gestione del rischio ed al Regolamento ICAAP, in funzione 
dell’evoluzione della gestione e del mercato di riferimento, nonché delle novità normative 
applicabili. Ersel Investimenti S.p.A. ha delegato la Capogruppo Operativa Ersel SIM al 
monitoraggio dei rischi. 

Il Consiglio di Amministrazione di Ersel SIM si avvale, in relazione alle attività consultive 
relative al controllo interno ed al monitoraggio della gestione dei rischi aziendali, del ruolo 
svolto dal Comitato per il Controllo Interno. 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ed i Consigli di Amministrazione delle 
società controllate definiscono, sulla base degli orientamenti di Gruppo, gli indirizzi 
gestionali e operativi in relazione ai rischi aziendali. 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Operativa Ersel SIM è composto di 5 
membri. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Operativa Ersel SIM 
hanno tutti una pluriennale esperienza nell’amministrazione di Società, prevalentemente 
del mondo finanziario. 

2.3 Mappa dei rischi 

Il Gruppo Ersel adotta una propria rappresentazione dei rischi (cd. “Mappa dei Rischi di 
Gruppo”) contenente le diverse tipologie di rischio “di vigilanza” e “gestionali” con 
l’obiettivo di ricomprendere tutte le fattispecie di rischio a cui risultano esposte le diverse 
Società del Gruppo oggetto di valutazione e di definire, conseguentemente e in chiave 
prospettica, una tassonomia dei rischi standard per l’intero Gruppo Ersel. 

In particolare, la Mappa dei Rischi di Gruppo è basata su una rappresentazione dei rischi 
su 2 Livelli, in funzione della presenza, per ciascuna tipologia di rischio, di ulteriori 
categorie di rischi specifici, ed è derivata, ancorché riadattata ed ampliata, dalle indicazioni 
delle Autorità di Vigilanza, del Comitato di Basilea e delle Associazioni di Categoria. 

La figura seguente illustra la struttura della Mappa dei Rischi la cui adozione è richiesta ad 
ogni Società del Gruppo, nel rispetto del principio di proporzionalità nonché tenuto conto 
dei rischi a cui ogni Società risulta esposta. 
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2.4 Processo di gestione dei rischi 

L’insieme delle attività volte a identificare, accettare e controllare i rischi all’interno del 
Gruppo costituiscono il processo di gestione dei rischi articolato nelle seguenti fasi: 

• identificazione:  comprende le attività di analisi delle fonti di generazione del 
rischio, di classificazione delle tipologie di rischio in funzione degli effetti/ impatti 
(tipicamente monetari, reputazionali, sull’informativa finanziaria), di individuazione e 
delimitazione delle aree/perimetri aziendali nel quale tali rischi possono 
manifestarsi; per la fase in oggetto, è necessaria la collaborazione attiva, ognuno 
per le proprie competenze e responsabilità, degli Organi Aziendali (con funzione di 
supervisione strategica e di gestione) e delle funzioni aziendali, anche di controllo. 

• assunzione:   

o per i rischi finanziari: comprende le attività di fissazione degli obiettivi di 
rischio/rendimento e delle collegate soglie di accettazione e tolleranza dei 
rischi, declinate in appositi limiti operativi; 

o per i rischi operativi e gli “altri rischi”: comprende le attività di fissazione degli 
obiettivi di efficienza, di salvaguardia del patrimonio aziendale, di conformità 
e di reporting declinati in scelte tecnico-organizzative con oggetto la 
progettazione e l’implementazione dei processi aziendali. 

Le attività previste dalla fase in oggetto sono da ricondurre agli Organi Aziendali 
(con funzione di supervisione strategica e di gestione). Le funzioni di controllo 
aziendali (tipicamente la funzione di gestione del rischio e di compliance) possono 
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supportare tali Organi nell’impostazione dei limiti assuntivi e, più in generale, nella 
definizione delle scelte di accettazione/tolleranza alle diverse tipologie di rischio. 

• sorveglianza:  comprende le attività atte a valutare/misurare i rischi nonché ad 
effettuare il monitoraggio e controllo dell’esposizione della Società a tali rischi. La 
fase di sorveglianza comprende altresì le attività di reporting, con oggetto anche 
l’individuazione delle risposte al rischio plausibili in considerazione del profilo di 
rischio rilevato. 

Le attività previste dalla fase in oggetto sono da ricondurre principalmente alle 
funzioni di controllo aziendali (la funzione di gestione del rischio, la funzione di 
compliance e la funzione di revisione interna, ognuna per le proprie competenze e 
nel rispetto dei principi di indipendenza ed autonomia). 

Attraverso il processo di gestione dei rischi, ogni Società del Gruppo deve disporre di uno 
schema chiaro e trasparente per la comprensione e gestione dei rischi nonché garantire 
che: 

• i livelli di accettazione del rischio ed il rischio effettivamente incorso siano adeguati 
agli obiettivi di redditività ed alle strategie di business della Società e del Gruppo nel 
suo complesso; 

• i rischi che rientrano nella Mappa dei rischi di Gruppo siano riconosciuti; 

• sia definito e rispettato un sistema di limiti per i rischi finanziari e per i rischi a cui 
sono esposti i patrimoni gestiti; 

• le metodologie necessarie alla gestione dei rischi siano definite e coerenti all’interno 
del Gruppo; 

• le prescrizioni normative minime stabilite dalla regolamentazione di Vigilanza in 
materia di rischi e di adeguatezza patrimoniale siano rispettate; 

• i flussi informativi con oggetto i diversi profili di rischio siano regolarmente prodotti 
attraverso un sistema di reporting adeguato e, conseguentemente, parte integrante 
della gestione aziendale affidata agli Organi Aziendali; 

• le competenze e le responsabilità relative alle diverse tipologie di rischio siano 
identificate e formalizzate all’interno della normativa interna. 

 

2.5 Funzione di gestione del rischio 

Il coordinamento del processo di gestione dei rischi (compresi i rischi a cui sono esposti i 
patrimoni gestiti) attraverso l’identificazione dei rischi, la valutazione/misurazione e 
monitoraggio/controllo dei rischi, la produzione di adeguata informativa sugli stessi da 
trasmettere agli Organi Aziendali competenti viene affidato alla struttura “Controllo Rischi” 
di Ersel SIM.   

In particolare, la struttura “Controllo Rischi”: 

• collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio (che comprende anche 
il sistema di gestione dei rischi a cui sono esposti i patrimoni gestiti); 

• presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio e ne verifica il rispetto 
da parte dell’Intermediario e dei soggetti rilevanti; 
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• verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze 
riscontrate nel sistema di gestione del rischio; 

• fornisce consulenza agli Organi Aziendali. 

Le attività sopra indicate sono effettuate con riferimento all’intero Gruppo nel rispetto della 
scelta di accentramento presso Ersel SIM delle funzioni di risk management delle Società 
del Gruppo, mediante la stipula di appositi contratti di esternalizzazione. Segnatamente, 
tali attività sono disciplinate, distintamente per Società, all’interno di appositi Regolamenti 
per la funzione di gestione del rischio, tenuto conto degli accordi di servizio sottoscritti tra 
le Società del Gruppo ed Ersel SIM. 

Gli eventuali Responsabili delle funzioni di risk management delle Società non 
esternalizzate presso Ersel SIM dipendono funzionalmente dalla struttura medesima per 
quanto attiene a metodologie, strumenti, reportistica e processi di lavoro. 

La struttura “Controllo Rischi” riporta in via gerarchica all’Amministratore Delegato.  

2.6 Rischi finanziari 

2.6.1 Classificazione 

La categoria “Rischi finanziari” si articola, come indicato all’interno della Mappa dei Rischi 
di Gruppo nei seguenti “livelli 2”: 

• Rischio di credito; 

• Rischio di mercato; 

• Rischio di liquidità; 

• Rischio di tasso di interesse (portafoglio immobilizzato). 

