SISTEMI DI REMUNERAZIONE
Informazioni sulle remunerazioni per finalità di benchmarking - GL
EBA 2014/8

VOCE

SOTVOC

Aree di
(1)
attività

Personale addetto (numero di persone)

61558

00

X

Personale addetto in FTE

61560

00

X

Utile (perdita) netto

61564

00

629

Remunerazione totale

61568

02

X

61568

04

X

61580

00

-di cui: remunerazione variabile totale

Aree incluse in "altre" (2)
(1)

Aree di attività
Gli intermediari che intendano seguire la nuova classificazione dovranno utilizzare i codici dell'Elenco 1; gli intermediari che intendano seguire la
classificazione precedente dovranno utilizzare i codici dell'Elenco 2.
Elenco 1:
620 = Investment banking
613 = Retail banking
617 = Asset management
629 = All business
622 = Componenti dell'organo di supervisione strategica
623 = Componenti dell'organo di gestione
624 = Funzioni aziendali
625 = Funzioni aziendali di controllo
626 = Altre (diverse da Investment banking, Retail banking, Asset management, Componenti dell'organo di supervisione strategica, Componenti dell'organo di
gestione, Funzioni aziendali, Funzioni aziendali di controllo)
Elenco 2:
620 = Investment banking
613 = Retail banking
617 = Asset management
621 = Altre (diverse da Investment banking, Retail banking, Asset management)
629 = All business
(2)

la voce è di carattere descrittivo e deve riportare l'elenco delle aree incluse nel valore "Altre" della variabile "Aree di attività" separate da una virgola

Per ciascuna sottovoce, il simbolo "X" in corrispondenza di una determinata variabile indica che la stessa deve essere valorizzata.
Gli importi devono essere segnalati in unità di euro
Gli enti che effettuano l'invio differito della presente sezione devono ritrasmettere contestualmente anche la sezione delle "Informazioni sulle remunerazioni dei
c.d. high earners".

SISTEMI DI REMUNERAZIONE
Informazioni sulle remunerazioni per finalità di benchmarking - GL
EBA 2014/8 - Personale più rilevante

VOCE

SOTVOC

Aree di
attività (1)

Personale più rilevante (numero di persone)

61600

02

X

Personale più rilevante in FTE

61600

12

X

Personale più rilevante rientrante nell'alta dirigenza

61600

16

X

Remunerazione fissa totale

61604

00

X

-di cui: "in contanti"

61604

04

X

-di cui: "in azioni e strumenti ad esse collegati"

61604

08

X

-di cui: "in altri strumenti finanziari"

61604

12

X

61608

02

X

-di cui: "in contanti"

61608

04

X

-di cui: "in azioni e strumenti ad essa collegati"

61608

06

X

-di cui: "in altri strumenti finanziari"

61608

08

X

Remunerazione variabile differita totale

61612

02

X

-di cui: "in contanti"

61612

04

X

-di cui: "in azioni e strumenti ad esse collegati"

61612

06

X

-di cui: "in altri strumenti finanziari"

61612

08

X

Remunerazione variabile totale

Informazioni aggiuntive riguardanti l'ammontare della remunerazione variabile totale
Remunerazione differita riconosciuta in anni precedenti e non nell'anno di
61614
00
riferimento
Importo della correzione ex post applicata nel periodo di riferimento alla
61616
00
remunerazione variabile relativa ad anni precedenti

X
X

Remunerazione variabile garantita
-numero di beneficiari

61620

02

X

-importo complessivo

61620

04

X

-numero di beneficiari

61624

02

X

-importo complessivo

61624

04

X

61626

00

X

-numero di beneficiari

61628

02

X

-importo complessivo

61628

04

X

Importo complessivo di remunerazione variabile riconosciuta nell'ambito di
piani pluriennali che non si rinnovano annualmente

61632

00

X

Aree incluse in "altre" (2)

61640

00

Pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro

Importo più elevato per la conclusione anticipata del rapporto di lavoro di una
singola persona
Benefici pensionistici discrezionali

(1)

Aree di attività

Gli intermediari che intendano seguire la nuova classificazione dovranno utilizzare i codici dell'Elenco 1; gli intermediari che intendano seguire la classificazione
precedente, dovranno utilizzare i codici dell'Elenco 2.
Elenco 1:
620 = Investment banking
613 = Retail banking
617 = Asset management
622 = Componenti dell'organo di supervisione strategica
623 = Componenti dell'organo di gestione
624 = Funzioni aziendali
625 = Funzioni aziendali di controllo
626 = Altre (diverse da Investment banking, Retail banking, Asset management, Componenti dell'organo di supervisione strategica, Componenti dell'organo di
gestione, Funzioni aziendali, Funzioni aziendali di controllo)
Elenco 2:
620 = Investment banking
613 = Retail banking
617 = Asset management
621 = Altre (diverse da Investment banking, Retail banking, Asset management)
(2)

la voce è di carattere descrittivo e deve riportare l'elenco delle aree incluse nel valore "Altre" della variabile "Aree di attività" separate da una virgola

Per ciascuna sottovoce, il simbolo "X" in corrispondenza di una determinata variabile indica che la stessa deve essere valorizzata.
Gli importi devono essere segnalati in unità di euro
Gli enti che effettuano l'invio differito della presente sezione devono ritrasmettere contestualmente anche la sezione delle "Informazioni sulle remunerazioni dei
c.d. high earners".

SISTEMI DI REMUNERAZIONE
Informazioni sulle remunerazioni per finalità di benchmarking - GL
EBA 2014/8 - Informazioni sul personale più rilevante remunerato con
un importo annuo totale (remunerazione fissa + remunerazione
variabile) pari o superiore a 1 milione di euro

VOCE

Personale più rilevante (numero di persone)

61650

SOTVOC

Classe per fascia
di remunerazione
(1)

00

X

(1)

Remunerazione totale - Fasce importi:
201 = da 1 000 000 a 1 499 999
202 = da 1 500 000 a 1 999 999
203 = da 2 000 000 a 2 499 999
204 = da 2 500 000 a 2 999 999
205 = da 3 000 000 a 3 499 999
206 = da 3 500 000 a 3 999 999
207 = da 4 000 000 a 4 499 999
208 = da 4 500 000 a 4 999 999
269 = da 5 000 000 a 5 999 999
270 = da 6 000 000 a 6 999 999
271 = da 7 000 000 a 7 999 999
272 = da 8 000 000 a 8 999 999
273 = da 9 000 000 a 9 999 999
274 = da 10 000 000 in poi
Per ciascuna sottovoce, il simbolo "X" in corrispondenza di una determinata variabile indica che la stessa deve essere valorizzata.
Gli enti che effettuano l'invio differito della presente sezione devono ritrasmettere contestualmente anche la sezione delle "Informazioni sulle remunerazioni dei
c.d. high earners".

