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La presente Informativa risponde alle esigenze di adempiere agli obblighi di trasparenza nei confronti del pubblico in materia 

di adeguatezza patrimoniale degli intermediari, esposizione ai rischi e caratteristiche generali dei sistemi di gestione e 

controllo degli stessi, così come previsto dal cosiddetto “Terzo pilastro” della disciplina di vigilanza prudenziale. 

 

Gli obblighi di cui alla presente informativa sono contenuti nella disciplina armonizzata per le Banche e le Imprese di 

investimento di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 - CRR, e alla Direttiva 2013/36/UE – CRD. 

 
Il Regolamento CRR prevede la pubblicazione delle informazioni indicate nella parte 8 al titolo II, fatte salve le disposizioni 

di cui all'art. 432 e pertanto alcune sezioni non vengono pubblicate in quanto le informazioni richieste non sono applicabili 

alla Società e/o non sono rilevanti in relazione alla realtà operativa. 

 

La summenzionata disciplina è stata recepita dalla Banca d’Italia mediante la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, ove 

rilevano il 22° e 31°aggiornamento concernente, fra l’altro, gli obblighi informativi di Terzo Pilastro. 
 

Si premette inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2021, Sol & Fin SIM appartiene al Gruppo Consultinvest. Per completezza, 

si riporta che le modifiche intervenute sono propedeutiche alla fusione per incorporazione, con data efficacia prevista per il 

1° luglio 2021, di Sol & Fin SIM S.p.A. in Consultinvest Investimenti SIM S.p.A.. Tale Operazione si inserisce in un contesto 

di crescita e rafforzamento delle due SIM.   

 

Il presente documento è redatto in un’ottica “stand alone” con riferimento all’esercizio chiuso al 31.12.2020. Si precisa al 

riguardo che la Società applica i principi contabili internazionali IAS/IFRS e che i valori numerici riportati nel presente 

documento sono espressione dei dati di Bilancio al 31.12.2020 approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 5 

maggio 2021. 
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 Indicazione della normativa interna rilevante 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Sol & Fin SIM ha definito adeguate politiche, procedure e processi di gestione dei rischi 

all’interno delle quali sono indicate le metodologie e gli strumenti per la loro rilevazione, misurazione, gestione e controllo, 

sottoposti a riesame con cadenza periodica. 

La gestione dei rischi aziendali è improntata a criteri di massima prudenza in ossequio al principio della sana e prudente 

gestione. 

I principali documenti di normativa interna rilevanti ed utilizzati altresì al fine della predisposizione della presente 

Informativa sono riconducibili a: 

 

- Processo di controllo prudenziale interno ICAAP/ILAAP 

- Mappa dei rischi 

- Policy per la gestione dei rischi: reputazionale, strategico e di business, di tasso d’interesse 

- Politica di governo e processo di gestione del rischio di liquidità (ILAAP) 

- Policy e procedure per la gestione del rischio di credito 

- Policy per la gestione dei rischi operativi 

- Processo di rilevazione e valutazione dei rischi operativi 

- Policy e procedure per la gestione del rischio di riciclaggio 

- Politiche e misure per la gestione dei dati personali e relativi allegati 

- Politica di governo e controllo del prodotto  

- Politiche di graduazione dell’offerta e procedure di valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza; 

- Policy e procedure per la gestione dei conflitti di interesse 

- Policy e procedure per la gestione dei reclami 

- Regolamento whistleblowing - Sistema interno di segnalazione delle violazioni 

- Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione 

- Processo di pianificazione degli obiettivi 

- Piano strategico pluriennale e Budget annuale 

- Manuale delle Procedure interne - di formazione ed aggiornamento  

- Delibere del Consiglio di Amministrazione 

- Modello Organizzativo 231/01 e Codice Etico e di Comportamento 

- Protocolli per la gestione e il contenimento dell’emergenza sanitaria 

- Piano di continuità operativa / disaster recovery 

-  Linee guida contenute nelle Policy di Gruppo 

 

 

 Informazioni relative ai sistemi di governance / Politiche di ingaggio e criteri di diversità nella selezione 

 

I componenti dell’Organo di supervisione strategica, selezionati sulla base delle conoscenze, competenze ed esperienze, 

opportunamente diversificate, sono tutti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza (ove richiesta) 

e non sono titolari di cariche che si pongano in contrasto con i limiti al cumulo di incarichi e/o con il c.d. “divieto di 

interlocking”, 

Il Consiglio di Amministrazione in carica è attualmente composto da n. 7 membri, di cui n. 2 indipendenti, come di seguito 

dettagliato:  
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 Organi e funzioni aziendali coinvolti nell’identificazione, misurazione e gestione dei rischi  

 

Consiglio di 

Amministrazione  

 

Il Consiglio d’Amministrazione definisce i principi guida e approva le linee generali del 

Processo di controllo prudenziale, assicurando l’adeguamento tempestivo dello stesso in 

relazione a modifiche significative delle linee strategiche, del modello di business, degli 

obiettivi, dell’assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento. 

 

Al riguardo, gli Amministratori indipendenti svolgono la funzione di contrappeso nei 

confronti dell’Amministratore con deleghe e favoriscono la dialettica interna. 

 

Al Consiglio di Amministrazione spettano le scelte in materia di assunzione dei rischi e 

l’approvazione delle politiche di gestione degli stessi e compete l’approvazione del Processo 

di controllo prudenziale interno, della Mappa dei Rischi, del Processo di rilevazione e 

valutazione dei rischi operativi, delle Policy per la gestione dei rischi, delle Politiche di 

gestione dei reclami, del Resoconto ICAAP/ILAAP, nonché delle eventuali misure correttive 

necessarie ad assicurare la copertura dei rischi assunti.  

 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione presta attenzione ai rischi di natura legale e 

reputazionale derivanti dai sistemi di remunerazione ed incentivazione nel rispetto della 

fondamentale necessità di preservare nel lungo periodo un corretto equilibrio economico, 

finanziario e patrimoniale, nonché un adeguato assetto interno e dei controlli. 

 

Nell’ambito del Processo di controllo prudenziale interno, il Consiglio di Amministrazione:  

- definisce le linee generali del Piano strategico pluriennale ed alternativo, ed approva il 

Budget annuale di riferimento nonché lo scenario alternativo;  

- esamina le relazioni periodiche predisposte dall’Organo con funzione di gestione contenenti 

i volumi di raccolta, i dati di redditività, gli investimenti della liquidità, i costi operativi, le 

posizioni creditizie, i risultati intermedi, gli scostamenti osservati, la concentrazione della 

raccolta e delle provvigioni per Consulente Finanziario, la misurazione dei rischi, 

l’adeguatezza patrimoniale;  

- assicura l’adeguamento del Budget in relazione a modifiche significative delle linee 

strategiche, del modello di business, degli obiettivi societari, dell’assetto organizzativo, del 

contesto operativo di riferimento e delle ipotesi assunte alla base delle previsioni del 

Budget, adottando, nel caso emergano carenze o disfunzioni, idonee misure tese a rafforzare 

il presidio sul processo di pianificazione degli obiettivi; 

- esamina ed aggiorna i piani di continuità operativa e valuta l’efficacia delle azioni intraprese 

al fine di minimizzare i potenziali effetti avversi della diffusione del Covid-19; 

- valuta in chiave anticipatoria i rischi legali e reputazionali derivanti dalla graduazione 

dell’offerta commerciale, ove rileva l’esclusione di prodotti finanziari complessi ai clienti 
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•Vice-Presidente
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•Consigliere indipendenteDr.ssa Natta Rosita Francesca
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•Consigliere non esecutivoDr. Carlo Grazioli

•Consigliere non esecutivoDr. Domenico Loizzi
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retail, mediante il coinvolgimento nel processo decisionale di tutti i suoi esponenti, 

segnatamente di quelli non destinatari di funzioni delegate ed esercita un controllo nel 

continuo sull’intero processo di governo dei prodotti collocati dalla Società; 

- definisce adeguate politiche per la gestione dei rischi nonché approva la metodologia e gli 

strumenti per la loro rilevazione, misurazione, monitoraggio e controllo, ivi compreso il 

programma delle prove di stress; 

- nell’ambito della definizione delle politiche e delle regole definisce chiari limiti 

all’assunzione degli stessi, individuando la propensione al rischio, intesa come il livello di 

rischio che la Società intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi, ovvero 

come la parte di dotazione patrimoniale (fondi propri) che è disposta a mettere a rischio 

(capitale assorbito e/o allocato), nonché la devianza massima dalla stessa consentita ed il 

massimo rischio assumibile; 

- nell’ottica di fissare una soglia di tolleranza anche rispetto ad un determinato fattore di 

rischio definisce la soglia di tolleranza al rischio di liquidità, intesa quale massima 

esposizione ritenuta sostenibile in un contesto di “normale corso degli affari”, integrato da 

“situazioni di stress”; 