2.6.2 Rischio di mercato 

Assunzione dei rischi 

Ogni Società del Gruppo, ed il Gruppo nel suo complesso, in conformità alla 
regolamentazione di Vigilanza, impronta la sua gestione ai principi di prudenza, attenta 
selezione e diversificazione dei rischi di mercato. Al riguardo, sono rispettati i seguenti 
principi generali di gestione: 

• sicurezza e stabilità della rendita finanziaria; 

• rapidità, qualora necessaria, nella fase di liquidazione dei titoli; 

• negoziabilità in mercati finanziari regolamentati e/o “liquidi”; 

• minimizzazione della componente “rischio” nelle scelte di politica di investimento. 

In particolare, in aggiunta alla politica di gestione dei rischi di Gruppo, ogni Società del 
Gruppo e, a livello di Gruppo, Ersel SIM, definiscono: 

• il processo di gestione del portafoglio di proprietà e i collegati ruoli e responsabilità; 

• il livello di rischio accettato e la tolleranza al rischio nel rispetto dei limiti prudenziali 
stabiliti dalla regolamentazione di Vigilanza e attraverso lo sviluppo di un 
proporzionato sistema di limiti operativi (a livello individuale e, laddove necessario, 
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a livello consolidato). Al riguardo, sono ammesse le seguenti categorie di limiti: 

o limiti di “Asset allocation”; 

o limiti di “Esposizione valutaria” (rischio di cambio); 

o limiti di “Duration” (rischio di tasso); 

o limiti di “Diversificazione”; 

o limiti di “Concentrazione”; 

o limiti di “Liquidità”; 

o limiti di “VaR”. 

Metodologie di valutazione/misurazione 

Ogni Società del Gruppo adotta, per i rischi in oggetto, modalità di valutazione e 
misurazione dei rischi conformi con quanto indicato all’interno: 

• della regolamentazione emanata dalle Autorità di Vigilanza in materia di vigilanza 
prudenziale, laddove espressamente previsto; 

• delle Circolari emanate dalla Banca d’Italia con oggetto le segnalazioni statistiche e 
di Vigilanza, laddove espressamente previsto. 

In aggiunta, per determinate categorie di rischio, le Società del Gruppo possono adottare, 
ai fini gestionali, tecniche di misurazione del rischio più complesse, sempre tenuto conto 
dei rapporto costi/benefici afferente l’implementazione di tali metriche di misurazione 
avanzate. 

2.6.3 Rischio di credito 

Assunzione dei rischi 

Ogni Società del Gruppo ed il Gruppo nel suo complesso, in conformità alla 
regolamentazione di Vigilanza, impronta la sua gestione ai principi di prudenza, attenta 
selezione e diversificazione dei rischi di credito. Al riguardo, sono rispettati i seguenti 
principi generali di gestione: 

• qualità creditizia (minimizzando la componente di “rischio” nelle scelte di politica di 
investimento nonché, laddove previsto, nella concessione di finanziamenti alla 
Clientela); 

• diversificazione, anche tenuto conto del rispetto della regolamentazione di Vigilanza 
in materia di requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito e di “grandi rischi”. 

Particolare attenzione deve essere riposta nel caso, presso le Società del Gruppo 
autorizzate, risultino effettuate attività di concessione di finanziamenti alla Clientela. Al 
riguardo, è richiesta la definizione, nel rispetto del principio di proporzionalità, del processo 
di concessione creditizia con particolare attenzione alle fasi di istruttoria e 
monitoraggio/revisione degli affidamenti. 

In aggiunta, con riferimento al rischio di credito assunto dal portafoglio di proprietà, ogni 
Società del Gruppo e, a livello di Gruppo, Ersel SIM, definiscono: 

• il processo di gestione del portafoglio non immobilizzato e i collegati ruoli e 
responsabilità; 

• il livello di rischio accettato e la tolleranza al rischio nel rispetto dei limiti prudenziali 
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stabiliti dalla regolamentazione di Vigilanza e attraverso lo sviluppo di un 
proporzionato sistema di limiti operativi (a livello individuale e, laddove necessario, 
a livello consolidato). Al riguardo, sono ammesse le seguenti categorie di limiti: 

o limiti di “Diversificazione per emittente” (rischio di credito); 

o limiti di “Concentrazione”. 

Metodologie di valutazione/misurazione 

Ogni Società del Gruppo adotta, per i rischi in oggetto, modalità di valutazione e 
misurazione dei rischi conformi con quanto indicato all’interno: 

• della regolamentazione emanata dalle Autorità di Vigilanza in materia di vigilanza 
prudenziale, laddove espressamente previsto; 

• delle Circolari emanate dalla Banca d’Italia con oggetto le segnalazioni statistiche e 
di Vigilanza, laddove espressamente previsto. 

In aggiunta, per determinate categorie di rischio, le Società del Gruppo possono adottare, 
ai fini gestionali, tecniche di misurazione del rischio più complesse, sempre tenuto conto 
del rapporto costi/benefici afferente l’implementazione di tali metriche di misurazione 
avanzate. 

2.6.4 Rischio di tasso sul portafoglio immobilizzato 

Assunzione dei rischi e metodologie di valutazione/ misurazione 

Con riferimento alle attività diverse dalla negoziazione, ogni Società del Gruppo ed il 
Gruppo nel suo complesso, in conformità alla regolamentazione di Vigilanza laddove 
espressamente previsto, valuta l’apprezzamento del rischio di tasso di interesse sul 
portafoglio immobilizzato.  

Considerata la particolare tipologia di rischio, l’assetto organizzativo ed il modello di 
business del Gruppo Ersel, particolare attenzione deve essere riposta alla 
valutazione/misurazione del rischio di tasso di interesse a livello consolidato. 

2.6.5 Rischio di liquidità 

Assunzione dei rischi e metodologie di valutazione/ misurazione 

Al fine di presidiare i processi di gestione e di controllo afferenti il rischio di liquidità ed in 
conformità con il rischio di proporzionalità, il Gruppo ha altresì adottato un modello di 
governance basato sui seguenti principi: 

• identificazione delle soglie di accettazione e tolleranza al rischio (attraverso la 
definizione di appositi indicatori con rispettive soglie) e della strategia per la 
gestione del rischio di liquidità individuale e, laddove applicabile, di Gruppo 
(attraverso l’individuazione di appositi canali di “funding” anche tenuto conto di 
scenari di crisi/ stress test o altri “trigger event"), laddove presenti; 

• sviluppo di strumenti a supporto della gestione del rischio, con criteri di 
proporzionalità e nel rispetto della regolamentazione di Vigilanza, laddove prevista. 
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2.7 Rischi operativi 

2.7.1 Classificazione  

La categoria “Rischi operativi” si articola, come indicato all’interno della Mappa dei Rischi 
di Gruppo, nel seguente “livello 2”: 

• Rischio di compliance; 

• Rischio legale; 

• Rischio IT; 

• Rischio di frode; 

• Rischio di esternalizzazione; 

• Rischio di modello; 

• Rischio “Clientela, prodotti e prassi di business (relazione con il cliente)”; 

• Rischio “Esecuzione, consegna e gestione dei processi (processi)”; 

• Rischio di continuità operativa. 

 

Assunzione dei rischi 

Ogni Società del Gruppo e il Gruppo nel suo complesso, considerata la particolare 
tipologia di rischio (di natura non prettamente “speculativa”), valuta e verifica 
l’adeguatezza e la conformità alla normativa esterna delle proprie scelte di governo e/o 
organizzative al fine di ridurre l’assunzione di rischi operativi. Segnatamente, particolare 
importanza riveste il rispetto dei seguenti principi di gestione definiti distintamente per 
rischio. 

Al riguardo, si evidenzia che i principi sotto elencati non sono da considerarsi di carattere 
esaustivo, rimandando ad eventuale normativa interna più di dettaglio o specifica la 
trattazione di ulteriori aspetti rilevanti ai fini della mitigazione delle diverse categorie di 
rischio operativo. 

 

Metodologie di valutazione/misurazione 

Ogni Società del Gruppo adotta, per i rischi in oggetto, modalità di valutazione e 
misurazione dei rischi conformi con quanto indicato all’interno: 

• della regolamentazione emanata dalle Autorità di Vigilanza in materia di vigilanza 
prudenziale, laddove espressamente previsto; 

• delle Circolari emanate dalla Banca d’Italia con oggetto le segnalazioni statistiche e 
di Vigilanza, laddove espressamente previsto. 

