INCHIESTA

Dimmi quanto guadagni,
ti dirò chi sei
La crisi ha rallentato la corsa degli stipendi di dirigenti e
quadri bancari, che restano però in cima alla classifica dei più
attraenti. A correre di più sono stati quelli degli amministratori
delegati, private banker e consulenti finanziari. Anche grazie
alla parte variabile del loro stipendio. Sulla quale ora potrebbe
però pendere la clausola di claw-back.
di Carolina Parma
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STIPENDI

S

ul fronte degli stipendi il settore
bancario e finanziario è sempre stato uno dei più privilegiati con remunerazioni invidiabili, ma la crisi economica e quella che ha colpito il comparto,
hanno frenato la loro corsa.
Molte sono state infatti le banche che hanno annunciato tagli di personale e cambiamenti organizzativi, operazioni che «naturalmente, hanno influito pesantemente
sulle retribuzioni e sui bonus delle figure
chiave, un tempo considerate intoccabili»,
spiega Francesca Contardi, Managing Director di EasyHunters, società specializzata
in ricerca e selezione del personale. «Gli aumenti di stipendio sono stati calibrati e si è
registrato un aumento della parte variabile,
aziendale o personale rispetto al fisso».
Nonostante ciò le buste paga del settore restano più alte rispetto alla media del mer-

cato, come conferma Simonetta Cavasin,
Amministratore delegato di Od&M Italia,
società di consulenza che opera nell’ambito
del Total Reward: «In termini di crescita retributiva, in base agli ultimi dati rilevati, il
segmento ha registrato un aumento risicato
della retribuzione base annua, che ha viaggiato intorno al 2%. Ma la retribuzione del
comparto resta saldamente tra i primi posti
nella classifica complessiva con posizionamenti retributivi rilevanti. In più possiamo dire che in termini generali nel settore
Finance lo stipendio di un Amministratore
delegato è mediamente 45 volte quello di un
neolaurerato, un gap tutto sommato contenuto rispetto a quello esistente in altri
comparti». La prova del nove sta nel fatto
che, come rilevato dal Fatto Quotidiano, tra
stipendi, bonus vari e buonuscite, le banche
italiane nel 2015 hanno speso cifre rilevanti

LE BANCHE D’AFFARI PIÙ GENEROSE
CON I TOP PRIVATE BANKER
STIPENDI MEDI ANNUALI LORDI 2015

4,7 MLN $
BANK OF AMERICA..................2,5 MLN $
MORGAN STANLEY...................2,39 MLN $
JP MORGAN..........................…...2,37 MLN $
CITI................................................2,13
GOLDMAN SACHS....................

MLN $
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per pagare gli stipendi di direttori generali
e amministratori delegati con alta responsabilità oltre che quello dei membri del consiglio di sorveglianza e di collegi sindacali.
Il tutto nonostante la presenza di piani di
ristrutturazione tesi a diminuire il numero
del personale e la reddittività degli Istituti
interessati. Alcuni esempi? Si va dai 29 milioni di Unicredit ai 24 milioni di Banco Popolare, fino ai 22 milioni di Intesa San Paolo,
ai 19 milioni di Mps, passando per i 13 milioni di Ubi, i 12 di Veneto Banca e di Popolare
di Vicenza.

I 3 LIVELLI
PER I PRIVATE BANKER

1
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3
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Normalmente sono tre i livelli retributivi che caratterizzano la carriera di un
private banker:
Il gradino più basso è quello dei junior
che gestiscono clienti con un patrimonio superiore ai 500 mila euro, hanno
una anzianità inferiore ai 5 anni. Il loro
stipendio fisso va dai 45 ai 66 mila
euro a cui si aggiunge il variabile che
può arrivare fino al 50% della retribuzione e i benefit che vanno da auto a
previdenza integrativa.
È quello dei private banker con un
proprio portafoglio clienti che va da
un valore di 40 ai 60 milioni. Il loro
fisso sale fino a 100 mila euro lordi
l’anno a cui si aggiungono i bonus
che possono anche portare a un raddoppio dello stipendio.
I senior private banker hanno una
retribuzione fissa che arriva fino a 240
mila euro l’anno a cui vanno aggiunti i
benefit e i riconoscimenti per le performance.