- per quanto specificatamente attiene alle forme di retribuzione propone, tenuto altresì conto 

dei presidi prudenziali, una preminente incidenza della componente fissa rispetto a quella 

variabile, in linea con le caratteristiche dell’azienda, fondate sul raggiungimento di risultati 

duraturi e sostenibili nel tempo; 

- è responsabile ultimo della scelta delle controparti bancarie presso cui sono detenute le 

disponibilità liquide della Società, nonché della tipologia di investimenti in strumenti 

finanziari per la gestione della liquidità; 

- verifica nel tempo l’attuazione degli indirizzi di carattere strategico sul tipo di attività da 

svolgere ed assicura che venga approntato un idoneo flusso informativo interno e nei 

confronti dell’Organo stesso, con particolare riguardo alle modalità di conduzione dei 

controlli interni; 

- monitora l’efficienza ed il dimensionamento dell’assetto interno, approva e verifica 

periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l’attribuzione di 

compiti nonché l’efficienza ed il dimensionamento dell’articolazione della rete di vendita; 

- verifica l’efficacia dell’assetto dei controlli e l’efficacia nella conduzione delle verifiche in 

loco ed a distanza da parte di ciascuna funzione nonché delle aree operative preposte ai 

controlli di primo livello; 

- accerta la conformità ed affidabilità dei sistemi informativi; 

- monitora lo stato dei reclami ricevuti e l’evoluzione dei contenziosi in essere; 

- supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione; 

- approva i sistemi contabili e di rendicontazione; 

- esamina ed approva la Relazione annuale del Responsabile del sistema interno di 

segnalazione delle violazioni; 

- nel caso emergano carenze o disfunzioni promuove con tempestività idonee misure 

correttive, al fine di ricondurre le situazioni entro livelli ritenuti adeguati; 

- adotta idonee cautele sul piano organizzativo necessarie a garantire il mantenimento dei 

poteri di indirizzo e controllo sulle funzioni antiriciclaggio e protezione dati esternalizzate; 

- valuta le azioni intraprese dall’Organo con funzione di gestione per il raggiungimento degli 

obiettivi in maniera tale da consentire l’eventuale attivazione di piani di intervento o di 

correzione delle stime;  

- tiene conto delle valutazioni delle funzioni di controllo nonché delle considerazioni del 

Collegio Sindacale in ordine al Processo. 

 

Il Consiglio di Amministrazione promuove una cultura aziendale improntata a principi di 

onestà, correttezza e rispetto delle norme e degli obiettivi sottesi alle stesse. Inoltre, dal 1° 

gennaio 2021, il Consiglio d’Amministrazione definisce gli obiettivi e gli indirizzi strategici 

della SIM, in coerenza, con le linee guida contenute nelle Politiche di Gruppo, e valuta 

l’efficacia dei relativi dispositivi di governo societario e di controllo interno. 

 

Amministratore 

Delegato 

 

All’Amministratore con deleghe sono attribuiti poteri e compiti di gestione corrente, intesa 

come attuazione degli indirizzi deliberati dall’Organo di supervisione strategica nell’esercizio 

delle proprie prerogative. 
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 In base agli indirizzi strategici e alle politiche di governo approvate dal Consiglio di 

Amministrazione ed ove previsto dall’Assemblea dei soci, l’Amministratore con deleghe attua 

e si attiene: 

 

- al processo di pianificazione degli obiettivi, alle politiche di graduazione dell’offerta e di 

valutazione dell’adeguatezza, di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, di 

remunerazione ed incentivazione, favorendo l’applicazione delle regole di correttezza e 

trasparenza, in particolare in sede di distribuzione dei prodotti e di informativa alla clientela;  

- alle politiche per la gestione dei rischi, nel rispetto del livello di propensione al rischio e 

della soglia di tolleranza; 

- ai limiti ed alle deleghe operative. 

 

L’ Amministratore esecutivo imposta l’attività aziendale in attuazione delle linee strategiche 

tracciate dal Consiglio di Amministrazione e pongono in essere tutti gli interventi necessari 

affinché le strutture diano attuazione ai Processi ICAAP e ILAAP assegnando ruoli e 

responsabilità ad appropriati livelli di competenza, adottando idonee cautele organizzative a 

garantire la distinzione fra ruoli operativi e funzioni di controllo ed assicurando efficaci 

presidi atti a mitigare tutti i rischi presenti. 

 

L’Amministratore esecutivo garantisce la circolazione delle linee strategiche, delle politiche 

ed in particolare per la gestione dei rischi ed i limiti ai rischi, delle procedure e dei processi 

all’interno dell’azienda, in maniera idonea a realizzare gli obiettivi prefissati, verificando nel 

continuo la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia di gestione, monitoraggio e controllo dei 

rischi. 

 

Le informazioni vengono rese note tramite appositi documenti, circolari, comunicazioni e 

qualsiasi altra informativa utile a fornire un effettivo indirizzo alla struttura organizzativa, 

sulle tipologie di rischio assunte ed ai connessi limiti operativi, avuto riguardo a diffondere 

una cultura aziendale improntata alla sana e prudente gestione. 

 

Al riguardo, la completezza dei flussi informativi assicurati alle strutture aziendali e verso il 

Consiglio di Amministrazione, unitamente alla loro tempistica, rappresentano la condizione 

essenziale per il corretto esercizio delle responsabilità, delle mansioni e del controllo sulle 

attività. 

 

L’Amministratore con deleghe assume dunque il coordinamento delle attività necessarie alla 

rilevazione e misurazione dei rischi a cui la Società è esposta, nonché alla valutazione del 

livello dei requisiti patrimoniali e dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio ed è 

responsabili altresì dell’attuazione e della performance del programma delle prove di stress. 

 

L’Amministratore con deleghe esamina i risultati delle attività di monitoraggio effettuati dalla 

funzione di risk management ed in particolare gli esiti degli stress test proposti. 

 

L’Amministratore con deleghe ha quindi l’obbligo di informare il Consiglio di 

Amministrazione ed il Collegio Sindacale almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento 

della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo e sul 

rispetto dei requisiti patrimoniali, nonché sugli accordi di distribuzione conclusi. Alla luce 

delle analisi ed attività svolte individuano le eventuali criticità e pianifica i relativi interventi 

correttivi, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 

 

Collegio Sindacale  

 

Il Collegio Sindacale, vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza dell’intero Processo di 

controllo prudenziale interno e del sistema di gestione e controllo dei rischi ai requisiti stabiliti 

dalla normativa. 

 

Per lo svolgimento dei propri compiti il Collegio Sindacale si avvale di tutte le funzioni che 

svolgono attività di controllo, prima fra tutte l’Incaricato della Revisione Interna, avvalendosi 

delle segnalazioni provenienti dalle stesse in merito all’adeguatezza e rispondenza del 
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Processo e del sistema di gestione e controllo ai requisiti stabiliti dalla normativa e formula le 

relative valutazioni. 

 

Nello svolgimento del proprio ruolo di controllo il Collegio Sindacale valuta l’intero Processo 

di gestione e controllo dei rischi, ivi inclusi quelli derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, 

nonché l’osservanza delle normative, tra le quali quella antiriciclaggio, e le eventuali anomalie 

che siano sintomatiche di disfunzioni degli Organi responsabili e formula le risultanze 

riscontrate. 

 

Il Collegio Sindacale garantisce il contradditorio con il Consiglio di Amministrazione e 

stimola l’approfondimento dei motivi delle eventuali carenze, anomalie e irregolarità 

riscontrate e promuove l’adozione delle opportune misure correttive. 

 

Il Collegio verifica l’adeguatezza dei presidi organizzativi con particolare riferimento al 

livello di esposizione ai rischi operativi e reputazionali, vigila sul complessivo sistema dei 

controlli interni, sul grado di dialettica interna e formula le proprie valutazioni.  

 

Inoltre il Collegio opera in stretto raccordo con l’Organo di supervisione strategica al fine di 

vigilare sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili 

delle funzioni di controllo e verifica l’applicazione delle politiche di remunerazione ed 

incentivazione relativamente agli impatti sui comportamenti dei Consulenti Finanziari. 

