Credito Emiliano SpA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
del Consiglio di amministrazione di Credito Emiliano per l’assemblea convocata per
deliberare i Piani di compensi basati su strumenti finanziari e l’acquisto di azioni
proprie finalizzato ai piani medesimi.
(ai sensi degli artt. 84-bis, 114-bis, 73 e dello schema nr. 4 e 7 dell’Allegato 3A del
Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive
modifiche ed integrazioni, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Reggio Emilia, 15 marzo 2012
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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al piano di
attribuzione di azioni rivolto ai manager del Gruppo Credito Emiliano riconducibili
alla categoria dei “Dirigenti con Responsabilità strategiche” e dell’altro “personale
più rilevante” e all’acquisto di azioni proprie finalizzato al piano medesimo, redatta
ai sensi degli artt. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ai sensi degli artt. 73
e 84-bis e dello schema n. 4 e 7 dell’Allegato 3A del Regolamento adottato con
Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed
integrazioni (Regolamento Emittenti).
Signori azionisti,
sono sottoposte all’approvazione dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’articolo 114-bis del D.
Lgs. 58/98 (“TUF”), le proposte deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Credito emiliano
in data 15 marzo 2012.
In particolare, le proposte riguardano l’adozione di Piani di attribuzione di azioni ordinarie
Credito Emiliano (le “azioni”) rivolto ai manager del Gruppo Credito Emiliano (i “Piani”)
riconducibili alle categorie dei “Dirigenti con Responsabilità strategiche” e dell’altro “personale
più rilevante”, nell’ambito delle politiche 2011 (approvate dall’Assemblea ordinaria in data 30
aprile 2011) e di quelle 2012 (da proporre in approvazione all’Assemblea ordinaria dei soci di
Credito Emiliano S.p.A. convocata dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2012, in
prima convocazione, in data 27 aprile 2012 e, in seconda convocazione, in data 28 aprile
2012), nonché il rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 2357 e 2357-ter del Codice
Civile, relative all’acquisto di azioni proprie ed alla disponibilità delle stesse a servizio dei Piani.
In particolare, nell’ambito delle politiche di remunerazione 2011 e 2012 sono stati descritti:
• il sistema incentivante di breve termine 2011 (di seguito “Piano incentivante 2011”);
• il sistema incentivante di medio termine 2010-2012 (di seguito “Piano incentivante
Pluriennale 2010-2012”);
• il sistema incentivante di breve termine 2012 (di seguito “Piano incentivante 2012”).
La presente relazione (la “Relazione”) fornisce, con riferimento ai Piani, le informazioni previste
dall’art. 114-bis del TUF e, per quanto attiene al piano di acquisto di azioni proprie finalizzato
ai Piani, ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Emittenti e nel rispetto dello schema n. 4
dell’Allegato 3A di detto Regolamento.
Le caratteristiche dei Piani che, a determinate condizioni, consentono ai beneficiari di ricevere
gratuitamente un numero di azioni ordinarie Credito Emiliano, sono più diffusamente illustrate
nel Documento Informativo in allegato predisposto dalla Banca ai sensi dell’art 84-bis e dello
schema n. 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti e messo a disposizione presso la sede
sociale (Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro 4) e sul sito internet della Banca all’indirizzo
www.credem.it.

