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Banche: Banche: Uilca, l'86% delle retribuzioni dei ceo e' slegata dai

risultati -2-
LINK: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_15052017_1628_499132408.html 
Banche: Banche: Uilca, l'86% delle retribuzioni dei ceo e' slegata dai risultati -2- (Il Sole 24 Ore Radiocor

Plus) - Roma, 15 mag - In particolare, la retribuzione per la posizione di ceo in Intesa Sanpaolo e'

aumentata dal 1 marzo 2016, nella funzione di direttore generale, da 1,3 milioni a 2 milioni (+ 53,84%) e

nella funzione di consigliere delegato da 350.000 euro a 500.000 euro (+42,8%) dal 27 aprile 2016 In

UniCredit la sostituzione del ceo ha comportato un esborso aggiuntivo di 9,6 milioni, di cui 5 milioni differiti,

mentre gia' nel 2017 il nuovo ceo ha scelto di ridursi la retribuzione fissa del 40%, da 2 milioni di euro a 1,2

milioni In Mps vi e' stato l'avvicendamento del ceo che ha comportato una spesa di ulteriori 3,1 milioni per

la societa', dei quali 2,3 milioni come incentivo per la risoluzione del rapporto di lavoro di direttore generale

e 749.000 euro quale indennita' di fine mandato come amministratore delegato. La societa' Mps ha pagato

un bonus di 300.000 euro al nuovo ad per l'accettazione della carica In Carige, il cambio del ceo ha portato

a una riduzione della retribuzione nella funzione di capo azienda, per questo vi e' una contrazione di

400.000 nella retribuzione. Com-Sim (RADIOCOR) 15-05-17 16:28:49 (0499) 5 NNNN Titoli citati nella

notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura Fase di Mercato Intesa

Sanpaolo 2,842 +0,50 17.37.43 2,82 2,856 2,84 Negoziazione Continua (CPX) Banca Carige Rsp 69,10 -

2,19 13.11.13 68,00 71,95 70,95 Fase Tecnica Unicredit Rsp 66,80 +1,52 17.18.08 64,70 66,85 65,95 Fase

Tecnica Unicredit 17,08 +0,41 17.37.43 16,80 17,13 17,11 Negoziazione Continua (CPX) Banca Monte

Paschi Siena SUS Banca Carige 0,251 +0,68 17.35.11 0,249 0,2536 0,2499 Negoziazione Continua (CPX)

Intesa Sanpaolo Rsp 2,682 +0,45 17.35.04 2,672 2,696 2,678 Negoziazione Continua (CPX) Tag
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Banche, perdite record nel 2016 ma i banchieri 
guadagnano di più  

 Carlotta Scozzari  - 15 maggio 2017 

 

 

L'amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier (a sinistra) e l'ad di Intesa sanpaolo, 
Carlo Messina alla Scala di milano, alla prima di "Madame Butterfly", dicembre 2016 - foto di 
GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images 

Nel 2016, aumentano gli stipendi dei super banchieri italiani. Così come crescono le perdite realizzate a 
bilancio dai maggiori istituti di credito del nostro paese. E’ quanto emerge dall’indagine appena 
pubblicata dalla Uilca riguardante le retribuzioni dei manager bancari e assicurativi in Italia nel 2016. Per 
quanto riguarda gli istituti di credito, le retribuzioni dei presidenti dei consigli di amministrazione o di 
sorveglianza e degli amministratori delegati e/o direttori generali, depurate degli eventi straordinari, sono 
leggermente cresciute, dello 0,14%, rispetto al 2015. L’analisi della Uilca prende in considerazione 11 
istituti di credito tra i maggiori di Italia: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco 
Popolare, Ubi, Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Milano (che nel frattempo si è fusa col Banco 
Popolare), Bper, Banco di Desio, Carige e Credito Emiliano. 

https://it.businessinsider.com/author/carlotta-scozzari-90/


 

 
Stipendi di amministratori delegati e direttori generali delle principali banche italiane – Indagine 
Uilca, maggio 2017 