 

Revisione interna  

 

La revisione interna, attribuita ad un Consigliere indipendente, ha l’incarico di controllare il 

sistema di governo, l’adeguata distinzione delle responsabilità, l’appropriato bilanciamento 

dei poteri e la costruttiva dialettica all’interno del Consiglio di Amministrazione (in virtù della 

presenza diretta alle riunioni del Consiglio medesimo), il processo di pianificazione degli 

obiettivi, le strategie e le politiche societarie, l’efficacia delle funzioni gestionali e produttive, 

le effettive azioni intraprese al fine del raggiungimenti degli obiettivi, nonché di verificare 

con interventi periodici in loco, sulla base dei limiti all’assunzione dei rischi, i processi di 

individuazione e misurazione  dei rischi, integrati da prove di stress, di determinazione e 

monitoraggio dei requisiti patrimoniali e dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, 

del livello di propensione al rischio e della devianza massima dallo stesso consentita, la 

regolarità dell’operatività, con accertamenti sull’efficacia delle aree organizzative, il rispetto 

dei limiti dei meccanismi di delega, la funzionalità del complessivo sistema dei controlli 

interni, delle procedure e processi di controllo, l’affidabilità dei sistemi informatici, la 

rispondenza alle esigenze ed il grado di coinvolgimento del personale, con riguardo alla 

correttezza dei comportamenti, ai flussi informativi con le diverse funzioni di controllo e tra i 

diversi settori, nonché di individuare eventuali andamenti anomali nei comportamenti dei 

Consulenti Finanziari, svolgendo un’autonoma valutazione dell’intero Processo di controllo 

prudenziale, identificando le aree di miglioramento e/o le eventuali carenze e  controllando la 

regolare attuazione degli interventi migliorativi. 

 

L’incaricato della revisione interna è altresì Responsabile del “Sistema interno di segnalazione 

delle violazioni” nonché destinatario delle segnalazioni relative alle funzioni di compliance 

e/o antiriciclaggio. 

 

Conformità alle norme 

 

La funzione di compliance è rivolta a valutare le attività connesse al recepimento della 

Direttiva MiFID II ed IDD, il processo di pianificazione degli obiettivi, le politiche di gestione 

dei conflitti di interesse, tra cui quelli connessi alle politiche ed alle prassi di 

remunerazione/incentivazione,  a quelle commerciali e di prodotto (target market), con 

riguardo particolare alla mappatura dei prodotti, al mantenimento dell’esclusione dalla gamma 

di offerta dei prodotti a complessità molto elevata (di cui alla Comunicazione Consob 

n.0097996 del 22 dicembre 2014) all’assegnazione degli indicatori relativi ai fattori di rischio 

nonché alla valutazione di adeguatezza / appropriatezza ed alla coerenza delle richieste ed 

esigenze del contraente prodotti assicurativi e previdenziali, al loro impatto sui comportamenti 

dei Consulenti Finanziari, nonché a controllare la conformità delle procedure alle disposizioni 

di legge, ai provvedimenti delle Autorità di Vigilanza ed alle norme di autoregolamentazione 

interna, negli ambiti del controllo dei rischi legali e reputazionali sulla base di indici di 
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significatività, l’efficacia ed idoneità delle procedure atte ad assicurare il rispetto delle regole 

di condotta con riguardo all’attività dei Consulenti Finanziari ed il mantenimento di adeguati 

presidi per mitigare i rischi,  ovvero a verificare, in applicazione di specifici indicatori di 

anomalia e di criteri di selezione e campionamento, la correttezza e trasparenza in sede di 

distribuzione di prodotti, tramite verifiche a distanza ed in loco, nonché circolarizzazioni 

dirette della Clientela.  

 

La funzione di compliance è altresì soggetto preposto alla ricezione, all’esame e alla 

valutazione delle segnalazioni di violazioni riguardanti la prestazione dei Servizi ed altre 

attività. 

 

Gestione del rischio 

 

La  funzione è responsabile della rispondenza dell’intero Processo di controllo prudenziale 

alle norme e della relativa attività di reporting agli Organi aziendali ed alle Autorità di 

Vigilanza, in particolare dei processi di individuazione dei rischi, di rilevazione e valutazione 

dei rischi, di mappatura degli stessi, delle metodologie per la misurazione dei rischi e per l’ 

effettuazione delle prove di stress sulla base del relativo programma, di monitoraggio e 

gestione dei rischi assunti, nonché dei processi di determinazione e monitoraggio dei requisiti 

patrimoniali e dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, del livello di propensione 

al rischio individuato (risk appetite), della devianza massima dallo stesso consentita (risk 

tolerance), nonché dei limiti operativi assegnati ad un determinato fattore di rischio (liquidità), 

supportando l’intera struttura e collaborando con le funzioni di conformità alle norme, 

antiriciclaggio in outsourcing ed incaricato della revisione interna, nei reciproci ambiti di 

competenza, con specifico riferimento alla gestione e controllo dei rischi operativi/legali e 

reputazionali, al fine di individuare eventuali  nuovi fattori di rischio o eventuali carenze 

nonché le soluzioni da sottoporsi agli Organi competenti per l’adozione delle eventuali azioni 

correttive. 

 

La funzione di risk management è altresì Responsabile delle “Segnalazioni di operazioni 

sospette - SOS”. 

 

Prevenzione e 

contrasto del 

riciclaggio (in 

outsourcing) 

 

La funzione antiriciclaggio è volta ad assicurare, per quanto di competenza, le attività 

connesse al recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, la definizione delle responsabilità, 

compiti e modalità operative nella gestione del rischio, a garantire un adeguato controllo del 

rischio, ricondotto prevalentemente a quello di natura legale e reputazionale, all’acquisizione 

ed all’aggiornamento delle informazioni, all’adeguata verifica della clientela con riguardo 

altresì all’idoneità dei criteri di valutazione del profilo dei Clienti, all’esame ed  alla 

valutazione del relativo grado di rischio, al monitoraggio dei titolari effettivi e delle persone 

politicamente esposte, alle operazioni disposte nel corso del rapporto con particolare riguardo 

agli importi rilevanti (investimenti e disinvestimenti), nonché a svolgere le attività di 

rafforzata verifica nei casi di rischio elevato di riciclaggio, di individuazione di operazioni 

sospette (ove poi la valutazione/segnalazione spetta al Legale Rappresentante), ad effettuare 

le visite ispettive nei confronti dei Consulenti Finanziari, a predisporre i flussi informati verso 

gli Organi aziendali e di controllo, ed a garantire la funzionalità dei processi di controllo di 

primo livello, la formazione del personale dipendente, la corretta alimentazione dell’archivio 

informatico supportando i responsabili e gli addetti e collaborando con le altre funzioni di 

controllo. 

 

La funzione antiriciclaggio in outsourcing è altresì soggetto preposto alla ricezione, all’esame 

e alla valutazione delle segnalazioni di violazioni in materia di rischio di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, vista la natura del rapporto, ha adottato cautele organizzative 

a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo sulla funzione esternalizzata. 

 

Controllo interno 

antiriciclaggio 

 

Il ruolo della Responsabile (già funzione di compliance) è quello di monitorare le modalità di 

svolgimento del Servizio da parte del Responsabile della funzione antiriciclaggio in 

outsourcing, anche tramite la presenza alle verifiche ed agli incontri formativi, nonché a 
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collaborare con la funzione esternalizzata nella pianificazione delle visite ispettive ai 

Consulenti Finanziari. 

 

Protezione dei Dati 

personali (in 

outsourcing) 

Le attività del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme delle 

attività connesse al  trattamento di dati effettuati dalla Società, ovvero:  informare e fornire 

consulenza alla Società nonché al “personale” che esegue il trattamento, in merito agli 

obblighi derivanti dal GDPR o da altre disposizioni normative relative alla protezione dei dati; 

verificare l’osservanza delle disposizioni normative esterne e interne relative alla protezione 

dei dati, compresi la sensibilizzazione e la formazione del “personale” che partecipa ai 

trattamenti e le connesse attività di controllo; fornire i pareri richiesti in merito alla valutazione 

d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento; adottare presso la propria 

struttura le misure di sicurezza adeguate all’incarico; coordinarsi, ove necessario, con le altre 

funzioni di controllo aziendali; cooperare e fungere da punto di contatto con il Garante per la 

protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento (compresa la consultazione 

preventiva di cui all’art. 36 del GDPR). 

 

Il Consiglio di Amministrazione, vista la natura del rapporto, ha adottato cautele organizzative 

a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo sulla funzione esternalizzata. 

 

Controlli di primo 

livello (Responsabili di 

funzione ed addetti) 

 

I controlli di primo livello, sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni; 

hanno carattere continuativo/sistematico e sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad 

esempio delle aree di contabilità e provvigioni) ovvero eseguiti nell’ambito dell’attività di 

back office e, tenuto conto della natura e peculiarità operative della Società, sono incorporati 

nelle procedure informatiche.  

 

I controlli di primo livello, in generale, pongono in essere gli interventi di seguito definiti: 

 

- collaborano all’individuazione dei rischi operativi, sia in fase di autovalutazione del rischio 

che nel continuo, ciò con il supporto dei Responsabili delle attività e delle funzioni di 

gestione e controllo dei rischi; 

- monitorano lo svolgimento delle attività e dei processi al fine di individuare 

tempestivamente le eventuali anomalie in essere e segnalano le circostanze alle funzioni di 

controllo di competenza; 

- individuano ed evidenziano ai Responsabili delle attività, alle funzioni di controllo, nonché 

segnalano agli Organi aziendali gli eventi di rischio operativo risultanti da modifiche o 

cambiamenti organizzativi e/o procedurali; 

- pongono in essere le eventuali azioni correttive, per quanto di competenza, e ciò sulla scorta 

degli interventi richiesti in particolare dalle funzioni di controllo e/o dagli Organi aziendali; 

- collaborano all’individuazione di nuovi rischi operativi, con il supporto dei Responsabili 

delle attività e delle funzioni di controllo, che emergono nello svolgimento delle proprie 

attività. 