In aggiunta, ai fini gestionali e nel rispetto di criteri di proporzionalità e gradualità, sono 
utilizzate in primo luogo le seguenti tecniche di valutazione/ misurazione: 

• di natura qualitativa: basate principalmente sulla raccolta di giudizi soggettivi 
mediante tecniche di auto-diagnosi (“self risk assessment”) consentendo di tenere 
conto di eventuali modifiche ai processi operativi, di fornire eventualmente “early 
warning” sui rischi rilevati, di individuare i fattori causali (“risk factor”) e le 
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responsabilità per le attività di mitigazione del rischio; 

• di natura quantitativa: basato sulla raccolta dei dati storici di perdita (“loss data 
collection”) consentendo di misurare, valorizzando un’adeguata base dati statistica, 
l’esposizione al rischio operativo ed indirizzare gli interventi sulle aree più critiche. 

2.7.2 Rischio compliance 

Ogni Società del Gruppo, e il Gruppo nel suo complesso, cura il perseguimento dei 
seguenti obiettivi nella gestione del rischio di non conformità: 

• gestione esaustiva di tutte le problematiche e degli eventi collegati al rispetto di 
normative interne ed esterne; 

• rispetto rigoroso di tutte le normative esterne in vigore nelle aree in cui la Società 
ed il Gruppo è attivo attraverso il recepimento delle stesse e l’emanazione di 
adeguata normativa interna; 

• monitoraggio continuativo del quadro normativo, dell’analisi dei cambiamenti e 
dell’aggiornamento. 

2.7.3 Rischio legale 

Ogni Società del Gruppo, ed il Gruppo nel suo complesso, cura il perseguimento dei 
seguenti obiettivi nella gestione del rischio legale: 

• riduzione del rischio di sopravvenienza di procedure legali di natura penale, civile, 
amministrativa nei confronti della Società, del Gruppo e dei suoi Organi Aziendali, 
mediante una corretta formulazione dei documenti contrattuali, verso i terzi, e una 
corretta e puntuale gestione delle pendenze giuridiche; 

• riduzione del rischio di perdite finanziarie e di perdite di reputazione, mediante una 
tempestiva ed efficace gestione del contenzioso e delle situazioni di crisi a fronte di 
specifiche vicende; 

• mantenimento dell’alto grado di considerazione della Società, del Gruppo e dei suoi 
Organi Aziendali, mediante una corretta e puntuale gestione dei rapporti con studi 
legali esterni, Autorità giudiziarie, amministrative e di Vigilanza. 

2.7.4 Rischio frode 

Ogni Società del Gruppo, ed il Gruppo nel suo complesso, presta attenzione, nella 
gestione del rischio di frodi, alla minimizzazione delle seguenti casistiche, da intendersi 
come fattori di rischio, afferenti la falsa informativa economico/finanziaria e le 
appropriazioni illecite di beni ed attività della Società: 

• incentivi/pressioni (situazioni aziendali o personali che possono indurre a 
commettere atti fraudolenti); 

• occasioni (situazioni di “opportunità” a commettere atti fraudolenti); 

• inclinazioni/giustificazioni (situazioni di disinteresse a prevenire le frodi). 
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2.7.5 Rischio modello 

Ogni Società del Gruppo, ed il Gruppo nel suo complesso, presta attenzione, nella 
gestione del rischio modello, alla minimizzazione delle seguente casistiche: 

• inapplicabilità del modello; 

• modello non corretto dal punto di vista dello sviluppo delle regole/algoritmi 
sottostanti; 

• modello corretto, ma rispetto al quale si riscontra un uso non appropriato; 

• difetti nel software e nell’hardware che implementano il modello; 

• criticità nella qualità dei dati che alimentano il modello. 

In aggiunta, particolare cura e supervisione deve essere prestata nel caso di modelli 
acquistati da fornitori esterni al Gruppo Ersel. 

2.7.6 Rischio di esternalizzazione 

Nell’individuazione ed approvazione di soluzioni che prevedono l’esternalizzazione delle 
funzioni aziendali, le Società del Gruppo rispettano le disposizioni di legge e la normativa 
di Vigilanza, laddove prevista. 

In generale, l’esternalizzazione o la delega delle attività a soggetti terzi non deve esimere 
gli Organi Aziendali dalle responsabilità loro assegnate dalla legge e dalla 
regolamentazione dell’Autorità di Vigilanza. 

La delega non deve pregiudicare la possibilità per l’Autorità di Vigilanza di disporre senza 
ritardo della documentazione tenuta dai delegati. 

L’incarico deve essere formalizzato in un contratto scritto, che definisce, tra l'altro, 
l'oggetto e i limiti della delega conferita e individua le linee guida dell'attività. Devono 
essere: 

• definiti gli obiettivi assegnati all’esternalizzazione, sia in rapporto alla complessiva 
strategia aziendale sia in relazione agli standard quali-quantitativi attesi dal 
processo; 

• individuate, all’interno della Società che esternalizza le attività, precise 
responsabilità interne con riferimento al servizio affidato in outsourcing; 

• individuati i criteri e le procedure per orientare la fase di valutazione e selezione dei 
potenziali fornitori e quella successiva di relazione con l’outsourcer prescelto; 

• valutate le modalità organizzative e le risorse dedicate all’attività da parte del 
soggetto che offre il servizio; 

• individuati gli strumenti e le procedure (anche contrattuali) per intervenire 
tempestivamente nel caso di inadeguatezza dei servizi forniti. 

2.7.7 Rischio IT 

Ogni Società del Gruppo, ed il Gruppo nel suo complesso, presta attenzione, nella 
gestione del rischio IT, all’adeguatezza, conformità e funzionalità del sistema informativo 
aziendale. 



  16/39 

In particolare, con specifico riferimento al sistema informatico, questo obiettivo si deve 
tradurre in scelte organizzative e di processo che, finalizzate al supporto alle attività di 
business, siano volte a garantire: 

• l’efficacia della spesa e degli investimenti IT; 

• la corretta relazione con gli utenti interni; 

• l’adeguata articolazione delle strutture organizzative preposte alla gestione del 
sistema informatico; 

• la sicurezza nell’accesso alle informazioni e ai sistemi; 

• il corretto presidio della fornitura di beni e servizi esterni; 

• la continuità operativa. 

Con riferimento all’ultimo punto, al fine di mitigare il rischio di continuità operativa, sono 
applicati nel Gruppo i principi di gestione indicati all’interno della sezione che segue. 

2.7.8 Rischio continuità operativa 

A livello di Gruppo, tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo, occorre mantenere un 
piano di “disaster recovery” che assicuri il funzionamento dei sistemi informativi anche a 
fronte di situazioni di guasti di grave entità o di incidenti di varia natura. Particolare 
attenzione deve rivolgersi all’integrità delle informazioni ed alla disponibilità di strumenti di 
accesso alle medesime, in termini di linee di telecomunicazione, sistemi ed ambienti 
applicativi. Devono essere previste opportune soluzioni architetturali che consentano la 
duplicazione e ripartizione degli elementi più critici su due o più siti fisici, con adeguati 
meccanismi di allineamento dei dati ed instradamento degli accessi. Devono essere 
previste procedure di “back up” e ripristino dei dati. Il complessivo funzionamento dei 
sistemi in situazioni di crisi deve essere oggetto di test periodici. 

Più in generale, ogni Società del Gruppo, ai fini di garantire la “business continuity”, deve 
predisporre (tenendo conto della regolamentazione di Vigilanza di riferimento), con criteri 
di proporzionalità, un piano di continuità operativa, identificando i processi critici per il 
business e per il servizio da erogare, le relative procedure operative e i collegati sistemi 
informativi e sviluppando le attività atte a gestire eventuali situazioni di incidente o di crisi. 

