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Regolamento n. 39 del 9 giugno
2011: Regolamento relativo alle
politiche di remunerazione nelle
imprese di Assicurazione

L’evoluzione del contesto normativo in cui le Imprese
oggi si trovano ad operare e la crescente attenzione
degli Enti Regolatori sulle tematiche di remuneration,
hanno spinto le stesse a dedicare maggiore
attenzione a tematiche inerenti:
• Le politiche di compensation per Executives e Risk
Takers.
• La retribuzione dei membri dei boards.
• La corporate governance aziendale.

Deloitte propone una Survey focalizzata alla
comprensione delle principali dinamiche ed evidenze
retributive per Executives e Risk Takers, fornendo
output relativi a:
• Compensi monetari e non monetari (retribuzione
fissa, componente variabile di breve e di lungo
termine, meccanismi di differimento, benefici
addizionali).
• Compensi erogati ai componenti dei Consigli di
Amministrazione, con particolare attenzione ai
Consiglieri non esecutivi, ai Membri degli Organi di
Controllo e ai Membri dei Comitati Consiliari.

Approccio Metodologico
La modalità di interazione, comunicazione, raccolta
dati e gestione del processo di diagnosi organizzativa
viene effettuata attraverso un portale web dedicato
con profili di accesso differenziati e personali per i
partecipanti delle indagini

• Prassi retributive delle funzioni di controllo.
• Definizione dei criteri di identificazione dei Risk
Takers.
• Principali KPI utilizzati per la misurazione della
performance e sistemi di incentivazione.
• Approfondimento della practice di mercato
relativamente alle principali politiche di
differimento.

• Questionario strutturato volto a rilevare i principali
items delle politiche di remunerazione, come da
requirement previsti dall’Art.39.

La raccolta dati avverrà attraverso attività di:
• Job banding (Top Executive, Executives e Top
Manager)
• Job grading (High, Full, Entry).

Come partecipare
• Contatta itindagini@deloitte.it dal 10 dicembre
al 25 gennaio 2016 per ricevere la scheda di adesione e il
materiale di raccolta dati.
• Il costo per l’adesione all’iniziativa è: 5.000 € + IVA
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