 

In particolare, i controlli di primo livello presidiano i seguenti aspetti sensibili: 

 

- classificazione della clientela; 

- informative pre-contrattuali e documentazione contrattuale; 

- profili di appropriatezza e di adeguatezza MiFID II / eventuali avvertenze di non 

adeguatezza e, ove previsto, di non appropriatezza; 

- adeguata verifica antiriciclaggio (nonché FATCA e CRS/DAC6) e profili di rischio; 

- operazioni della clientela e modalità/mezzi di pagamento; 

- ricevuta ordini e consenso informato; 

- registrazione e conservazione dei dati, dei profili e delle informazioni acquisite. 

 

Inoltre, al fine di accertare la conformità dell’operatività e l’efficacia dei processi, i 

Responsabili dei back office conducono monitoraggi (di primo livello) relativamente alle 

modalità di conduzione dei summenzionati compiti da parte degli addetti. 
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Contabilità 

La funzione contabilità, cura la redazione del bilancio ed in particolare: 

- contabilizza e fornisce i dati relativi alle esposizioni creditizie e le voci connesse; 

- predispone i dati contabili ai fini della gestione del rischio (es. di tasso di interesse e del 

rischio di liquidità); 

- sulla base dei dati di bilancio, predispone la documentazione necessaria ai fini della 

determinazione dei fondi propri e dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio; 

- monitora periodicamente il saldo e la movimentazione dei conti correnti, eseguendo le 

opportune riconciliazioni, rendendole disponibili per l’individuazione di eventuali rischi di 

liquidità; 

- predispone il documento sui flussi di cassa prospettici in entrate ed in uscita; 

- informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione relativamente all’evoluzione 

delle poste di bilancio che potrebbero provocare eventuali situazioni di tensione in 

riferimento ai rischi aziendali. 
 

Responsabile 

organizzazione  

Predispone tutte le procedure interne rilevanti da sottoporre, ove richiesto, all’esame ed 

approvazione del Consiglio di Amministrazione, ed esamina gli impatti delle politiche 

deliberate sulla struttura organizzativa, collaborando al monitoraggio ed individuazione dei 

rischi. 

 

Il Responsabile organizza e supporta nel recepimento delle normative, delle politiche e delle 

procedure tutti i Responsabili ed addetti della struttura aziendale, al fine del corretto 

svolgimento dei compiti loro assegnati. 

 

Responsabile sistemi 

informativi  

Gestisce l’infrastruttura tecnica e di security, assicura il corretto accesso ed utilizzo dei sistemi 

informatici e la funzionalità del sistema informativo e della procedura di business recovery. 

 

 

 

 Flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione 

 

Si riepilogano di seguito i principali flussi contenenti informazioni sui rischi indirizzati al Consiglio di Amministrazione: 

 

SOGETTO  
DESCRIZIONE FLUSSIO  

INFORMATIVO 
FREQUENZA 

Revisione interna 

 

Compliance 

 

Risk Management 

 

Antiriciclaggio (in outsourcing) 

Relazione esplicativa delle attività e degli 

esiti delle verifiche svolte 
Annuale 

 

Compliance 

 

Risk Management 

 

Antiriciclaggio (in outsourcing) 

Reportistica contenente gli esiti delle 

verifiche svolte e/o pareri  
Ad evento 

 

Revisione interna 

 

Compliance 

 

Antiriciclaggio (in outsourcing) 

Pianificazione delle attività di verifica per 

l’anno successivo 
Annuale 
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Antiriciclaggio (in outsourcing) 

 

 

Manuale antiriciclaggio ai sensi del 

Provvedimento di Banca d’Italia. 
Annuale 

Risk Management 

Mappa dei rischi, Processo di rilevazione e 

valutazione dei rischi operativi, Resoconto 

ICAAP /ILAAP 

Annuale 

 

Risk Management 

 

Esiti delle misurazioni dei rischi e dei 

requisiti patrimoniali, del livello di 

propensione al rischio e della devianza 

massima dallo stesso consentita 

Trimestrale 

Responsabile del sistema interno di segnalazione 

delle violazioni 

Relazione annuale sul sistema interno di 

segnalazione delle violazioni 
Annuale 

 

In ragione dell’attività e dell’operatività svolta non vi è alcun comitato di rischio distinto. 

 

 

 

  Interazione e coordinamento a livello di Gruppo dal 1° gennaio 2021 

 

  Il Consiglio di Amministrazione assicura che venga approntato un idoneo flusso informativo interno e nei confronti della 

Capogruppo. 

 

Per assicurare una corretta interazione tra tutte le funzioni e gli Organi con compiti di controllo, tra l’altro, ciascuna 

funzione: 

 

 
 

  Inoltre, il Collegio Sindacale, per quanto di propria competenza, favorisce il coordinamento dei controlli. 

 

 

 

 Esposizione ai rischi  

 

Di seguito si espone la mappatura dei rischi risultante dall’analisi delle attività e dall’autovalutazione effettuata, precisando 

che le tipologie di rischio cui la società è esposta sono riportate anche nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio al 

31.12.2020. 

 

 

 

assicura l’attività di reporting verso gli Organi aziendali sull’esito delle attività. 

collabora con le altre funzioni di controllo nei reciproci ambiti di competenza;

trasmette/acquisisce le attività pianificate (ove previste) e le risultanze delle verifiche delle altre funzioni di controllo
coinvolte nel processo di gestione dei rischi, nonché le evidenze delle inefficienze emerse nel corso delle attività di
verifica da parte dell’incaricato della revisione interna;
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 Rischio di Credito  

 

Il rischio di credito rilevato presso la Società è collegato alla presenza dei seguenti ordini di fattori: 

 

- crediti vantati nei confronti di Enti finanziari che afferiscono a commissioni attive di collocamento e assistenza, maturate 

dalla Società per la distribuzione di servizi e strumenti finanziari di terze Società Prodotto; 

- crediti vantati nei confronti di Imprese non finanziarie che afferiscono a commissioni attive di collocamento e assistenza 

maturate dalla Società per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, prodotti assicurativi e previdenziali; 

- crediti verso Consulenti Finanziari, costituiti da anticipi provvigionali; 

- crediti per cause verso Clienti / Società Prodotto; 

- crediti verso Banche presso le quali sono intrattenuti i conti correnti (liquidità aziendale)  

- crediti verso Enti del settore pubblico non appartenenti alle Amministrazioni centrali; 

- crediti verso Enti finanziari, riferiti agli investimenti in OICVM della liquidità della Società classificabili, ai sensi delle 

disposizioni in materia di bilancio (IFRS 9), come “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 

economico”. 

 

L’esposizione della Società al rischio di credito risulta contenuto. 

 

 

 Rischio Operativo 

 

I rischi operativi sono presenti nelle differenti unità aziendali secondo frequenze ed impatti variabili in relazione alla 

manifestazione degli eventi negativi in ciascun comparto. 

 

Per la rilevazione in dettaglio e la conseguente misurazione degli eventi sfavorevoli da cui possono scaturire rischi operativi 

per la Società, si rimanda all’esposizione fornita nel documento “Processo di rilevazione e valutazione dei rischi operativi” 

periodicamente aggiornato. 

 

Si precisa in particolare che: 

 

- nella relativa classificazione, il rischio di riciclaggio viene ricondotto tra quelli di natura legale, pertanto ricompreso 

nell’ambito dei rischi operativi; 

- una particolare connotazione di rischio operativo della Società, è costituita dal rischio derivante dall’incarico 

commissionato in outsourcing (il cui rapporto viene ricondotto tra i rischi legali) alla funzione antiriciclaggio e al 

responsabile protezione dei dati, servizi sui quali la Società, vista la natura del rapporto, adotta le cautele organizzative 

richieste dalle norme per il corretto svolgimento delle attività esternalizzate;  

- tra i rischi di natura legale rientrano inoltre le prassi di remunerazione ed incentivazione del “personale” e dei 

componenti la rete di vendita; 

- il rischio di condotta, definito come il rischio attuale o prospettico di perdite derivante da un'offerta inadeguata di servizi 

finanziari, compresi i casi di condotta intenzionale o negligente nonché dal trattamento non adeguato dei reclami dei 

clienti, rientra anch’esso tra i rischi di natura legale; 

- il rischio informatico, per lo specifico aspetto qui trattato, è considerato fra i rischi operativi; 

- il rischio pandemia, per lo specifico aspetto qui trattato, è già considerato tra i rischi operativi. 