Ebbene, dall’indagine del sindacato bancario del gruppo Uil viene fuori che, nel 2016, i soli ad e dg hanno 
guadagnato nel complesso 17,587 milioni, cifra in leggero progresso rispetto ai 17,554 milioni del 2015. 
Se gli stipendi dei super banchieri sono cresciuti, lo stesso è accaduto alle perdite di bilancio. “Nel 2016 solo 
sei degli undici istituti di credito di cui abbiamo analizzato le retribuzioni hanno chiuso in utile”, evidenzia 
l’indagine della Uilca. Nel dettaglio, le 11 banche passate in rassegna hanno cumulato perdite nette per 
14,385 miliardi, contro l’utile di 6,166 miliardi del 2015. A pesare parecchio sul dato complessivo è 
Unicredit, che nel 2016 ha realizzato da sola un rosso di quasi 12 miliardi, mentre Mps ha accusato perdite 
per oltre 3 miliardi. Le cinque banche che nel quadriennio dal 2013 al 2016 hanno riportato perdite, 
complessivamente per 39,3 miliardi, vale a dire Unicredit, Mps, Banco Popolare, Ubi e Carige, hanno 
erogato ad ad, dg e presidenti 50,2 milioni di euro di retribuzione e 12,7 milioni quali indennità di fine 
carica, per un totale di 62,9 milioni. 

Leggi anche: Non c’è crisi per gli stipendi dei banchieri italiani: ecco chi guadagna di più 

 
Risultati netti di bilancio delle principali banche italiane – Indagine Uilca, maggio 2017 

Secondo il segretario generale della Uilca, Massimo Masi e Roberto Telatin, responsabile Centro Studi Uilca 
“Orietta Guerra”, questi numeri dimostrano una volta ancora “come i manager bancari italiani 
preferiscano avere lo stipendio legato alla ‘presenza’ piuttosto che ai risultati, in controtendenza al resto 
d’Europa”. Non solo. Stando a questi dati, anche nel 2016 la retribuzione media degli ad e dg degli istituti 
di credito, così come già accaduto nel 2015, è stata pari a 57 volte la retribuzione media lorda di un 
bancario, che secondo i calcoli della Uilca si attesta sui 28 mila euro annui. Tale rapporto scende poi a 21 
se si prendono in considerazione gli stipendi dei soli presidente delle banche. Come evidenzia Masi, questo 

https://it.businessinsider.com/niente-crisi-per-gli-stipendi-dei-banchieri-italiani-ecco-quanto-prende-chi-guadagna-di-piu/


 

significa che “il rapporto tra il costo dell’ad o dg sull’utile diventa ancora più forte nel corso del 2016 e 
dimostra, ancora una volta, che retribuzioni e risultati economici non sono correlati. Per questo crediamo 
sia utile incrementare quella parte di retribuzione che è vincolata al raggiungimento di obiettivi stabili e 
duraturi e diminuire la parte fissa del compenso”. 

Leggi anche: Mps, le email con l’ordine dall’alto: ‘Vendete ai clienti le nostre obbligazioni subordinate e 
i titoli Casaforte’ 

 
Rapporto tra compenso di ad e dg con il salario medio del lavoratore bancario – Indagine Uilca, 
maggio 2017 

Sì, perché Telatin, curatore dell’intera ricerca, osserva che “la retribuzione degli ad e dg del settore bancario 
in Italia continua a essere per la maggior parte fissa, l’86%, nonostante vi siano abbondanti illustrazioni 
nelle relazioni sulla remunerazione di incentivi monetari e azionari previsti e deliberati legati a obiettivi 
pluriennali. Ciononostante, però, non si rilevano incrementi nella parte variabile della retribuzione”. Masi 
aggiunge poi che “non mancano i ‘bonus’ concessi come retribuzione di buonuscita. E’ stato il caso di 
Federico Ghizzoni in Unicredit, sostituito da Jean Pierre Mustier, ma anche quello di Fabrizio Viola, che in 
Mps ha ceduto il posto a Marco Morelli per poi spostarsi ai vertici della Popolare di Vicenza. Poi c’è il caso 
di Piero Montani, uscito da Carige e sostituito da Guido Bastianini. “Vi sono però alcuni segnali positivi – 
aggiungono Masi e Telatin – come quelli dell’ad di Unicredit Mustier, che ha deciso di diminuire il proprio 
compenso” 

