
Pool dei bonus e modello di 
 remunerazione per il 2010
Riduzione del 10% del pool dei bonus 

Per l’esercizio 2010 il Consiglio di amministrazione ha approvato un pool 
dei bonus UBS complessivo pari a CHF 4319 milioni, una somma inferiore 
del 10% rispetto ai CHF 4779 milioni del 2009, e di cui CHF 1550 milioni 
verranno differiti negli anni a venire. I fattori chiave ai fini della definizione 
del pool dei bonus UBS sono gli utili rettificati in funzione del rischio, la 
generale competitività di mercato e la performance aziendale rispetto al 
resto del settore. Come comunicato, la performance di UBS è migliorata in 
ragione di CHF 10 miliardi e nel 2010 l’utile netto di competenza degli 
azionisti è stato pari a CHF 7161 milioni rispetto alla perdita di CHF 2736 
milioni archiviata nel 2009.
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Il modello di remunerazione per il 2010

UBS s’impegna a ricompensare i propri collaboratori per la continuità di 
performance. Per allineare gli incentivi dei collaboratori agli interessi degli 
azionisti UBS, il modello di remunerazione di UBS prevede come caratteri
stica principale un notevole differimento della corresponsione dei bonus  
in azioni. Questi riconoscimenti sono soggetti a clausole di perenzione ben 
precise, in base alle quali UBS può far decadere o ridurre gli incentivi non 
maturati se i collaboratori si comportano in modo da apportare danni alle 
finanze, alla reputazione o a qualsiasi altro aspetto della banca. I ricono
scimenti in azioni sono inoltre soggetti a un differimento da tre a cinque 
anni e, nel caso del senior management, sono inoltre subordinati a deter
minate condizioni relative alla performance. Il modello di remunerazione di 
UBS è stato sviluppato in collaborazione con i rappresentanti degli azionisti 
della banca e in base alle raccomandazioni della FINMA e delle principali 
autorità di regolamentazione su scala mondiale.

 ➔ Maggiori dettagli sulla prossima pagina

Factsheet per uso esterno



Le caratteristiche descritte nel testo si applicano alla rimunerazione della performance dell’esercizio 2010 su scala mondiale anche se i termini degli incentivi 
possono variare a seconda dei requisiti locali.
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Differimento di una notevole 
parte dei bonus dei membri del 
Direttorio del Gruppo – Il 76% dei 
bonus dei membri del Direttorio del 
Gruppo, incluso il 60% del bonus in 
azioni (nell’ambito del PEP e del 
SEEOP), è soggetto a differimento e 
rischia di decadere per un periodo 
che può durare fino a cinque anni. 
Inoltre, la maturazione di queste 
remunerazioni è subordinata all’a
dempimento di determinate condi
zioni di performance. Al massimo il 
24% in cash (nell’ambito del CBP) 
viene corrisposto immediatamente, 
fino a un tetto massimo di CHF / USD 
2 milioni.

Differito almeno il 60% dei bonus 
– Tutti i collaboratori con un com
penso complessivo (ossia stipendio di 
base e bonus) a partire da CHF / USD 
250 000 in poi riceveranno almeno 
il 60% dei loro bonus differito (azioni 
bloccate) su un periodo di tre anni 
nell’ambito dell’Equity Ownership 
Plan (EOP). Inoltre, per un determina
to numero di collaboratori di 
 Investment Bank la percentuale 
differita sarà superiore. Tutte queste 
remunerazioni sottostanno a rigorose 
clausole che consentono alla banca 
di ridurle o farle decadere qualora il 
comportamento di un collaboratore 
contribuisca a o comporti un danno 
alle finanze, alla reputazione o a 
qualsiasi altro aspetto di UBS.

Requisiti di performance per le 
remunerazioni in azioni – Come 
nel caso dei membri del Direttorio 
del Gruppo, anche per certe catego
rie di collaboratori la remunerazione 
in azioni matura in funzione dell’ot
temperanza a determinate condizioni 
di performance. Il gruppo in que
stione comprende i principali «risk 
taker» e «risk controller», circa  
200 persone che possono material
mente impegnare, disporre o 
controllare le risorse della banca 
o esercitare una notevole influenza 
sul profilo di rischio di UBS. Anche 
i Group Managing Director (GMD)  
e i collaboratori che percepiscono 
bonus annui totali per oltre CHF / USD 
2 milioni devono soddisfare detti 
requisiti. Inoltre queste remunera
zioni differite matureranno appieno 
solo se la divisione operativa cui 
appartiene il collaboratore è redditi
zia (per i collaboratori del Corporate 
Center è necessario che il Gruppo 
nel suo insieme sia redditizio).

Riduzione del leverage – L’utilizzo 
del leverage nell’ambito della 
remunerazione in azioni è stato 
significativamente ridotto per tutti i 
membri del Direttorio del Gruppo ed 
è stato eliminato per tutti restanti 
collaboratori (IPP, un piano azionario 
una tantum, è stato sospeso).

 ➔ Ulteriori dettagli in merito al modello di 

remunerazione di UBS verranno forniti nel 

Compensation Report 2010, che verrà 

pubblicato nel rapporto annuale 2010 a 

marzo 2011

Aspetti chiave del modello nel 2010