Piano di attribuzione di azioni rivolto a manager del Gruppo Credito Emiliano
Ragioni che motivano l’adozione dei Piani
Sulla base delle indicazioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e di incentivazione
fornite da Banca d’Italia si è proceduto alla definizione di un sistema retributivo basato anche
su azioni. Tale sistema è volto a motivare e fidelizzare le persone che occupano posizioni
chiave attraverso l’attribuzione di incentivi la cui riscossione è subordinata al protrarsi del
rapporto professionale con il Gruppo. Il sistema retributivo è inoltre volto ad allineare gli
interessi del “personale più rilevante” con gli interessi dei Soci, correlando l’incentivazione
economica al raggiungimento di obiettivi di performance misurata al netto dei rischi e ad un
adeguato livello delle risorse patrimoniali dell’Azienda.
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In tale ottica, le politiche di remunerazione oggetto dell’Assemblea degli azionisti del 30 aprile
2011 e della proposta formulata per la preventivata prossima Assemblea prevedono, tra l’altro,
in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di politiche
di remunerazione e incentivazione nelle banche, l’erogazione ai manager del Gruppo identificati
nel “personale più rilevante” di parte del premio da attribuire in azioni.
La categoria “personale più rilevante” nel Gruppo Credito Emiliano ricomprende coloro i quali,
in relazione alla funzione svolta, hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del Gruppo.
I seguenti 26 manager (di cui 7 delle funzioni di controllo) sono ascritti alla categoria del
“personale più rilevante”, così qualificata ai sensi della disciplina di Banca d’Italia entrata in
vigore l’8 Aprile 2011, e sono suddivisi in:
 20 manager della Capogruppo;
 6 manager delle altre società controllate. Si precisa, infatti, che i Piani riguardano anche
manager di società controllate ritenute di maggior rilevanza, previa delibera delle rispettive
Assemblee ai sensi dell’art. 2359-bis del codice civile.
Componenti dei Consigli di Amministrazione di Credito Emiliano, delle Società controllanti o
delle Società controllate da Credito Emiliano e categorie di dipendenti o collaboratori di Credito
Emiliano e delle società controllanti o controllate che beneficiano dei Piani.
I Piani non annoverano tra i beneficiari i componenti del Consiglio di Amministrazione di
Credito Emiliano, delle Società controllanti e delle Società controllate da Credito Emiliano.
Destinatari dei Piani sono, invece, dipendenti legati alle società del Gruppo Credito Emiliano
(segnatamente Credito Emiliano e le sue controllate) da rapporti di lavoro subordinato, i quali
fruiscono del premio in qualità di personale dipendente e precisamente:
Adolfo Bizzocchi Direttore Generale di Credito Emiliano
Nr. 6

Dirigenti con Responsabilità strategiche nonché membri della Direzione Centrale della
Capogruppo (Responsabili di Business Unit e Capi Servizio);

Nr. 5

Dirigenti con Responsabilità strategiche – Responsabili delle funzioni di controllo (di cui
2 membri della Direzione Centrale della Capogruppo);

Nr. 8

Altro personale più rilevante della Capogruppo (altri Responsabili di
Capi Servizio, altri Responsabili delle Funzioni di controllo);

Nr. 6

Altro personale più rilevante delle società controllate ritenute di maggior rilevanza
(Direttori Generali e Vice Direttori Generali).

Business

Unit

e

Modalità e clausole di attuazione dei Piani
I Piani sono basati sull’assegnazione gratuita di azioni Credito Emiliano a manager del Gruppo,
rientranti nella categoria del “personale più rilevante” in misura pari al 35% dei premi maturati
a seguito dei risultati rispettivamente del Piano incentivante 2011, del Piano incentivante
Pluriennale 2010-2012 e del Piano incentivante 2012. Tali conferimenti verranno differiti in
tranche, suddivise in quote differenti a seconda del beneficiario.


Piano incentivante 2011
o Direttore Generale di Credito Emiliano: una prima quota sarà erogata ad aprile 2014, in
misura dell’15% del premio complessivo nonché una seconda sarà erogata ad aprile
2015, in misura del 20%.
o Membri della Direzione Centrale, Responsabili delle Funzioni di controllo della
Capogruppo1 e Direttori Generali di società controllate ritenute di maggior rilevanza:

1

Nel Piano Incentivante 2011 tutti i Responsabili delle Funzioni di controllo della Capogruppo hanno lo stesso
differimento dei Membri della Direzione Centrale.
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una prima quota sarà erogata ad aprile 2013, in misura dell’1,67% del premio
complessivo nonché due successive, saranno rispettivamente erogate ad aprile 2014 e
2015 in modo uniforme, in misura del 16,67% ciascuna.
o Altro personale più rilevante della Capogruppo e Vice Direttori Generali di società
controllate ritenute di maggior rilevanza: una prima quota sarà erogata ad aprile 2013,
in misura dell’8,3% del premio complessivo nonché due successive, saranno
rispettivamente erogate ad aprile 2014 e 2015 in modo uniforme, in misura del 13,3%
ciascuna.
 Piano incentivante 2012
o Direttore Generale di Credito Emiliano: una prima quota sarà erogata ad aprile 2015, in
misura del 15% del premio complessivo nonché una seconda sarà erogata ad aprile
2016, in misura del 20%.
o Membri della Direzione Centrale della Capogruppo e Direttori Generali di società
controllate ritenute di maggior rilevanza: una prima quota sarà erogata ad aprile 2014,
in misura dell’1,67% del premio complessivo nonché due successive, saranno
rispettivamente erogate ad aprile 2015 e 2016 in modo uniforme, in misura del 16,67%
ciascuna.
o Altro personale più rilevante della Capogruppo e Vice Direttori Generali di società
controllate ritenute di maggior rilevanza: una prima quota sarà erogata ad aprile 2014,
in misura dell’8,3% del premio complessivo nonché due successive, saranno
rispettivamente erogate ad aprile 2015 e 2016 in modo uniforme, in misura del 13,3%
ciascuna.
 Piano incentivante Pluriennale 2010-2012
o Direttore Generale di Credito Emiliano: una prima quota sarà erogata ad luglio 2014, in
misura del 5% del premio complessivo nonché una seconda sarà erogata a luglio 2015,
in misura del 30%.
o Membri della Direzione Centrale e Responsabili delle Funzioni di controllo della
Capogruppo e Direttori Generali di società controllate ritenute di maggior rilevanza: una
prima quota sarà erogata a luglio 2014, in misura del 10% del premio complessivo
nonché una seconda sarà erogata a luglio 2015, in misura del 25%.
o Altro personale più rilevante della Capogruppo e Vice Direttori Generali di società
controllate ritenute di maggior rilevanza: una prima quota sarà erogata a luglio 2014, in
misura del 15% del premio complessivo nonché una seconda sarà erogata a luglio
2015, in misura del 20%.
Sono previsti meccanismi di correzione, durante il periodo di differimento, per effetto dei quali
i premi maturati a fronte dei Piani potranno ridursi ovvero azzerarsi.
In particolare, le singole quote differite già assegnate, saranno:
 non erogate in caso di:
o risoluzione rapporto per iniziativa azienda per motivi diversi dal giustificato motivo
oggettivo, prima del 31/03 dell’anno di pagamento della rata;
o dimissioni prima del pagamento della rata;
o ricezione dagli organi e/o funzioni aziendali competenti di contestazione o
comunicazione che rilevano lo svolgimento di una prestazione professionale contraria
agli obblighi di buona fede e correttezza;
o perdita consolidata di Gruppo o RORAC di Gruppo negativo;
o Core Tier 1 Ratio di Gruppo inferiore a minimi regolamentari in essere.
 ridotte al 50% in caso di:
o utile ante imposte consolidato di Gruppo o RORAC di Gruppo inferiori al 50%
dell’obiettivo fissato anno per anno;
o Core Tier 1 Ratio di Gruppo inferiore all’85% dell’obiettivo.
I Piani verranno serviti con azioni Credito Emiliano da acquisire sui mercati regolamentati
senza procedere a nuove emissioni e quindi senza effetti diluitivi. Il Consiglio di