 
 

https://it.businessinsider.com/mps-le-email-con-lordine-dallalto-vendete-ai-clienti-le-nostre-subordinate-e-casaforte/
https://it.businessinsider.com/mps-le-email-con-lordine-dallalto-vendete-ai-clienti-le-nostre-subordinate-e-casaforte/
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Diario del Lavoro BANCHE 

Uilca, retribuzioni dei manager bancari rimangono stabili 

Una ricerca del sindacato di categoria Uilca sui compensi dei manager bancari 
evidenzia come le retribuzioni dei Presidenti dei Consigli d’Amministrazione, dei 
Consigli di Sorveglianza degli Amministratori Delegati e/o Direttori Generali 
(CEO), al netto degli eventi straordinari, siano rimaste sostanzialmente stabili 
(+0.14%) rispetto al 2015. 

Secondo il segretario generale Uilca, Massimo Masi e Roberto Telatin, 
responsabile del Centro Studi Uilca “Orietta Guerra”, emerge nuovamente come 
i manager bancari italiani preferiscano avere lo stipendio legato alla “presenza” 
e non ai risultati, in controtendenza rispetto al resto d’Europa. 

Nel 2016 la retribuzione media dei CEO degli istituti di credito è pari, come nel 
2015, a 57 volte la retribuzione media lorda (28.000 euro) di un bancario, mentre 
tale rapporto è di 21 se consideriamo la retribuzione dei Presidenti. 

Il dato emblematico che emerge dallo studio è che nel 2016 solo 6 degli 11 istituti 
di credito le cui retribuzioni sono state oggetto di analisi hanno chiuso in utile. 
Le cinque banche (Unicredit, Mps, Banco Popolare, Ubi e Carige) che nel 
quadrienno 2013-2016 hanno riportato perdite complessivamente per 39.3 
miliardi di euro, hanno erogato ai loro CEO e Presidenti 50.2 milioni di euro di 
retribuzione e 12.7 milioni di euro quali indennità di fine carica, per un totale di 
62.9 milioni di euro. 

Roberto Telatin, curatore dell’intera ricerca, osserva che “la retribuzione dei CEO 
del settore bancario in Italia nel 2016 continua a essere per la maggior parte 
fissa, l’86%. Nonostante vi siano abbondanti illustrazioni nelle relazioni sulla 
remunerazione di incentivi monetari e azionari legati ad obiettivi pluriennali, non 
si rilevano incrementi nella parte variabile della retribuzione”. 

“Non mancano poi i ‘bonus’ concessi come retribuzione di buona uscita – 
sottolinea Masi – che elevano notevolmente il costo dei manager bancari”. 



 

Nonostante l’esistenza di diversi fattori che possono determinare risultati 
economici negativi, la ricerca segnala come le retribuzioni dei manager e i 
risultati economici non siano correlati, con la conclusione, sottolinea Masi, che 
“sia utile incrementare quella parte di retribuzione che è vincolata al 
raggiungimento di obiettivi stabili e duraturi e diminuire la parte fissa del 
compenso”. 

Per quanto riguarda il settore assicurativo, Telatin afferma che le retribuzioni di 
quest’anno “riflettono i cambiamenti della governante avvenuta nel corso del 
2016, che hanno comportato avvicendamenti nella carica di CEO con 
ridistribuzioni di deleghe fra Amministratori Delegati e Direttori Generali”. Ciò 
ha determinato una riduzione complessiva della retribuzione fissa del -6.65% per 
i CEO, mentre la parte variabile è diminuita del 27.34%. 

Il rapporto tra compenso del CEO e retribuzione degli impiegati assicurativi si 
assetta nel 2016 a 75, mentre era 89 nel 2015. 

Nella ricerca si nota come, anche nel 2016, la retribuzione del CEO delle 
Assicurazioni Generali, che sono uno dei maggiori gruppi assicurativi europei, sia 
per la maggior parte costituita da parte variabile (57,90%), mentre le due 
maggiori banche italiane, che sono fra le prime in Europa, hanno un sistema di 
remunerazione dove è preponderante la parte fissa (Intesa Sanpaolo 74,7%, 
UniCredit 78,6%). 