2.7.9 Rischio “relazione con il Cliente” 

Ogni Società del Gruppo ed il Gruppo nel suo complesso individua gli elementi elencati di 
seguito quali fattori “strategici di successo” per la creazione di rapporti duraturi con la 
propria Clientela improntati alla fiducia reciproca: 

• correttezza ed onestà: il Gruppo svolge la propria attività e persegue i propri 
obiettivi aziendali con la massima correttezza ed onestà nel rispetto delle leggi 
vigenti e dei regolamenti interni. Tali principi ispirano lo svolgimento di tutte le 
attività aziendali ed il comportamento di tutti i collaboratori interni ed esterni; 

• riservatezza: il principio di riservatezza, adeguata alle circostanze, deve riguardare 
tutti coloro che svolgono la propria attività all’interno del Gruppo anche in modo 
occasionale e non continuativo, poiché lo svolgimento di qualsiasi attività comporta 
l’acquisizione di dati personali, informazioni, comunicazioni e notizie la cui 
divulgazione potrebbe comportare violazioni di normative e danni ai clienti e 
all’immagine e agli interessi della Società del Gruppo e del Gruppo nel suo 
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complesso; 

• professionalità: il Gruppo intende caratterizzare la propria attività con elevati 
standard professionali e si adopera per un costante aggiornamento di tutto il 
personale con opportune azioni formative finalizzate allo sviluppo e alla 
valorizzazione delle competenze individuali ed aziendali; 

• adeguatezza: la professionalità di cui al punto precedente trova espressione 
nell’adeguatezza di tutte le operazioni svolte alle specifiche esigenze della Clientela 
con particolare riferimento al profilo di rischio, all’esperienza in materia finanziaria, 
alla professione svolta e alla situazione economica; 

• trasparenza: la trasparenza è fattore fondamentale nella creazione di rapporti 
duraturi, pertanto, le comunicazioni aziendali verso la Clientela si caratterizzano per 
la massima trasparenza, completezza e chiarezza al fine di permettere l’assunzione 
di decisioni opportune e consapevoli.  

2.7.10  Rischio “processi” 

Ogni Società del Gruppo ed il Gruppo nel suo complesso, con riferimento al rischio in 
oggetto, curano che i processi aziendali risultino efficaci ed efficienti nonché 
adeguatamente formalizzati in apposita normativa interna completa, dettagliata, 
aggiornata e divulgata nel rispetto degli iter aziendalmente definiti. 

Segnatamente, i processi aziendali devono presentare le seguenti caratteristiche di 
progettazione: 

• chiara attribuzione delle responsabilità assegnate per ogni attività anche di controllo 
(controlli di linea di carattere informatico – IT o manuali); 

• il disegno delle attività e dei controlli di linea deve essere effettuato nel rispetto degli 
standard aziendali con specifico riferimento al patrimonio informativo necessario 
per comprenderne la progettazione; 

• i processi aziendali assistiti da procedure informatiche devono prevedere 
l’istituzione di adeguati controlli IT, con particolare riferimento ai controlli applicativi 
inseriti nei programmi “software” atti ad impedire o individuare transazioni non 
autorizzate, assicurando la completezza, l’accuratezza, l’autorizzazione e la validità 
delle transazioni elaborate; 

• particolare attenzione deve essere prestata per i processi affidati in outsourcing a 
Società interne o esterne al Gruppo. Al riguardo, oltre al rispetto della normativa 
applicabile sui contratti di esternalizzazione, devono essere rispettate, in quanto 
compatibili, le migliori prassi di mercato per la gestione dei servizi esternalizzati. 

2.8 Altri rischi 

2.8.1 Classificazione 

La categoria “Altri rischi” si articola, come indicato all’interno della Mappa dei rischi di 
Gruppo, nel seguente “livello 2”: 

• Rischio strategico; 

• Rischio reputazionale; 
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• Rischio di errata informativa finanziaria. 

2.8.2 Rischio strategico 

Assunzione dei rischi e metodologie di valutazione/ misurazione 

Ogni Società del Gruppo ed il Gruppo nel suo complesso, considerata la particolare 
tipologia di rischio (di natura non prettamente “speculativa”), cura l’assunzione e controllo 
del rischio in oggetto valutando costantemente il proprio “comportamento strategico”. In 
particolare, possono essere presi in considerazione i seguenti aspetti ai fini di un’adeguata 
gestione del rischio: 

• adeguatezza dell’analisi del contesto competitivo (tipologia della clientela, quote di 
mercato, politica dei prezzi); 

• coerenza degli interventi programmati su risorse, strutture e meccanismi propulsivi 
rispetto agli obiettivi strategici; 

• grado di diversificazione dell’offerta (tipologia della clientela, quote di mercato, 
politica dei prezzi); 

• esistenza di rischi di mutamento normativo e/o di mercato; 

• performance, in termini di margini e quote di mercato, particolarmente instabili o 
che si iscrivono in un trend costantemente discendente. 

In aggiunta, al fine di valutare il rischio strategico, sono analizzate le dinamiche di due 
grandezze di bilancio fondamentali, quali il reddito netto di gestione ordinaria ed il 
patrimonio netto rettificato.  

Per ciascuna di esse si costruisce la serie storica delle relative variazioni assolute su base 
annua e si verifica che le stesse siano distribuite secondo una Normale.  

Conseguentemente, si procede alla costruzione dei relativi campioni simulati e, 
relativamente a ciascuno di essi, all’individuazione della media e del primo percentile. Ciò 
al fine di stimare la relativa perdita teorica. 

2.8.3 Rischio reputazionale 

Assunzione dei rischi e metodologie di valutazione/ misurazione 

Ogni Società del Gruppo e il Gruppo nel suo complesso, considerata la particolare 
tipologia di rischio (di natura non prettamente “speculativa”), cura l’assunzione e controllo 
del rischio reputazionale valutando il “danno reputazionale” generabile da fattori di rischio 
originari quali, tipicamente, il rischio di compliance e il rischio di continuità operativa. In 
particolare, oltre agli investimenti mirati al sostegno dell’immagine del Gruppo, devono 
essere presi in considerazione i seguenti aspetti ai fini di un’adeguata gestione del rischio: 

• sensibilizzazione a tutti i livelli organizzativi sull’importanza dell’immagine 
aziendale; 

• implementazione di una corretta politica del personale; 

• efficace politica di informazione e comunicazione aziendale. 



  19/39 

2.8.4 Rischi di errata informativa finanziaria 

Assunzione dei rischi e metodologie di valutazione/ misurazione 

Ogni Società del Gruppo ed il Gruppo nel suo complesso, considerata la particolare 
tipologia di rischio (di natura non prettamente “speculativa”), cura l’assunzione e controllo 
del rischio di errata informativa, ponendo attenzione all’adeguatezza del sistema dei 
controlli interni aziendale ed ai collegati obiettivi di reporting connessi alle esigenze di una 
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria corretta, veritiera, 
e conforme al contesto normativo contabile di riferimento. 

2.9 Flussi informativi sui rischi 

Con riferimento alla descrizione dei flussi informativi sui rischi indirizzato all’organo di 
amministrazione si precisa che i documenti che contengono tali informazioni risultano 
essere le Relazioni annuali delle funzioni di controllo, in particolare Internal Audit, 
Compliance, Risk Management ed Antiriciclaggio. 

Occorre inoltre far presente che la maggior parte dei flussi informativi periodici sui rischi 
sono veicolati all’organo di amministrazione dai Comitati Investimenti e dal Comitato Limiti, 
organi ai quali la funzione di gestione del rischio sottopone nel continuo la reportistica 
prevista dalla regolamentazione aziendale interna, in particolare: 

• Regolamento della funzione di gestione del rischio 

• Policy “Processo di investimento” 

• Regolamento ICAAP 

• Regolamento di Gruppo per la gestione del sistema dei controlli interni. 

Occorre infine rilevare che annualmente le funzioni di controllo collaborano allo 
svolgimento di un’attività di Risk Assessment, volta ad effettuare un’analisi di rilevanza dei 
rischi ed una valutazione dell’impianto del Sistema dei controlli interni: tale attività ha 
consentito di aggiornare la mappa dei rischi aziendali, di individuare gli ambiti di 
miglioramento, relativi alle singole società o “trasversali” riguardanti l’intero Gruppo.  