 

Dal processo di autovalutazione dei rischi, è emerso che la macro-categoria con un punteggio più elevato in termini di 

probabilità ed impatto è relativa ai rischi legali. 

 

Il rischio operativo, tenuto altresì conto delle serie storiche, è risultato a bassa probabilità di accadimento.  

 

 

 Rischio Strategico e di business 

 

Il rischio strategico e di business è collegato alla non efficace attuazione delle strategie e/o al mancato raggiungimento degli 

obiettivi previsti nel Budget annuale. 
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Si precisa che il processo di pianificazione degli obiettivi è strettamente connesso con le strategie e le politiche societarie 

adottate, tra l’altro, in materia di gestione dei conflitti di interessi, di remunerazione ed incentivazione e di applicazione delle 

regole di correttezza e trasparenza in sede di prestazione dei Servizi e di distribuzione dei prodotti. 

 

Per quanto riguarda le politiche di gestione e mitigazione del rischio strategico e di business, il Processo di pianificazione 

degli obiettivi è stato oggetto di aggiornamento e di valutazione condivisa internamente alla Società, nonché di verifica da 

parte della funzione di compliance, di risk management e delle considerazioni del Collegio Sindacale in data 22 dicembre 

2020.  

 

Il rischio strategico e di business cui è esposta la Società risulta adeguatamente gestito e contenuto. 

 

 

 Rischio Reputazionale 

 

Relativamente al rischio reputazionale insito nelle modalità di raggiungimento degli obiettivi si premette che:  

 

- i contenuti delle politiche di governo e controllo del prodotto, di graduazione dell’offerta, dei modelli relazionali adottati 

nonché delle prassi commerciali, devono rispondere agli obiettivi prudenziali e basarsi sulla prestazione del Servizio di 

collocamento soggetto a valutazione di appropriatezza e, nell’ambito del Servizio accessorio di Consulenza generica 

(denominata “Consulenza delle Preferenze”) alla valutazione di adeguatezza, al fine di garantire una maggior tutela del 

Cliente ed una di completa informativa;  

- le prassi in uso escludono la componente variabile incentivante, legata al raggiungimento di volumi di raccolta aventi 

tra l’altro ad oggetto determinate tipologie di prodotti; 

- al fine di favorire la consapevolezza e la tutela del Cliente, le politiche societarie escludono dalla gamma di offerta i 

prodotti finanziari complessi riconducibili all’elenco allegato alla Comunicazione Consob - Prot. 0097996 del 

22.12.2014. 

 

 

In particolare al fine di potenziare il presidio dei rischi reputazionali sono attivi i seguenti interventi di rafforzamento: 

 

- mantenimento di idonei parametri ed indicatori per l’esecuzione degli accertamenti; 

- valutazione in termini di rischio di conformità in relazione alle individuate politiche di governo e controllo del prodotto, 

strategie commerciali e gamma d’offerta che possono avere impatto sui comportamenti dei Consulenti Finanziari; 

- monitoraggio dell’efficacia dei presidi organizzativi a fronte dei rischi legali e reputazionali, in relazione ai sistemi di 

remunerazione ed incentivazione, nonché alle commissioni ricevute / pagate; 

- presidi di correttezza in relazione alla verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza atti anche a scongiurare eventuali 

“opportunistiche riprofilature”; 

- verifiche a distanza con attenzione ai comportamenti tenuti in fase di distribuzione dei prodotti; 

- controllo e monitoraggio che l’attività di collocamento, in abbinamento con il Servizio accessorio di “Consulenza alle 

Preferenze”, non sfoci in raccomandazioni personalizzate; 

- monitoraggio dei livelli provvigionali e dei volumi di raccolta dei Consulenti Finanziari, con riguardo a quelli sia a bassa 

che ad alta produttività; 

- controlli e monitoraggi ai fini antiriciclaggio, in particolare riguardanti l’adeguata verifica della Clientela e le operazioni 

dalla stessa disposte; 

- attività ispettive nei confronti dei Consulenti Finanziari sulla base di criteri di selezione e campionamento; 

- circolarizzazioni della Clientela, con riguardo al grado di soddisfazione del servizio, alla conoscenza delle penalità di 

riscatto anticipato, etc.; 

- coinvolgimento dei controlli di primo livello al progetto di rafforzamento e conformità dei processi operativi.  

 

Il rischio reputazionale risulta debitamente gestito, controllato e mitigato. 
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 Rischio di Liquidità  

 

Relativamente al rischio di liquidità ed alla soglia di tolleranza individuata, l’analisi è stata condotta, utilizzando il modello 

del Cash Capital Position, integrato da un’analisi di tipo dinamico che tiene in considerazione i flussi e deflussi di cassa attesi, 

tenuto conto di quanto definito in ambito di stress test.  

 

L’analisi della situazione attuale ha evidenziato una presenza non rilevante del rischio di liquidità, atteso che la Società 

dispone di un’adeguata dotazione di risorse prontamente liquidabili rappresentate da conti correnti detenuti presso Istituti di 

credito. 

 

Le misurazioni effettuate evidenziano la presenza di adeguate risorse liquide. 

 

 

 Rischio di Tasso di Interesse  

 

Per quanto attiene al rischio tasso di interesse, l’esposizione della Società è riferita al complesso delle attività e delle passività 

iscritte a bilancio influenzate da potenziali variazioni avverse dei tassi di interesse; conformemente a quanto prescritto dalle 

disposizioni di vigilanza, tenuto conto degli aggiornamenti alle stesse, il rischio viene rilevato attraverso la suddivisione  delle 

posizioni attive e passive in differenti fasce temporali in base alla vita residua delle stesse e la determinazione di sbilanci per 

ciascuna fascia temporale. 

 

L’esposizione al rischio di tasso di interesse si è palesata di entità trascurabile, atteso che la consistenza delle voci dell’attivo 

patrimoniale esposte a variazioni inattese dei tassi di interesse presentano valori contenuti rispetto al totale di bilancio e le 

passività non sono influenzate da variazioni avverse dei tassi.  

 

Le principali poste generatrici di interessi sono rappresentate dai depositi della liquidità della Società presso Istituti bancari 

e dal TFR.  

 

 

 Tecniche di misurazione dei rischi 
 

La seguente tabella riepiloga gli approcci metodologici adottati dalla Società per la gestione dei singoli rischi: 

 

 
 

 

 Rischi per i quali non è stata rilevata la presenza nell’ambito dell’attività della Società 
 

Per quanto attiene alle altre tipologie di rischio l’autovalutazione eseguita presso la Società ha evidenziato l’assenza delle 

ulteriori categorie di eventi sfavorevoli previste dalla normativa o connessi con la propria specifica operatività, in particolare: 

 

•Metodo standardizzatoRischio di Credito

• Importo dei fondi propri basati sulle spese fisse generaliRischio Operativo

•Cash Capital PositionRischio di Liquidità

•Duration modificata approssimataRischio di Tasso di Interesse

•Analisi di dati e documenti - Normativa interna rilevanteRischio Strategico e di business

•Analisi di dati e documenti - Normativa interna rilevanteRischio Reputazionale
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Con riferimento al monitoraggio previsto dalla normativa di vigilanza derivante dall’esistenza di esposizioni eccessive verso 

controparti o gruppi di controparti connesse (c.d. grandi esposizioni)1, si ricorda che essendo la SIM classificata come 

soggetto ad autorizzazione limitata ai sensi dell’art. 95 del Regolamento CRR, non risultano applicabili le disposizioni in 

materia di grandi esposizioni (art. 388 CRR). 

 

 

  

                                                      
1  Il Regolamento 575/2013 - CRR definisce “grandi esposizioni” le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile dell’ente 

(art. 392 CRR) prevedendo che l’ammontare dell’esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non deve superare il 25 % del 

capitale ammissibile dell'ente stesso (art 395 CRR). 

• la Società non effettua le tipologie di transazioni specificatamente
individuate dalla normativa per il rischio di controparte;

• in relazione alla natura delle controparti e considerato
l’ammontare e la diversificazione delle posizioni creditizie vantate
dalla Società, non si rende necessario adottare tecniche di
mitigazione del rischio, pertanto non vi è il rischio residuo
derivante dalla ridotta efficacia delle tecniche riconosciute per
l’attenuazione del rischio di credito

Rischio di controparte e residuo

• la SIM non svolge attività di negoziazione per conto proprio;
Rischio di mercato (e nel suo ambito 

rischio base)

• la Società non è soggetta ai limiti previsti dalla normativa;Rischio di concentrazione

• la Società non pone in essere alcuna operazione di
cartolarizzazione;

Rischio di cartolarizzazione

• la SIM non detiene esposizioni in divisa diverse da quella di
riferimento (Euro).