Amministrazione, ove autorizzato dall’Assemblea, procederà a dare avvio al programma di
acquisto sui mercati regolamentati, in una o più volte, di azioni Credito Emiliano.
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Le azioni saranno assegnate ai destinatari dei Piani, subordinatamente al conseguimento di
risultati determinati e previa verifica del raggiungimento di tali obiettivi da parte del Consiglio
di Amministrazione:
 Piano incentivante 2011 e Piano incentivante 2012: l’accesso al sistema premiante e quindi
al plafond (bonus pool) si attiva al raggiungimento di obiettivi rappresentati dall’Utile Ante
Imposte Consolidato e dal RORAC di Gruppo e del Core tier 1 Ratio di Gruppo. Per il
personale più rilevante delle Società del Gruppo gli obiettivi reddituali e di rischio sono
specifici della Società, con un fattore correttivo collegato all’andamento di Gruppo.
L’effettiva partecipazione del singolo ai premi avviene sulla base della prestazione
individuale, misurata secondo principi di balanced scorecard tradotti nelle cd. “Schede KPI”
(key performance indicator). Le Schede KPI sono costruite con obiettivi coerenti con l’area
di responsabilità ed il livello decisionale dei singoli.
 Piano incentivante Pluriennale 2010-2012: obiettivo di Utile Netto Consolidato cumulato del
triennio 2010-2012, valido per il personale più rilevante della Capogruppo tranne i
Responsabili delle Funzioni di Controllo per i quali invece è previsto il raggiungimento al
100% degli obiettivi individuali assegnati annualmente alla risorsa (con la scheda KPI). Per
le altre società del Gruppo è stato inserito anche un obiettivo specifico della Società. Il
raggiungimento del sistema incentivante è inoltre vincolato al raggiungimento di alcune
condizioni obbligatorie: EVA cumulato 2010 – 2012 positivo e adeguato livello di Core Tier
1 Ratio di Gruppo a Dicembre 2012. Quest’ultimo vincolo non è presente per i Responsabili
delle Funzioni di Controllo per i quali è invece prevista la condizione vincolante che nel
triennio 2010-2012 il bilancio consolidato di Gruppo abbia chiuso in ognuno degli anni con
un utile di esercizio.
Eventuale sostegno dei Piani da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della
partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’art. 4, comma 112, della Legge 24
dicembre 2003, n. 350.
Non è previsto il sostegno dei Piani da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della
partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’art. 4, comma 112, della Legge 24
dicembre 2003, n. 350.
Modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la
sottoscrizione o per l’acquisto delle azioni.
I Piani prevedono l’assegnazione di azioni ai beneficiari che, nell’ambito del sistema
incentivante, se soddisfatte le condizioni preliminari di attivazione del sistema, avranno
conseguito i risultati necessari per il riconoscimento del premio. Il numero delle azioni che sarà
assegnato a ciascun beneficiario dei Piani sarà determinato in funzione del risultato raggiunto
nell’ambito del sistema incentivante individuale nonché del valore di attribuzione dell’azione
Credito Emiliano, calcolato come media delle quotazione ufficiali del titolo degli ultimi 30
gg./cal. precedenti alla data in cui il Consiglio di Amministrazione delibera il riconoscimento del
premio.
Vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare
riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla
stessa società o a terzi
Al momento dell’assegnazione delle azioni, ossia al momento della consegna differita degli
strumenti finanziari ai beneficiari del premio, secondo le modalità precedentemente descritte,
non sono previsti periodi di indisponibilità alla vendita.