I principali obiettivi di tale attività vengono di seguito riepilogati: 

• supporto nella valutazione dell’esposizione ai rischi a livello di Gruppo, abbinata alla 
valutazione del sistema dei controlli interni; 

• supporto agli Organi di Governo e Controllo (Consiglio di Amministrazione, Alta 
Direzione e Collegio Sindacale) nell’acquisizione della reportistica sul profilo di 
rischio corrente e prospettico, nonché sui gap riconducibili al proprio sistema dei 
controlli interni, con l’obiettivo di predisporre un eventuale piano di lavoro di 
adeguamento/miglioramento; 

• condivisione delle informazioni tra le Funzioni di Controllo che sono normalmente 
focalizzate su ambiti specifici; 

• corretta pianificazione delle attività di verifica da parte delle Funzioni di Controllo di 
II e III livello, mirate in funzione della rilevanza dei rischi, con l’obiettivo comune di 
evitare sovrapposizione di attività tra le funzioni stesse. 
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2.10 Adeguatezza delle misure di gestione dei risch i 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Ersel Investimenti S.p.A., approvando in 
data 27 giugno 2018, il resoconto ICAAP/ILAAP, attesta una piena comprensione dei 
risultati dell’ICAAP e dell’ILAAP del Gruppo in considerazione del principio di 
proporzionalità previsto dalla Circolare 285/13, e dichiara che:  

• il profilo patrimoniale del Gruppo risulta adeguato, in chiave attuale e prospettica, in 
situazione di normalità e negli scenari di stress simulati; 

• le metodologie di misurazione dei rischi e tecniche di stress test adottati sono 
coerenti con le caratteristiche e la complessità aziendale; 

• i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dal Gruppo sono adeguati rispetto al 
profilo di rischio ed alla strategia definita; 

• il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Ersel Investimenti S.p.A. ha 
identificato ex ante degli obiettivi di rischio/rendimento, in un’ottica sia di medio 
termine (allineata a quella degli obiettivi strategici), sia di breve termine (allineata al 
budget); 

• il sistema di governo e gestione del rischio di liquidità risulta adeguato alle 
caratteristiche e complessità aziendale ed il livello di esposizione al rischio del 
Gruppo è coerente con i limiti fissati. 

2.11 Coerenza tra il profilo di rischio complessivo  e le strategie aziendali 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Ersel Investimenti esamina il resoconto 
ICAAP/ILAAP in modo approfondito verificando la rispondenza di quanto riportato nel 
documento con le strategie definite. 

Il Collegio Sindacale, dopo aver esaminato la relazione dell’Internal Audit, valuta quanto 
riportato nell’ICAAP/ILAAP e relaziona al Consiglio di Amministrazione. 

L’ICAAP e l’ILAAP risultano pertanto coerenti e raccordati con i processi aziendali di 
pianificazione strategica, budgeting e capital allocation, nonché, in ultima istanza, con le 
politiche in materia di remunerazione. 
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3 Ambito di applicazione  

3.1 Denominazione dell’ente a cui si applicano gli obblighi di informativa 

Le disposizioni riguardanti l’informativa al pubblico sono applicate al “Gruppo Ersel”, 
iscritto all’albo dei gruppi di SIM con delibera n. 684 del 30 ottobre 2008 e così composto: 

• capogruppo: “Ersel Investimenti S.p.A.”, holding di partecipazioni con sede in 
Torino; 

• altre società del Gruppo: 

o “Ersel Immobiliare S.r.l”, società immobiliare;  

o “Ersel SIM S.p.A.”, società di intermediazione mobiliare; 

o “Online SIM S.p.A.”, società di intermediazione mobiliare; 

o “Ersel Asset Management SGR S.p.A.”; 

o  “Ersel Gestion Internationale SA”, società di gestione; 

o “Simon Fiduciaria S.p.A.”, società Fiduciaria; 

o “Nomen Fiduciaria S.p.A.”, società Fiduciaria; 

o “Fidersel - Fiduciaria Ersel S.p.A.”, società Fiduciaria. 

In merito a Fidersel – Fiduciaria Ersel S.p.A., si precisa che, in data 30 giugno 2018, la 
stessa è stata oggetto di un’operazione di fusione con Nomen Fiduciaria, con decorrenza 
1 luglio 2018. 

Inoltre, si segnala che in data 23 aprile 2018, Ersel SIM S.p.A., congiuntamente alla 
Capogruppo Ersel Investimenti S.p.A., ha depositato presso Banca d’Italia l’istanza per 
l’acquisizione del controllo di Banca Albertini Syz S.p.A., banca italiana autorizzata alla 
prestazione di servizi bancari ed attività di investimento in Italia, con prospettive di avvio di 
un processo di fusione inversa di Ersel SIM nella Banca. Alla data di pubblicazione del 
presente documento, il Gruppo non ha ancora ricevuto l’autorizzazione da parte di Banca 
d’Italia/BCE.  

Di seguito si rappresenta la struttura societaria del Gruppo Ersel al 31 dicembre 2017, con 
l’evidenza degli specifici rapporti partecipativi di controllo tra la capogruppo e le altre 
società del Gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Gruppo Ersel 
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3.2 Illustrazione delle differenze nelle aree di co nsolidamento rilevanti per i fini 
prudenziali e di bilancio 

L’area di consolidamento ai fini prudenziali e di bilancio include la Capogruppo e le 
Società finanziarie e strumentali da questa controllate direttamente o indirettamente alle 
quali si applica il metodo del consolidamento integrale.  

 

RAGIONE SOCIALE SEDE 
CONSOLIDAMENTO 

SEGNALAZIONE BILANCIO 

Ersel Investimenti SpA (capogruppo) Torino Integrale  Integrale  

Ersel SIM SpA Torino  Integrale  Integrale 

Online SIM SpA Milano Integrale Integrale 

Ersel Asset Management SGR SpA Torino Integrale Integrale 

Fidersel - Fiduciaria Ersel SpA Torino Integrale Integrale 

Ersel Gestion Internationale SA Lussemburgo Integrale Integrale 

Simon Fiduciaria S.p.A Torino Integrale Integrale 

Nomen Fiduciaria S.p.A. Torino Integrale Integrale 

Ersel Immobiliare s.r.l. Torino Integrale Integrale 

 

3.3 Impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o prevedibili, che ostacolano il 
rapido trasferimento di risorse patrimoniali o di f ondi all’interno del gruppo 

Si precisa che, alla data di riferimento della presente informativa, non vi sono impedimenti 
giuridici o sostanziali, attuali o prevedibili, che ostacolino il rapido trasferimento di risorse 
patrimoniali o di fondi all’interno del Gruppo. 
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4 Fondi Propri 

4.1 Informativa qualitativa 

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali vengono determinati sulla base dei 
valori patrimoniali e del risultato economico definiti con l’applicazione dei principi contabili 
internazionali IAS/IFRS e tenendo conto delle Istruzioni di Vigilanza. 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 
giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di 
investimento, l’ammontare complessivo dei Fondi Propri è composto dalla somma 
algebrica degli elementi di seguito specificati: 

• Capitale di Classe 1 o Tier 1 (in grado di assorbire le perdite in condizioni di 
continuità d’impresa). 

• Capitale di Classe 2 o Tier 2 (in grado di assorbire le perdite in caso di crisi) 

Gli elementi indicati in precedenza sono soggetti ai seguenti limiti: 

• Il Common Equity Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 4,5% 
delle attività ponderate per il rischio; 

• Il Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 6% delle attività 
ponderate per il rischio; 

• Il Total Capital Ratio (Fondi Propri / Attività ponderate per il rischio) deve essere 
pari, in qualsiasi momento, ad almeno l’8%. 

Si segnala che Banca d’Italia, con lettera del 07 marzo 2017 protocollo 0300509/17, ha 
comunicato gli esiti del procedimento d’ufficio relativo all’imposizione di requisiti 
patrimoniali specifici aggiuntivi rispetto alle misure di capitale minime previste dalla vigente 
regolamentazione in rapporto alla propria esposizione ai rischi. A tale riguardo, è stato 
disposto che il Gruppo Ersel adotti, ai sensi dell’art.12, comma 5 bis del D.Lgs.58/98, 
coefficienti di capitale a livello consolidato in misura pari ai seguenti: 

• Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 7,4%, composto da 
una misura vincolante del 6,15% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi 
regolamentari e 1,65% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello 
SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del 
capitale; 

• Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 9,5%, composto da una 
misura vincolante dell’8,25% (di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 
2,25% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte 
restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale; 

• Coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 12,25%, composto da una 
misura vincolante dell’11% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 
3% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte 
restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale. 
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4.2 Informativa quantitativa 

Segue la composizione dei Fondi Propri. 