Rischio di cambio
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Sol & Fin Sim S.p.A. (anche “la SIM” o la “Società”), con Sede Legale in Via Dogana n. 3, 20123 Milano e codice fiscale, 

partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. 08910740151: 

 

- al 31.12.2020 non appartiene ad alcun Gruppo; 

 

- è iscritta all’Albo delle SIM presso la Consob al n. 146 ed al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi “Sezione D” 

presso l’Isvap al n. D000079536 ed è autorizzata ai sensi del D. Lgs. n. 58/98 allo svolgimento dei seguenti servizi di 

investimento: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rientra tra gli Intermediari di Classe 3; 

 

- è ricompresa nella categoria “SIM ad autorizzazione limitata” ex art. 95 e pertanto sottoposta al regime prudenziale come 

segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 436 CRR)

- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, con le seguenti limitazioni operative: 

senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e 

senza assunzione di rischi da parte della società stessa (Delibera n. 19044 del 01.10.2014);  

 

- Consulenza in materia di investimenti, con le seguenti limitazioni operative: senza detenzione, neanche 

temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da 

parte della società stessa (Delibera n. 19044 del 01/10/2014). 

- requisiti patrimoniali e importo complessivo dell’esposizione al rischio: art. 92, par 1 e 2; art. 95 CRR; 

- grandi esposizioni: non applicabile (art. 388 CRR); 

- cartolarizzazioni: applicabile (art. 6, par. 1 CRR) - si precisa che Sol & Fin Sim non effettua alcuna operazione 

di cartolarizzazione; 

- informativa al pubblico: applicabile in conformità di quanto previsto dall’art. 6, par. 1 e 3 CRR; 

- monitoraggio liquidità; non applicabile (art.6, par. 4 CRR); 

- monitoraggio leva finanziaria: non applicabile (art. 6, par. 5 CRR). 
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Informativa qualitativa 

 
Il totale dei fondi propri della Società, coincide con il Capitale di Classe 1 ed il Capitale Primario di Classe 1, quest’ultimo 

costituito dal capitale versato, dalle riserve da utili, dalle altre riserve, dalle altre componenti di conto economico accumulate 

(OCI), dal risultato d’esercizio e dalle voci di detrazione.   

A tale proposito sono stati presi in considerazione i valori numerici del Bilancio al 31.12.2020 approvato dall’Assemblea 

degli azionisti del 05.05.2021. 

 

-        Comunicazione per Paese (art. 89 CRD IV) 
 

L’esercizio 2020 chiude con un utile di Euro 427.710 al netto delle rettifiche di valore, degli accantonamenti, degli 

ammortamenti e prima delle imposte, mentre l’utile netto è pari a Euro 275.730 dopo aver stanziato imposte per complessivi 

Euro 152.180. Il fatturato dell’esercizio 2020 è pari ad Euro 7.233.880.  

 

Nel corso del 2020 la Società non è stata destinataria di contributi pubblici né ha emesso strumenti innovativi e non innovativi 

di capitale, nonché strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia. Il numero di dipendenti su base equivalente a tempo 

pieno è di n. 24 unità.  

 

 

Informativa quantitativa 

 

- Composizione dei fondi propri al 31.12.2020 
 

La dotazione dei fondi propri è determinata secondo lo schema di seguito rappresentato:  

 
 

  31.12.2020 

Capitale Versato 780.000 

Utile portato a nuovo 2.836.232 

Utile dell’esercizio 275.530 

Altre componenti di conto economico accumulate (OCI) (30.461) 

Riserve 269.585 

Detrazioni 197.525 

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (Common Equity Tier 1) 3.933.361 

Capitale aggiuntivo di classe 1 - 

Capitale di classe 1 3.933.361 

Capitale di classe 2 - 

TOTALE FONDI PROPRI 3.933.361 

 

Il totale dei fondi propri coincide con il Capitale di Classe 1 ed il Capitale Primario di Classe 1, quest’ultimo costituito dal 

capitale versato, dalle riserve da utili, dalle altre riserve, dalle altre componenti di conto economico accumulate (OCI), dal 

risultato d’esercizio e dalle voci di detrazione.   

 

 

3. FONDI PROPRI (artt. 437 e 492 CRR)
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- Riconciliazione dello stato patrimoniale contabile con i fondi propri 
 

Si forniscono di seguito i dettagli delle voci che compongono i fondi propri, riconciliati con le voci dello Stato Patrimoniale 

al 31.12.2020 sottoposto a revisione: 

 

Voci contabili Valore contabile 
Ammontare rilevante 

per i fondi propri 

Note su ammontare 

rilevante per i fondi 

propri 

ATTIVO       

Attività Immateriali 197.525 197.525 - 

       

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO      

Capitale Versato 780.000 780.000 - 

Utile portato a nuovo 3.111.762 3.111.762 - 

Riserve - Altre componenti di conto 

economico accumulate (OCI) 
(30.461) (30.461) - 

Riserve - Altro 269.585 269.585 - 

 

 
- Principali caratteristiche degli strumenti di capitale 

 
L’unico strumento di capitale imputabile ai fondi propri è il capitale sociale. 
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Informativa qualitativa 

Sol & Fin Sim è ricompresa nella categoria “SIM ad autorizzazione limitata” ex art. 95 del CRR per cui l’importo complessivo 

dell’esposizione al rischio deve essere pari all’importo più elevato tra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal confronto tra gli importi relativi al rischio di credito ed alle spese fisse generali, è emerso che l’esposizione al rischio è 

pari all’importo dei fondi propri basati sulle spese fisse generali, ciò sia nella situazione attuale che in quella prospettica, 

nonché in ipotesi di stress. 

 

Con riferimento alla misurazione del requisito regolamentare, la metodologia adottata ai fini della quantificazione del rischio 

operativo è pertanto quella relativa all’importo dei fondi propri basati sulle spese fisse generali, che, tra l’altro, risulta 

superiore all’importo che deriverebbe dal metodo base e rispecchia maggiormente gli elementi influenzati dagli eventi tipo 

rilevanti presso la Società.  
 

Per una migliore valutazione della propria esposizione ai rischi, sono state inoltre effettuate prove di stress, le quali 

considerano altresì ipotesi avverse derivanti dal rischio pandemia alla luce dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 

Covid-19. 

 

Anche applicando queste ipotesi peggiorative rispetto alla situazione patrimoniale al 31.12.2020, la Società risulta essere 

adeguatamente patrimonializzata. 

 

Informativa quantitativa 
 

L’8% delle esposizioni ponderate per i rispettivi fattori del rischio di credito al 31.12.2020 risulta pari ad Euro 566.473, come 

di seguito rappresentato: 

 

  8% dell'Esposizione Ponderata 

Organismi del settore pubblico 23 

Intermediari vigilati 323.633 

Imprese (*) 75.265 

Esposizioni al dettaglio 8.295 

Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio - 

Altre esposizioni  57.839 

Altre esposizioni: beni materiali (**) 63.109 

Altre esposizioni: imposte anticipate non dedotte dai fondi propri 38.309 

TOTALE 566.473 

 

Mentre l’importo dei fondi propri basati sulle spese fisse generali al 31.12.2020 è pari ad Euro 12.869.239. 

    

4. REQUISITI DI CAPITALE (art. 438 CRR)

- la somma degli elementi per i rischi previsti dall’art. 92 del CRR ad eccezione di quelli per rischi operativi. In 

merito si dà conferma dell’esposizione al solo rischio di credito; 

 

- l’importo dei fondi propri basati sulle spese fisse generali previsto dall’art. 97 del CRR (il quale prevede che la 

Società detenga un capitale pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali per l’anno precedente) moltiplicato 

per 12,5. 
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La seguente tabella riporta il Coefficiente di Capitale Totale al 31.12.20202: 

 

  31.12.2020 

Fondi propri 3.933.361 

Spese fisse generali 12.869.239 

Coefficiente di Capitale Totale   30,56% 

 

Data l’adeguatezza patrimoniale non si presenta la necessità di ricorrere a risorse patrimoniali aggiuntive.  

 

 
 
 

  

                                                      
2 La Società deve rispettare i seguenti coefficienti di capitale: 

- coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 5,05%, vincolante ai sensi dell’art. 7, comma 2 TUF (di cui 4,5% a fronte dei requisiti 

minimi regolamentari e 0,4% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP); 

- coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 6,75%, vincolante ai sensi dell’art. 7, comma 2 TUF (di cui 6% a fronte dei requisiti minimi 

regolamentari e 0,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP); 

- coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari all’9%, vincolante ai sensi dell’art. 7, comma 2 TUF (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi 

regolamentari e 0,7% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP), 

nonché, in considerazione di un eventuale deterioramento del contesto economico e finanziario, uno 0,20% aggiuntivo per ciascun coefficiente di capitale 

sopra indicato. 
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Informativa qualitativa 

La Società effettua nel continuo e, comunque, almeno trimestralmente, un aggiornamento dello stato dei singoli crediti volta 

ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di 

una possibile perdita di valore, tenuto anche conto delle definizioni di crediti “scaduti” o “deteriorati” previste dalle 

disposizioni di vigilanza.  