***
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Programma di acquisto di azioni proprie finalizzato ai Piani
Motivazioni della richiesta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie
La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ha la finalità di
consentire alla Banca di disporre di azioni proprie in portafoglio sufficienti all’integrale
copertura dei Piani e delle altre forme di remunerazione variabile eventualmente concesse al
personale più rilevante ai sensi della normativa vigente.
Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni oggetto di deliberazione ai sensi
degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile
L’acquisto per il quale si richiede l’autorizzazione è riferito alle azioni ordinarie di Credito
Emiliano del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.
Il Consiglio di Amministrazione, ove autorizzato dall’Assemblea, avvierà il programma di
acquisto delle azioni da destinare al servizio dei Piani, sulla base del numero di azioni pari al
controvalore massimo dei premi pagabili in azioni, risultante dai sistemi incentivanti.
L’autorizzazione proposta riguarda l’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un
numero massimo di 2.000.000 azioni Credito Emiliano (pari allo 0,6% circa del capitale sociale
ordinario).
L’autorizzazione include la facoltà di disporre delle azioni in portafoglio al fine di dare
attuazione ai Piani e la possibilità di alienazione dei titoli eccedenti il fabbisogno alle medesime
modalità e secondo le stesse condizioni di durata e di prezzo di seguito riportate.
Poiché il Piano riguarda anche manager delle Società controllate ritenute di maggior rilevanza,
l’acquisto delle azioni avverrà da parte della Capogruppo. Successivamente, ogni singola
società del Gruppo, presso la quale il destinatario delle azioni in questione svolge la propria
attività lavorativa, rimborserà la Capogruppo.
Ulteriori informazioni utili per la valutazione del rispetto dell’art. 2357, comma 3, del codice
civile
Ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 2357, comma 3, del Codice Civile, si fa presente che
il capitale sociale è oggi pari ad Euro 332.392.107 suddiviso in n. 332.392.107 azioni del
valore nominale di Euro 1 cadauna e che alla data della presente Relazione Credito Emiliano
non detiene azioni proprie e neppure alcuna delle società controllate possiede azioni della
controllante.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo massimo di diciotto
mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione.
Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo degli atti di acquisto e di disposizione di azioni
proprie
Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni sarà non superiore del 10% e non
inferiore al 10% del prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa
precedente a quella in cui viene effettuato l’acquisto o alla data in cui viene fissato il prezzo.
In ogni caso, ciascuna negoziazione di acquisto effettuata nei mercati regolamentati non potrà
avvenire ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione
indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione
dove viene effettuato l’acquisto a norma dell’art. 5, comma 1, del Regolamento CE 2273/2003.
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Le azioni, a servizio dei Piani, saranno assegnate ai beneficiari dei Piani con le modalità sopra
descritte e nei termini indicati nel Documento Informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis
del Regolamento Emittenti, disponibile sul sito internet della Banca all’indirizzo www.credem.it.
Modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie
Le operazioni di acquisto verranno effettuate in osservanza delle disposizioni di cui agli artt.
2357 e seguenti del codice civile nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Credito Emiliano costituirà una riserva indisponibile, denominata “riserva per azioni proprie in
portafoglio”, dell’importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un
corrispondente importo dalle riserve disponibili, che risulterà approvato dall’Assemblea dei soci
dell’aprile 2012.
Ai sensi dell’art. 132 del TUF e dell’art. 144 bis del Regolamento Emittenti gli acquisti verranno
effettuati su mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di
organizzazione e gestione dei mercati stessi.
Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità
previste dal Regolamento (CE) n° 2273/2003, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i
presupposti, della deroga dalla disciplina degli abusi di mercato, ai sensi dell’art. 8 della
Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate ed alla
manipolazione del mercato. L’effettuazione delle operazioni di acquisto con tali modalità
resterà esclusivamente una facoltà del Consiglio di Amministrazione, senza alcun obbligo del
Consiglio di Amministrazione stesso in tal senso.
Le azioni, a servizio dei Piani, saranno assegnate ai beneficiari dei Piani con le modalità sopra
descritte e nei termini indicati nel Documento Informativo.
***
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Signori Azionisti,
sulla scorta di quanto illustrato, Vi abbiamo convocato in assemblea per sottoporre alla Vostra
approvazione:
 i Piani di compensi basati su azioni (in particolare il Sistema incentivante di breve termine
2011, il Sistema incentivante di breve termine 2012 e il Sistema incentivante di medio
termine 2010-2012);
 il Piano di acquisto azioni proprie finalizzato ai Piani medesimi.
In tale contesto, tenendo conto delle caratteristiche di gruppo bancario commerciale domestico
del Gruppo Credito Emiliano, e fermi restando i principi cardine dei Piani di compensi basati su
azioni oggetto di auspicata Vostra approvazione, al Consiglio di Amministrazione viene
attribuita la facoltà di dare esecuzione a quanto autorizzato mediante:
 la costituzione di una riserva indisponibile, denominata “riserva per azioni proprie in
portafoglio”, dell’importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un
corrispondente importo dalle riserve disponibili, che risulterà approvato dall’Assemblea dei
soci dell’aprile 2012.
 l’acquisto, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e per il periodo massimo di 18 mesi dal
giorno dell'Assemblea, di azioni proprie sui mercati regolamentati secondo le modalità
operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in
osservanza dell’art. 132 del TUF e dell’art. 144 bis del Regolamento Emittenti. Inoltre, le
operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste
dal Regolamento (CE) n° 2273/2003, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti,
della deroga dalla disciplina degli abusi di mercato, ai sensi dell’art. 8 della Direttiva
2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate ed alla
manipolazione del mercato. L’effettuazione delle operazioni di acquisto con tali modalità
resterà esclusivamente una facoltà del Consiglio di Amministrazione, senza alcun obbligo
del Consiglio di Amministrazione stesso in tal senso. Tali acquisti saranno effettuati fino al
limite massimo di n. 2.000.000 azioni ordinarie, ad un prezzo non inferiore del 10%, nel
suo minimo, e non superiore del 10%, nel suo massimo, rispetto al prezzo di riferimento
registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente a quella in cui viene effettuato
l’acquisto o alla data in cui viene fissato il prezzo.
 la successiva disposizione delle azioni acquistate per l'assegnazione gratuita ai beneficiari,
dopo averne stabilito il numero puntuale, considerando quale valore unitario di riferimento
dell’azione la media delle quotazioni ufficiali del titolo dei 30 gg./cal. precedenti la data in
cui il Consiglio di Amministrazione delibera il riconoscimento dei premi e, in generale, la
definizione degli ulteriori profili tecnici di dettaglio dei Piani occorrenti per la relativa
esecuzione e le modalità di assegnazione;
 alienazione dei titoli eccedenti il fabbisogno alle medesime modalità e secondo le stesse
condizioni di durata e di prezzo di sopra riportate.

Reggio Emilia, 15 marzo 2012
Il Consiglio di Amministrazione
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