 

 

 

Segue la composizione del Patrimonio di Vigilanza. 
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Il Capitale di Classe 1 è costituito dal Capitale Primario di Classe 1 e dal Capitale 
aggiuntivo di Classe 1. 

Il Capitale primario di Classe 1 s’identifica nel patrimonio di base che rappresenta gli 
elementi patrimoniali di qualità primaria, tra cui sono ricompresi il capitale e le riserve, al 
netto delle Rettifiche Regolamentari e della somma algebrica dei filtri prudenziali, nonché 
delle detrazioni con soglia del 10%. 
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Il Capitale Aggiuntivo di Classe 1 consta degli strumenti di Capitale ammissibili come 
capitale aggiuntivo di Classe 1, tra cui quelli soggetti alla clausola di Grandfathering, le 
partecipazioni incrociate reciproche, investimenti significativi e non in strumenti di AT1 di 
soggetti del settore finanziario, l’eccesso di capitale dedotto rispetto sia al Capitale 
Primario di Classe 1 che al Capitale di Classe 2, nonché altri aggiustamenti transitori ed 
altri elementi o deduzioni dell’AT1. 
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Il Capitale di Classe 2 è caratterizzato da strumenti di capitale e prestiti subordinati, dal 
sovrapprezzo delle azioni, da strumenti di capitale di Classe 2 detenuti direttamente, 
indirettamente e sinteticamente, dagli strumenti propri di capitale di classe 2 soggetti ad un 
obbligo di acquisto, effettivo o potenziale, ed il tutto al netto delle rettifiche Regolamentari. 
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5 Adeguatezza Patrimoniale 

5.1 Informativa qualitativa 

L’adeguatezza del capitale in termini dimensionali e di composizione in relazione ai rischi 
assunti e/o a quelli che si potrebbero assumere, anche tenuto conto delle prospettive di 
sviluppo, è oggetto di costante attenzione da parte del Gruppo Ersel. 

Coerentemente, in aderenza alle prescrizioni normative previste dalla disciplina 
prudenziale di Secondo Pilastro, il Gruppo ha definito il processo interno per la valutazione 
dell’adeguatezza patrimoniale in termini attuali e prospettici a fronte di tutti i rischi rilevanti 
(cd. “ICAAP”). 

In particolare, il Gruppo Ersel effettua in autonomia un’accurata identificazione dei rischi ai 
quali risulta o potrebbe risultare esposta, tenendo in considerazione la propria operatività e 
i mercati di riferimento, nonché il principio di proporzionalità definito dall’Autorità di 
Vigilanza. 

Al riguardo, con l’obiettivo di identificare i rischi rilevanti, l’analisi considera, sulla base 
della Mappa dei Rischi di Gruppo, i seguenti rischi: 

• rischi finanziari: Credito, Mercato, Liquidità, Tasso; 

• rischi operativi: Compliance, Legale, IT, Frode, Esternalizzazione, Modello, 
Relazione con il cliente, Processi, Continuità operativa; 

• altri rischi: Strategico, Reputazionale, Errata informativa finanziaria. 

Conseguentemente, il Gruppo misura o valuta, nel caso di rischi difficilmente quantificabili, 
tutti i rischi rilevanti ai quali è esposto, utilizzando le metodologie semplificate fornite 
dall’Autorità di Vigilanza, in considerazione delle proprie caratteristiche operative e 
organizzative, nonché nel rispetto del principio di proporzionalità. 

Con riferimento ai rischi di primo pilastro (credito, mercato ed operativi) il Gruppo utilizza i 
relativi sistemi regolamentari standardizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri. 

In particolare Ersel Investimenti utilizza il metodo standard per calcolare il requisito 
Patrimoniale a fronte del Rischio di Credito e di Controparte. 

Ersel Investimenti utilizza il metodo base per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte 
del rischio di mercato. Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di 
mercato, il metodo base prende in considerazione, fra le diverse tipologie di rischio 
rientranti nella macro-categoria succitata, il rischio di posizione su strumenti di debito e di 
capitale ed il rischio di cambio. 

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, Ersel Investimenti 
effettua il calcolo del requisito utilizzando il metodo di base. 

Per determinare l’esposizione ed il capitale interno relativo al rischio di concentrazione, 
presente nella mappa di Rischi di gruppo quale fattore di rischio contenuto nel rischio di 
credito, il Gruppo adotta la metodologia del Granularity Adjustment, indicata nella Parte 
Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato B della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013. 

Per determinare l’esposizione ed il capitale interno relativo al rischio di tasso d’interesse 
sul portafoglio immobilizzato, il Gruppo adotta la metodologia regolamentare prevista nella 
Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato C della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013. 
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Con riferimento alle altre tipologie di rischi (liquidità, strategico, reputazionale, errata 
informativa) il Gruppo adotta misure di controllo e/o attenuazione ritenute più appropriate. 

La somma dei requisiti regolamentari a fronte dei rischi del primo pilastro e dell’eventuale 
capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti determina il capitale interno complessivo 
del Gruppo (cd. approccio “building block” ).  

Ai fini della copertura del capitale interno complessivo vengono individuati gli elementi 
patrimoniali che il Gruppo ritiene possano essere utilizzati, determinando in tal modo il cd. 
“capitale complessivo”.  

Al riguardo, il Gruppo prevede modalità “prudenziali” di riconciliazione tra capitale 
complessivo e patrimonio di vigilanza, garantendone una configurazione tendenzialmente 
allineata. 

In particolare, ai sensi del Regolamento (UE) n° 575/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le 
imprese di investimento, l’ammontare complessivo dei Fondi Propri è composto dalla 
somma algebrica degli elementi di seguito specificati: 

• Capitale di Classe 1 o Tier 1 (in grado di assorbire le perdite in condizioni di 
continuità d’impresa); 

• Capitale di Classe 2 o Tier 2 (in grado di assorbire le perdite in caso di crisi). 

Gli elementi indicati in precedenza sono soggetti ai seguenti limiti: 

• Il Common Equity Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 4,5% 
delle attività ponderate per il rischio; 

• Il Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 6% delle attività 
ponderate per il rischio; 

• Il Total Capital Ratio (Fondi Propri / Attività ponderate per il rischio) deve essere 
pari, in qualsiasi momento, ad almeno l’8%. 

Si segnala inoltre che Banca d’Italia, con lettera del 07/03/2017 protocollo 0300509/17, ha 
comunicato gli esiti del procedimento d’ufficio relativo all’imposizione di requisiti 
patrimoniali specifici aggiuntivi rispetto alle misure di capitale minime previste dalla vigente 
regolamentazione in rapporto alla propria esposizione ai rischi. A tale riguardo è stato 
disposto che il Gruppo Ersel adotti, ai sensi dell’art.12, comma 5 bis del D.Lgs.58/98, 
coefficienti di capitale a livello consolidato in misura pari ai seguenti: 

• Coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 7,4%, composto da 
una misura vincolante del 6,15% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi 
regolamentari e 1,65% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello 
SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del 
capitale; 

• Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 9,5%, composto da una 
misura vincolante dell’8,25% (di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 
2,25% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte 
restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale; 

• Coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 12,25%, composto da una 
misura vincolante dell’11% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 
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3% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte 
restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale. 

Specificatamente, il Gruppo, per mezzo delle strutture organizzative preposte al controllo, 
monitora il proprio livello di adeguatezza patrimoniale, attraverso la verifica del rispetto dei 
requisiti patrimoniali a fronte dei diversi rischi e la valutazione dei risultati derivanti dalla 
valorizzazione degli indicatori sopra illustrati, nonché attraverso la determinazione 
prospettica degli stessi. 

I risultati attuali e le evoluzioni prospettiche consentono al Gruppo di garantire un 
significativo free capital: 

• conferendo elasticità alla gestione operativa; 

• ampliando gli spazi di crescita, interna ed esterna, previsti dalle strategie intraprese; 

• consentendo l’assorbimento delle eventuali perdite derivanti da eventi estremi; 

• permettendo di fronteggiare le fluttuazioni negative del ciclo economico. 