 

In merito, la Società al 31.12.2020 non presenta posizioni “deteriorate”, né oggetto di misure di concessione, in ordine ai 

fattori di credito cui è esposta. 

 

Al fine di misurare l’esposizione al rischio di credito la Società adotta le regole di vigilanza prudenziale previste dalla 

metodologia standardizzata, che comporta la suddivisione delle esposizioni in classi. Per ciascuna classe è prevista 

l’applicazione di fattori di ponderazione differenziati sulla base delle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI, 

tenuto altresì conto che alle esposizioni per le quali non è disponibile una valutazione, si applica un fattore di ponderazione 

del rischio pari al 100%. 

 

Al riguardo la Società ha prudenzialmente applicato un fattore di ponderazione del rischio pari al 100% su tutte le esposizioni 

attuali, ad eccezione delle esposizioni retail ponderate al 75%, ciò in assenza di posizioni in stato di default a cui andrebbe 

attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 150%.           

 

Le prove di stress condotte sulla base dei dati del Bilancio al 31.12.2020 non hanno rilevato criticità. 

 

 

Informativa quantitativa 

 

La seguente tabella riporta l’ammontare delle esposizioni creditizie al 31.12.2020, al netto delle rettifiche di valore: 

 

  Esposizione Ponderazione 

RWA 

Esposizione  

Ponderata 

Valore medio anno 

2020 esposizione 

NON ponderata 

Organismi del settore pubblico 292 100% 292 6.424  

Intermediari vigilati 4.045.411 100% 4.045.411 3.812.808  

Imprese (*) 940.810 100% 940.810 841.559  

Esposizioni al dettaglio 138.254 75% 103.691 141.692  

Esposizioni verso organismi di investimento 

collettivo del risparmio 
0 100% 0 -    

Altre esposizioni  722.988 100% 722.988 749.426  

Altre esposizioni: beni materiali (**) 788.866 100% 788.866 885.684  

Altre esposizioni: imposte anticipate non dedotte dai 

fondi propri 
191.543 250% 478.856                     200.714  

TOTALE 6.828.164   7.080.915 6.638.307 

 

 

 

 

 

 

 

5. RETTIFICHE PER IL RISCHIO DI CREDITO (art. 442 CRR) 

E USO DELLE ECAI (art. 444 CRR)
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Di seguito si riporta il dettaglio delle rettifiche di valore su crediti prudenzialmente determinate nell’anno 2020: 

 

  
Rettifiche anni 

precedenti 

Utilizzo 

Anno 2020 

Rettifiche anno 

2020 (imputate 

anche a FSC) 

Rettifiche anno 2020 

(imputate solo a 

conto economico) 

Totale 

 

Esposizioni al dettaglio 169.554 50.949 -  32.298 118.605  

Altre esposizioni  479.489  -  - -  479.489  

Totale rettifiche anno 2020 
                                                                                                                                   

32.298  
  

 
 

Informativa relativa alle disposizioni transitorie per l’attenuazione dell’impatto dell’IFRS 9 sui 

fondi propri 

 

Con riferimento al principio contabile IFRS 9 (in vigore dal 1° gennaio 2018), si premette che, per quanto attiene l’operatività 

della Società, la sua applicazione è principalmente connessa con i profili di classificazione e misurazione degli strumenti 

finanziari e impairment. 

 

La Società non si avvale della disciplina transitoria prevista dal legislatore3, ed in merito si precisa altresì che non vi sono 

impatti di rilievo o comunque negativi derivati dall’applicazione del citato principio contabile sui fondi propri, sul 

coefficiente di capitale totale nonché sull’esposizione al rischio di credito della Società.  

 

Informativa qualitativa 

 

Si specifica che gli strumenti finanziari in cui può essere detenuta la liquidità aziendale, sono classificati fra le attività valutate 

al fair value con impatto a conto economico, ossia gli utili e le perdite non realizzate derivanti dalle variazioni del fair value 

sono rilevati a conto economico, così come i relativi effetti fiscali anticipati o differiti. 

 

Per gli stessi, i valori netti sono rinvenibili quotidianamente ed il monitoraggio viene effettuato nel continuo e comunque con 

cadenza almeno settimanale. 

 

Con riferimento invece ai crediti, le rettifiche di valore nette sono basate sulla stima delle perdite attese di ogni singola 

posizione creditizia. Ciò comporta che, se attese, siano rilevate perdite su crediti sin da subito, prendendo in considerazione 

non solo dati passati e presenti ma anche informazioni conosciute relative ad eventi futuri che tengano conto sia di fattori di 

rischio endogeni (vita residua, tipologia di credito, etc.) che esogeni (fattori macroeconomici, geografici, di settore, etc.), ciò 

indipendentemente o meno dal verificarsi di un evento anomalo (quali per esempio il mancato pagamento nei tempi previsti).  

 

La Società ritiene, che tale approccio (forward looking) permette di ridurre l’impatto con cui potrebbero manifestarsi 

eventuali perdite, consentendo di appostare in anticipo rettifiche sui crediti in modo prudenziale ovvero proporzionale 

all’aumentare del rischio, garantendo una adeguata copertura ad una evoluzione negativa del merito creditizio. 

 
 

 

 

 

 

  

                                                      
3  Cfr. art. 473-bis come introdotto dal Regolamento (UE) n. 2017/2395. Questa disciplina consentirebbe - ai fini del calcolo dei coefficienti prudenziali - di 

distribuire lungo un arco temporale di cinque anni (dal 2018 al 2022) l’impatto sui fondi propri derivante dall’applicazione del nuovo principio contabile 

IFRS 9. 
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Informativa qualitativa 
 

Al 31.12.2020 la Società non detiene alcuna attività vincolata. 

 
 

Informativa quantitativa 
 
Si riporta la classificazione delle attività della Società: 

 

ATTIVITA' NON VINCOLATE IMPORTO 

Finanziamenti a vista (i.e. giacenza conti correnti e cassa) 3.246.266 

Titoli di debito (altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value) 0 

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista (verso Intermediari vigilati/ …) 1.873.176 

Altre attività 2.192.333 

  7.311.774 

 

  

6. ATTIVITA' NON VINCOLATE (art. 443 CRR)
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Informativa qualitativa 
 

 

Linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario 

 

Per la definizione delle politiche di remunerazione la Società ha tenuto principalmente conto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo decisionale e ruolo degli Organi e delle funzioni ai fini delle politiche di remunerazione 

 

Gli Organi e le funzioni coinvolte nell’iter di predisposizione ed aggiornamento delle politiche in oggetto e le procedure per 

verificare l’attuazione delle stesse, sono:  

 

Assemblea dei Soci 

 

- approva le politiche di retribuzione ed incentivazione del “personale” e verifica la 

coerenza del profilo di rischio con i principi di sana e prudente gestione, nonché, 

successivamente al 01.01.2021 con le linee guida contenute nella Policy in materia di 

remunerazione ed incentivazione del Gruppo Consultinvest 

- approva gli eventuali piani di remunerazione e i criteri per la determinazione degli 

importi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di 

cessazione anticipata dalla carica, ivi compressi i limiti fissati a detti importi in termini 

di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro 

applicazione;  

- stabilisce i compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati, inclusi quelli relativi 

agli Amministratori investiti di particolari cariche;  

- esamina annualmente la Relazione illustrativa comprensiva dell’Informativa ex post 

predisposta dall’Organo con funzione di supervisione strategica, con particolare 

riguardo alle componenti variabili e ne valuta la coerenza con le politiche deliberate; 

- esamina ed approva le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi già approvati; 

- riceve ed esamina gli esiti delle verifiche e dell’identificazione del “personale più 

rilevante” e delle eventuali anomalie riscontrate dalle funzioni di controllo e 

dall’incaricato della revisione interna; 

- riceve ed esamina l’informativa dell’Organo con funzione di supervisione strategica, 

eventualmente trasmessa alla Banca d’Italia a fronte di eventuali rilevanti anomalie 

riscontrate. 