“La riduzione del costo del lavoro non può e non deve essere solo a carico delle 
lavoratrici e dei lavoratori – conclude Masi -, ma deve assumere una 
proporzionalità ben più forte nei confronti di chi percepisce stipendi faraonici, 
pur non portando, sempre più frequentemente, risultati evidenti”. 

 
15 Maggio 2017  

 



 

 

Genova  

Carige, il super stipendio dell'ex Montani 

 

In un articolo di Business Insider i dati sui guadagni dei manager delle banche 
italiane 

15 maggio 2017  

Nel 2014 mentre il titolo precipitava verso il basso l’allora Amministratore delegato di Banca 
Carige Piero Montani si portava a casa uno stipendio di due milioni e 362 mila euro, secondo 
solo al collega di Unicredit. Questo aveva permesso a Carige di vantare anche il rapporto tra 
compenso del Ceo (Chief Executive Officer) e salario medio del lavoratore bancario a 84, un 
valore decisamente stratosferico. Negli ultimi due anni, dopo la burrascosa partenza di 
Montani i valori si sono notevolmente riassestati e nel 2016 era sceso a 31 (penultima in 
graduatoria). Sono alcuni dei dati contenuti in un  

articolo pubblicato oggi da Business Insider del gruppo Espresso che analizza i dati della Uilca 
sugli stipendi dei banchieri dei principali istituti italiani. 

Le tabelle raccontano bene la storia recente di Carige, dal periodo di Giovanni Berneschi (i 
suoi ultimi anni da presidente lo vedevano incassare stipendi sempre attorno al milione e 
200 mila euro, che lo collocavano tra i primi quattro più ricchi banchieri italiani), poi il 
terremoto giudiziario e infine l’era Malacalza. 

http://genova.repubblica.it/
https://it.businessinsider.com/banche-perdite-record-nel-2016-ma-i-banchieri-guadagnano-di-piu/
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Banche Italia, in 2016 compensi vertici
stabili con settore in rosso - Uilca
lunedì 15 maggio 2017 17:40

MILANO, 15 maggio (Reuters) - Nel 2016 in compensi dei manager bancari,

senza considerare gli eventi straordinari, sono rimasti sostanzialamente

stabili rispetto all'anno precedente, a fronte di un settore che chiude l'anno

passando in perdita.

E' quanto rileva l'indagine della Uilca sulle retribuzioni dei manager bancari e

assicurativi in Italia nel 2016.

Dalla ricerca del sindacato bancario emerge infatti che la retribuzione totale

dei Ceo delle undici principali banche italiane oggetto dello studio è cresciuta

complessivamente dello 0,2% a 17,6 milioni di euro circa a fronte di un

comparto il cui saldo complessivo del risultato netto mostra una perdita per

14,4 miliardi da un utile di 6,2 miliardi circa del 2015.

Se si estende l'analisi all'ultimo quadrienno (2013-2016) i compensi, fissi e

variabili, per i Ceo e presidenti sono stati complessivamente pari a 97,4

milioni, che salgono a 110,1 milioni se si aggiungono gli indennizzi per la

cessazione del rapporto di lavoro dei Ceo di Mps (3,1 milioni di euro in parte

liquidati cash) di UniCredit (9,6 milioni di euro di cui solo una parte liquidati

cash). Questo a fronte di un saldo negativo del risultato delle undici banche

di 34,8 miliardi.

L'indagine evidenzia inoltre come, anche nel 2016 la retribuzione dei Ceo è

pari, come l'anno precedente, a 57 volte la retribuzione media lorda (28.000

euro) di un bancario, e che per la parte preponderante delle retribuzioni

(86%) è costituita dalla parte fissa senza registrare incrementi per la parte

variabile. "Nel 2016 solo sei degli undici istituti di credito di cui abbiamo

analizzato le retribuzioni hanno chiuso in utile", sottolinea in una nota il

segretario generale Uilca Massimo Masi. "Quindi il rapporto costo Ceo su

utile diventa ancora più forte nel corso del 2016 e dimostra, ancora una

volta, che retribuzioni e risultati economici non sono correlati", aggiunge

Masi che ricorda tuttavia alcuni segnali positivi come quelli dell'AD di

UniCredit Mustier che ha deciso di diminuire il proprio compenso.

.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni,
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