5.2 Informativa quantitativa 

Il capitale interno complessivo è calcolato attraverso l’approccio “building block” e, cioè, 
mediante la somma dei capitali interni calcolati a fronte dei diversi rischi rilevanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  32/39 

Si riportano inoltre nella tabella seguente i coefficienti patrimoniali calcolati tenendo conto 
dei suddetti requisiti specifici: 
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6 Rischio di Credito  

6.1 Informativa qualitativa 

Il capitale interno a fronte del rischio di credito e di controparte è stato calcolato in maniera 
omogenea su tutte le società del Gruppo nel rispetto delle metodologie standardizzate 
previste dalla normativa di vigilanza per la determinazione del relativo requisito 
patrimoniale. 

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, 
paragrafo 3, lettere a) e f) del Regolamento 575/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 26 giugno 2013 (“CRR”) è stato applicato il metodo standardizzato di cui al 
capo 2. 

Si precisa infine che le definizioni di crediti “scaduti” e “deteriorati” utilizzate dal Gruppo a 
fini contabili coincidono con quelle di vigilanza. 

A tale riguardo si precisa che il Gruppo non presenta al 31/12/2017 poste di credito 
“scadute” o “deteriorate”. 

Vista la natura principale delle esposizioni (deposito in conto corrente a vista), il Gruppo 
non adotta alcuna tecnica di attenuazione del rischio di credito. 

6.2 Informativa quantitativa 

Nella tabella che segue si riporta una distribuzione delle esposizioni e del relativo requisito 
patrimoniale a fronte del rischio di credito per classi regolamentari: 
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7 Rischio Operativo  

7.1 Informativa qualitativa 

Il capitale interno a fronte del rischio operativo è stato calcolato nel rispetto della 
metodologia regolamentare prevista nella Parte Tre, Titolo III, Capo 2 del Regolamento 
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (“CRR”), mediante 
l’applicazione del metodo base. 

Nell’ambito del metodo base, il requisito di fondi propri per il rischio operativo è pari al 15% 
della media triennale del margine di intermediazione del conto economico consolidato di 
Ersel Investimenti (indicatore rilevante ai sensi dell’articolo 315 “CRR”). 

7.2 Informativa quantitativa 

Il capitale interno a fronte del rischio operativo ammonta ad Euro 10.289.605. 

8 Sistemi e prassi di remunerazione e incentivazione  

 
a) Processo decisionale seguito per definire la pol itica di remunerazione. 

La Politica di Remunerazione ed incentivazione è stata definita dal Consiglio di 
Amministrazione della Capogruppo Ersel Investimenti S.p.A. in collaborazione con il 
Consiglio di Amministrazione e delle funzioni aziendali competenti della Capogruppo 
Operativa Ersel SIM S.p.A. Il documento contenente le Politiche di Remunerazione è 
stato, in occasione della redazione e dei successivi aggiornamenti, sottoposto 
all’approvazione delle Assemblee delle Società del Gruppo interessate dall’applicazione 
del medesimo. 

In applicazione del principio di proporzionalità, conformemente a quanto previsto dalle 
Disposizioni di Banca d’Italia, le Società del Gruppo hanno implementato la Policy ed 
hanno applicato la normativa di riferimento con modalità appropriate alla loro dimensione e 
alla complessità dell’attività svolta, tenendo conto del fatto che gli intermediari facenti parte 
del Gruppo sono qualificabili ai sensi delle Disposizioni di Banca d’Italia come “intermediari 
di minori dimensioni o complessità operativa”, in quanto hanno attivo di bilancio pari o 
inferiore a Euro 3,5 miliardi (e non sono considerate “significative” ai sensi dell’art. 6(4) del 
Regolamento UE n.1024/2013) e, pertanto, in ragione delle esenzioni previste, non è stato 
istituito il Comitato per le Remunerazioni. 

La Politica di Remunerazione si fonda sul principio che adeguati meccanismi di 
remunerazione ed incentivazione sono fondamentali per favorire la competitività e il 
governo dell’azienda, attraendo e fidelizzando professionalità con capacità adeguate alle 
esigenze del Gruppo il tutto nell’ottica di garantire coerenza con la prudente gestione del 
rischio e con le strategie di lungo periodo, così da evitare il prodursi di incentivi in conflitto 
con l’interesse aziendale.  

Le finalità perseguite attraverso l’adozione della Politica di Remunerazione rispondono, 
pertanto, a criteri di: 
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− meritocrazia, garantendo un forte collegamento con la prestazione fornita ed il 
potenziale manageriale futuro attraverso la valutazione oggettiva delle performance 
individuali e la loro valorizzazione; 

− sostenibilità rispetto alla situazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo. 

b) Modalità attraverso cui è assicurato il collegam ento tra la remunerazione e 
risultati; e 

c) Caratteristiche di maggior rilievo del sistema d i remunerazione, tra cui i criteri 
utilizzati per la valutazione dei risultati, l’adeg uamento ai rischi, le politiche di 
differimento con particolare riferimento ai meccani smi di correzione ex post per i 
rischi.   
 

La Politica di Remunerazione del Gruppo si basa, in via generale, sul concetto di 
“remunerazione globale”, che include e bilancia: 

· componenti fisse, quali la Retribuzione Annua Lorda (RAL) e i benefit, 

· eventuali componenti variabili, quali incentivi annuali. 

Le componenti fisse remunerano le competenze manageriali e tecniche dei dipendenti, 
ricercando un livello che garantisca la continuità manageriale e la competitività sul 
mercato. La Retribuzione Annua Lorda (RAL) è composta dallo stipendio e viene 
aggiornata, oltre che per effetto dei rinnovi contrattuali, da provvedimenti retributivi 
(crescita negli inquadramenti e incrementi economici). 

L’eventuale componente variabile della remunerazione (bonus) è, invece, collegata ai 
risultati della Società di appartenenza e a quelli del Gruppo nel suo complesso, valutati 
anche attraverso indicatori di performance corretti per il rischio, nonché ai risultati 
individuali. 

La componente variabile della remunerazione è rappresentata da compensi monetari. 

I compensi di fine rapporto sono erogati con modalità coerenti con le previsioni 
regolamentari vigenti. Gli importi dei compensi di fine rapporto sono calcolati tenendo 
conto degli inderogabili criteri e costi previsti dalle normative giuslavoristiche e dai contratti 
collettivi eventualmente applicabili. 

Nell’ambito del Gruppo, i pagamenti di fine rapporto (i cosiddetti ‘Golden Parachute’), 
aggiuntivi rispetto all’importo corrispondente all’eventuale indennità sostitutiva del 
preavviso dovuta a norma di legge o di contratto, possono di massima essere previsti a 
favore di soggetti il cui rapporto di lavoro venga risolto (nel caso di contratti a termine, 
prima della scadenza naturale) su iniziativa e/o nell’interesse dell’azienda, e sono volti a 
sostenerne provvisoriamente il reddito. Nelle pattuizioni individuali concordate con il 
Personale, sia all'atto della stipula del contratto di lavoro sia successivamente, possono 
essere previste specifiche clausole relative a trattamenti economici ad personam  
applicabili in caso di cessazione anche anticipata del rapporto di lavoro 

In ogni caso, l’erogazione del compenso per cessazione anticipata del rapporto di lavoro: 

a) non potrà eccedere l’importo pari a 36 mensilità di costo della retribuzione 
complessiva e comunque non potrà essere superiore a 1 mln di euro e seguirà le 
modalità di erogazione del variabile previste per ciascuna categoria di Personale; 
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b) sarà sottoposta a condizioni di differimento coerentemente alla categoria di 
“Personale più rilevante” di appartenenza della posizione interessata, come più 
sopra illustrato; 

c) sarà assoggettata a meccanismi di correzione ex-post (malus e claw-back) a 
copertura di eventuali comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno 
dell’Azienda. 

La Politica di Remunerazione richiede la definizione preventiva di un bonus pool, a livello 
di Gruppo, che collega direttamente i bonus con i risultati aziendali a livello di Gruppo, 
garantendo il legame tra la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo e la politica di 
remunerazione. In particolare, l’ammontare del bonus pool è correlato all’andamento di un 
parametro di Gruppo, identificato nel risultato corrente al lordo delle imposte. 