A parte queste figure apicali, però, il resto
della popolazione bancaria ha avuto buste
paga ingessate.
Private banker stipendi da calciatori ma...
Unica eccezione è rappresentata dai private banker e dagli asset manager, i soli che,
insieme agli alti dirigenti, hanno continuato
a guadagnare bene anche in tempi difficili.
A confermarlo è la Salary Guide firmata da
Hays Italia, società internazionale di ricerca
e selezione del personale, per la quale gli stipendi medi dei primi oscillano tra i 45 mila e
i 100 mila euro l’anno in base al patrimonio
gestito, mentre quelli dei secondi vanno dai
45 mila ai 90 mila euro lordi.
A mantenere le buste paga di queste figure
professionali così elevate è stata l’intensa
attività di reclutamento di banche e Reti
che ha caratterizzato gli ultimi due anni,
dando grande potere contrattuale ai professionisti più quotati con portafogli consolidati e buone capacità di sviluppo.
«Tanto che i livelli retributivi dei private
banker sono ancora oggi molto aggressivi
sul piano del variabile che arriva ad avvicinarsi, in alcuni casi al 100% del fisso. E continuano a essere retribuzioni molto attrattive», commenta Cavasin. Ma oggi sono in
molti a chiedersi se la corsa continuerà anche nel 2017 e negli anni a venire. Per alcuni
esperti il tempo in cui i consulenti finanziari
e i private banker venivano trattati come i
re del pallone è finito, per altri non ancora.
Certo è che alcune Banche Rete, in fase di
selezione, hanno iniziato a non guardare
più solo il portafoglio clienti, ma anche ad
alcune soft skill destinate ad avere sempre
più spazio nei prossimi anni, come la capacità di relazionarsi e di creare empatia con il
cliente e soprattutto la capacità di ascolto.
La soglia di attenzione nei confronti di queste tematiche è talmente elevata che molte
Banche Rete hanno iniziato a prevedere budget da destinare alla formazione dei loro
professionisti per implementare queste
skill determinanti per fare la differenza tra
le abilità professionali di un consulente e
quelle di un altro.
«Questo non significa che gli stipendi dei
private banker diminuiranno. Anzi continueranno a restare interessanti», afferma
Contardi. «Cosa che non si può dire per
quelli che ricoprono ruoli di back office, che
invece, tenderanno a essere spostati in Shared Service Center di paesi Europei a più
basso impatto di costi, o saranno addirittura sostituiti da robot».
Certo è che per chi punta in alto, la piazza su
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cui operare non è quella italiana.
«Londra, New York e Hong Kong o Shanghai
restano città super attrattive dove i profili
più dinamici trovano soddisfazioni di ruolo
e di stipendio.
Qui i delta possono raggiungere anche il
100% dello stipendio Italiano se non addirittura superiore», chiosa Contardi.
Occhio alle clausole di claw- back
Ma come è cambiata la busta paga?
Nel cedolino dei dipendenti bancari va rilevato un aumento piuttosto alto della parte
varabile rispetto a quella fissa.
«In termini generali la retribuzione variabile in Italia, fino a ora, non è stata particolarmente aggressiva», precisa Cavasin, «ma
se per gli altri comparti pesa mediamente
il 12% in busta paga, nel comparto bancario
sale al 15% e nei prossimi anni non solo tenderà ad aumentare sempre di più, ma sarà
anche maggiormente tenuta sotto controllo e legata al raggiungimento di risultati
di performance misurabili e sostenibili nel
tempo, come previsto dalle nuove normative Ue».
Gli enti regolatori Europei e non solo, infatti, alla luce della crisi del settore bancario,
si sono mossi per mettere un freno al diritto incondizionato di manager di ricevere
consistenti somme di denaro indipendentemente dalla effettiva performance, che
spesso portava a una eccessiva sproporzione della parte variabile della retribuzione
di molti dirigenti, soprattutto del settore
finanziario.
Così sono state introdotte novità che tendono a contenere l’ammontare complessivo della remunerazione variabile facendo
in modo che sia sostenibile rispetto alla
situazione finanziaria della banca, non limitando la sua capacità di mantenere o
raggiungere un adeguato livello di patrimonializzazione.
«Non a caso nel settore si stanno diffondendo molto le clausole di claw-back»,
continua Cavasin «Sono meccanismi contrattuali che prevedono la possibile restituzione, anche parziale, di compensi già
corrisposti dalle aziende al proprio management come parte variabile della compensation. Con questo strumento l’azienda
può quindi rientrare in possesso di somme
già erogate, a fronte di valutazioni negative delle performance aziendali o individuali. E si stanno facendo strada anche in
Italia, basti dire che sono presenti in circa
il 65% delle aziende e non solo della finanza
ma anche di altri settori».

Francesca Contardi
Managing Director
di EasyHunters

Simonetta Cavasin
Amministratore delegato
di Od&M Italia

Virata verso il variabile
Quindi riflettori accesi sulla parte variabile
dello stipendio che ha subìto un cambiamento anche sul fronte degli indicatori di
riferimento presi in considerazione per la
sua erogazione.
Se fino a ora, infatti, l’indicatore principe
era quello economico finanziario, in futuro
si prenderanno maggiormente in considerazione anche aspetti legati allo sviluppo
della clientela, competenze, caratteristiche
qualitative e comportamentali del dipendente.
«Del resto i clienti, in un mercato sempre
più aperto e competitivo come quello attuale, devono essere cercati ovunque, così come
i grandi portafogli che fanno molta gola anche ai grandi gruppi», chiosa Contardi.
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