La quota di risultato corrente al lordo delle imposte da destinare a finanziamento del bonus 
pool è determinata ex ante, annualmente, sulla base dei rilievi in corso d’anno e delle 
stime inerenti all’andamento economico nonché di criteri qualitativi quali il posizionamento 
e la quota di mercato, la correttezza e affidabilità professionale delle risorse, con 
particolare attenzione alle tematiche reputazionali e di compliance, la retention delle 
risorse chiave, la necessità di inserire nuove professionalità. 

L’attribuzione della componente variabile è subordinata al positivo andamento economico 
del Gruppo. In particolare, ai fini dell’attribuzione della componente variabile è necessario 
che nel corso dell’esercizio, a livello del Gruppo Ersel, siano rispettate specifiche soglie di 
accesso legate a indicatori finanziari e patrimoniali e che il risultato corrente al lordo delle 
imposte sia positivo. 

 

d) I rapporti fra la remunerazione variabile e quel la fissa del “personale più 
rilevante”. 

La componente variabile, nel suo complesso, non può essere di regola superiore al 100% 
della componente fissa della remunerazione complessivamente percepita. L’Assemblea 
ordinaria delle singole Società del Gruppo, in conformità ai rispettivi statuti, può tuttavia, 
elevare su proposta del Consiglio di Amministrazione il rapporto tra componente variabile 
e componente fissa fino al massimo consentito ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza (e 
quindi, attualmente, fino al 200%). 
 
e) Informazioni sui criteri di valutazione delle pe rformance in virtù dei quali sono 
concesse opzioni, azioni o altre componenti variabi li della remunerazione; e 
f) Ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di rem unerazione variabile e ogni altra 
prestazione non monetaria e i principali parametri utilizzati. 
 
La quota variabile è definita sulla base dei seguenti criteri: (a) un indicatore di performance 
generale, vale a dire l’utile operativo gestionale di Gruppo, corretto per i rischi (che, 
tuttavia, non trova applicazione rispetto alla definizione della remunerazione variabile dei 
responsabili delle Funzioni di Controllo), (b) indicatori di performance relativi allo specifico 
contenuto dell'attività svolta da ciascuna figura professionale, e (c) indicatori qualitativi 
che, in linea generale, valorizzano le capacità manageriali, le capacità di gestione / 
motivazione delle risorse e la partecipazione/coinvolgimento nei progetti aziendali. 
L’eventuale componente variabile della remunerazione del personale più rilevante, con la 
sola eccezione dei Responsabili delle Funzioni di Controllo è determinata secondo le 
modalità di seguito dettagliate: 
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· per il 50%, sulla base di un indicatore di performance generale che consiste nell’utile 
operativo gestionale del Gruppo; 
· per il restante 50%, sulla base di: (a) indicatori di performance relativi allo specifico 
contenuto dell'attività svolta da ciascuna figura professionale, e (b) indicatori qualitativi, 
come meglio individuati negli articoli che seguono, che, in linea generale, valorizzano le 
capacità manageriali, le capacità di gestione e motivazione delle risorse e la 
partecipazione ai progetti aziendali. 
L’eventuale componente variabile della retribuzione dei Responsabili delle Funzioni di 
Controllo, è determinata secondo le modalità di seguito dettagliate: 
· per il 50% sulla base di indicatori di performance relativi allo specifico contenuto 
dell'attività svolta, e 
· per il 50% sulla base di indicatori qualitativi, che, in linea generale, valorizzano la 
capacità di lavorare in team, l'affidabilità, nonché il costante studio e aggiornamento 
professionale. 
Come richiesto dalla normativa applicabile, al fine di conseguire l’allineamento al rischio 
ex-post e per sostenere l’orientamento di medio periodo, nonché la correlazione della 
componente variabile ai risultati effettivi ed ai rischi assunti, è previsto il differimento della 
corresponsione di una porzione della componente variabile della retribuzione del 
personale più rilevante, consistente in un importo percentuale indicato nella Politica di 
Remunerazione, che sarà erogato a distanza di 12 mesi ove non siano nel frattempo 
emerse cause ostative. 
La componente variabile effettivamente corrisposta al personale più rilevante potrà essere 
oggetto di restituzione forzosa al ricorrere di: 
· comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per il Gruppo; 
· violazione degli obblighi che comportino la perdita dei requisiti di onorabilità e 
professionalità, violazioni in materia di conflitto di interesse di cui all’articolo 53, commi 4 e 
ss., del TUB o violazione degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione; 
· comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno del Gruppo. 
 
g) Informazioni quantitative aggregate sulle remune razioni, ripartite per area di 
business. 
 

Area Remunerazione Annua Lorda 

Private Banking                                3.527.006  

Gestioni individuali e collettive                                2.945.956  

Online SIM                                   620.538  

Servizi Fiduciari                                1.191.231  

Funzioni di Controllo                                   235.871  

Funzioni Corporate/staff                                2.485.127  

Totale                              11.005.730  
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h) Informazioni quantitative aggregate sulle remune razioni ripartite per alta 
dirigenza e membri del personale più rilevante. 
 
 

Categoria di personale più rilevante N. soggetti 
Remunerazione 

Annua Lorda 

Remunerazione 

variabile  

Membri dei CdA (esecutivi e non 

esecutivi esclusi i soggetti di cui al 

successivo par. j) 

21                   467.500   -  

Alta dirigenza esclusi i soggetti di cui al 

successivo par. j) 
5                   487.563                 271.850  

Responsabili di area di business e 

responsabili di sede 
5                   677.500                 305.000  

Responsabili delle Funzioni di Controllo 4                   293.640                   25.000  

 
i. Importi della remunerazione per l’esercizio suddivisi in remunerazione fissa e 
variabile e numero dei beneficiari 
ii. gli importi e le forme della componente variabile della remunerazione, suddivisa in 
contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie; 
 
La politica di remunerazione non prevede forme della componente variabile diverse dal 
pagamento in denaro. 
 
iii. gli importi delle remunerazioni differite esistenti, suddivisi in quote attribuite e non 
attribuite; 
 
E’ stata pagata la quota differita della remunerazione variabile riferita all’esercizio 2016, 
riguardante n. 10 dipendenti per un importo pari a 81.350,00€ lordi. 
La quota differita della remunerazione variabile riferita all’esercizio 2017 e da riconoscersi 
nel 2019, riguarda n. 8 dipendenti per un importo pari a 79.800,00€ lordi. 
 
iv. gli importi delle remunerazioni differite riconosciuti durante l'esercizio, pagati e 
ridotti mediante correzioni delle performance; 
 
Nel corso dell’esercizio 2017  nessuna remunerazione differita è stata ridotta attraverso 
meccanismi di correzione dei risultati. 
 
v. i nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto effettuati durante 
l’esercizio e il numero di relativi beneficiari e vi) gli importi dei pagamenti per trattamento di 
fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, il numero dei relativi beneficiari e l'importo più 
elevato riconosciuto per persona; 
 
Nel corso dell’esercizio 2017 sono stati liquidati trattamenti di fine rapporto relativi a 10 
dipendenti per un totale di 199.410,20€ lordi. L’importo più alto è pari a 53.601,11€ lordi . 
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i) Il numero di persone remunerate con 1 milione di  EUR o più per esercizio, per 
remunerazioni tra 1 e 5 milioni di EUR ripartite in  fasce di pagamento di 500 000 
EUR e per remunerazioni pari o superiori a 5 milion i di EUR ripartite in fasce di 
pagamento di 1 milione di EUR. 
 
 
Fasce di pagamento N. beneficiari 

Da 1 mln a 1.5 mln  Euro 1 

Da 1.5 mln a 2 mln Euro 0 

Da 2 mln a 2.5 mln Euro 0 

 
 
j) informazioni sulla remunerazione complessiva dei  presidenti, dei vice-presidenti, 
amministratori delegati, direttori generali e vice- direttori generali 
 

N. soggetti Remunerazione Annua Lorda 
Remunerazione 

variabile  

4                                   308.618                    218.150  

10                                   856.400   -  

 
 
 
 
 
 
 