 

7. SISTEMI E PRASSI DI REMUNERAZIONE 

- dei potenziali conflitti di interesse generati dalle modalità di remunerazione e incentivazione del “personale”, 

in modo tale garantire che gli interessi dei clienti siano serviti al meglio; 

 

- di indicatori di rischiosità, con particolare attenzione: i) al rischio di non conformità ed a quello strategico, 

in relazione alle politiche societarie che possono avere impatto sui comportamenti del “Personale”; ii) ai 

rischi di natura legale e reputazionale, al fine di assicurare il rispetto delle regole di condotta in sede di 

prestazione dei Servizi e di distribuzione dei prodotti; 

 

- della fondamentale necessità di preservare nel breve, medio e lungo periodo un corretto equilibrio economico, 

finanziario e patrimoniale, nonché un adeguato assetto interno. 
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Organo con funzione di 

supervisione strategica 

 

- Definisce i sistemi di remunerazione ed incentivazione degli amministratori con 

incarichi esecutivi, dei direttori generali o figure analoghe, dei responsabili delle 

principali funzioni aziendali o aree geografiche e di coloro i quali riportano direttamente 

al Consiglio medesimo ed agli Organi di gestione controllo, nonché dei responsabili 

delle funzioni di controllo interno; 

- assicura che i sistemi di remunerazione siano coerenti con la sana e prudente gestione, 

in termini di contenimento dei rischi, di strategie e di coerenza con gli obiettivi di breve, 

medio e lungo periodo, di meccanismi di correzione/recupero ex post del sistema di 

incentivazione, tenuto altresì conto dell’assetto societario e dei controlli interni; 

-  accerta la rispondenza del processo di pianificazione degli obiettivi strategici e 

commerciali al sistema di remunerazione in particolare della rete di vendita; 

- monitora e valuta i risultati, gli scostamenti osservati rispetto alle stime del Budget ed 

allo Scenario alternativo, l’esposizione/misurazione dei rischi, l’adeguatezza 

patrimoniale, e rispetto al livello di propensione al rischio definito; 

- approva gli esiti dell’eventuale procedimento di esclusione del personale più rilevante e 

ne rivede periodicamente i relativi criteri; 

- elabora ed approva la Relazione annuale illustrativa delle Politiche e prassi di 

remunerazione ed incentivazione, contenente altresì l’identificazione del “personale più 

rilevante” svolta dalle funzioni di competenza, ed assicura che la politica di 

remunerazione sia adeguatamente documentata, sottoposta all’Assemblea, con 

periodicità almeno annuale, rendendola accessibile all’interno della struttura aziendale; 

- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di 

elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione; 

- coinvolge e si avvale delle funzioni di controllo e dei Responsabili delle risorse umane 

nel processo di definizione delle politiche di remunerazione con modalità tali da 

assicurarne il contributo efficace e preservare l’autonomia di giudizio delle stesse; 

- elabora, sottopone all’Assemblea dei Soci e riesamina, con periodicità almeno annuale, 

la politica di remunerazione ed è responsabile della sua corretta applicazione; 

- monitora e valuta le modalità di conduzione dei controlli da parte delle funzioni 

deputate; 

- ha compiti consultivi e di proposta in materia di determinazione dei criteri per la 

remunerazione del restante “personale”; 

- si esprime sulla determinazione dei criteri (qualitativi e quantitativi) e dei limiti 

all’incidenza della parte variabile, e ne verifica la corretta attuazione da parte 

dell’Organo con funzione di gestione in aderenza alle politiche deliberate;  

- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali 

competenti, sul raggiungimento degli obiettivi cui sono legati le incentivazioni e 

sull’accertamento delle altre condizioni poste per l’erogazione dei compensi; 

- vigila sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei 

Responsabili delle funzioni di controllo e dei Responsabili risorse umane, in stretto 

raccordo con l’Organo con funzione di controllo; 

- in caso di lancio di tipologie innovative di business o di prodotto effettua 

preventivamente l’esame e la valutazione sui connessi rischi legali e reputazionali, ed 

assicura la coerenza delle prassi di retribuzione con le politiche deliberate, coinvolgendo 

ed avvalendosi delle funzioni di controllo nel processo;  

- verifica il livello complessivo di adeguatezza patrimoniale (quale indicatore di rischio 

generato dall’attività), nonché il livello di liquidità aziendale in particolare al fine 

dell’applicabilità o meno di eventuali remunerazioni incentivanti; 

- esamina gli esiti delle verifiche delle funzioni di controllo nonché dell’incaricato della 

revisione interna, ed in caso di eventuali anomalie  ne valuta la rilevanza al fine di una 

pronta informativa alla Banca d’Italia; 

- valuta le eventuali proposte di modifica delle politiche di remunerazione ed 

incentivazione da sottoporre al vaglio dell’Assemblea; 

- verifica la corretta attuazione delle politiche di remunerazione deliberate, nel corso di 

riunioni dell’Organo medesimo nell’ambito delle quali viene trattato il tema dei 

compensi, con particolare riguardo al rispetto dei parametri stabiliti in caso di 

riconoscimento della componente variabile; 

- approva, preventivamente, l’ammontare complessivo della remunerazione variabile 

(bonus pool);  
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- valuta ed autorizza l’eventuale attivazione dei sistemi di correzione/recupero; 

- valuta l’eventuale attivazione di piani di intervento o di correzione delle politiche 

adottate, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti.  

 

Organo con funzione di 

controllo 

 

- Opera in stretto raccordo con l’Organo di supervisione strategica al fine di vigilare sulla 

corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle 

funzioni di controllo e dei Responsabili risorse umane; 

- verifica l’applicazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione, dei processi 

di identificazione del “personale più rilevante”, anche relativamente agli impatti sui 

comportamenti dei Consulenti Finanziari; 

- vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di gestione e controllo dei rischi 

ai requisiti stabiliti dalla normativa; 

- vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza del processo di pianificazione degli obiettivi 

al sistema di remunerazione, e formula le proprie considerazioni.  

 

Organo con funzione di 

gestione 

- Ha poteri di proposta in merito alle politiche di retribuzione ed incentivazione che si 

intendono adottare; 

- si attiene, in fase di individuazione degli obiettivi annuali al processo di pianificazione 

degli obiettivi, alle strategie societarie ed alle politiche deliberate, al livello di 

propensione al rischio con riguardo alle politiche di remunerazione ed incentivazione 

nonché di gestione dei conflitti di interesse, favorendo l’applicazione delle regole di 

correttezza e trasparenza dei comportamenti della struttura interna ed in particolare della 

rete di vendita; 

- assume il coordinamento delle attività necessarie alla predisposizione del Budget 

aziendale da sottoporre all’ Organo con funzione di supervisione strategica; 

- dispone l’adeguamento del sistema di remunerazione ed incentivazione sulla base delle 

politiche deliberate, ne cura la realizzazione e l’esecuzione; 

- acquisisce i monitoraggi e gli esiti derivanti dal processo di auto – valutazione del 

“personale più rilevante” secondo le politiche adottate in coerenza con la normativa; 

- si attiene in fase di individuazione degli obiettivi commerciali alle politiche di 

remunerazione ed incentivazione deliberate, alle strategie societarie di gestione dei 

conflitti di interessi,  a favorire l’applicazione delle regole di correttezza e trasparenza, 

in particolare in sede di distribuzione dei prodotti; 

- pone in essere le politiche commerciali in attuazione degli indirizzi deliberati che 

tengono conto delle osservazioni delle funzioni di controllo; 

-  monitora e valuta i risultati, gli scostamenti osservati rispetto alle stime del Budget ed 

allo Scenario alternativo, l’esposizione/misurazione dei rischi, l’adeguatezza 

patrimoniale, ed il rispetto del livello di propensione al rischio definito; 

- richiede, in caso di lancio di tipologie innovative di business o di prodotti, 

preventivamente l’esame e la valutazione dell’Organo con funzione di supervisione 

strategica sui connessi rischi legali e reputazionali, ed adotta ogni misura adeguata alle 

politiche retributive deliberate ed ai rischi; 

- comunica alla struttura aziendale le politiche adottate al fine della loro applicazione; 

- verifica il raggiungimento dei parametri stabiliti per l’eventuale riconoscimento della 

componente variabile, e riferisce all’Organo con supervisione strategica sulla 

conformità delle prassi alle politiche adottate; 

- verifica l’evoluzione delle dinamiche retributive ed il posizionamento della Società 

rispetto al mercato di riferimento e propone le eventuali variazioni. 

 

Funzione di Compliance  

 

- Partecipa al processo di definizione delle politiche di remunerazione; 

- partecipa al processo di auto-valutazione del “personale più rilevante”, con particolare 

riguardo alla rete di vendita  e comunica le risultanze agli Organi e funzioni competenti; 

- esprime una valutazione in merito alla rispondenza delle politiche di remunerazione con 

il quadro normativo, lo Statuto ed il Codice di comportamento interno, in modo che 

siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle 

relazioni con la clientela; 

- verifica l’adeguatezza e sulla rispondenza del processo di pianificazione degli obiettivi 

al sistema di remunerazione, e formula le proprie valutazioni; 
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- verifica l’impatto delle politiche adottate sui comportamenti con i Clienti, con 

particolare riferimento alle politiche commerciali, all’impatto del Budget (societario) 

sulle condotte dei Consulenti Finanziari, agli incentivi percepiti ed alla modalità di 

retribuzione della Rete di vendita, nonché ai conflitti di interesse; 

- valuta le politiche e prassi di retribuzione ed incentivazione, con attenzione 

all’inserimento nella gamma d’offerta di nuovi prodotti, di gestione dei conflitti di 

interesse, ed il loro impatto sui comportamenti dei Consulenti Finanziari, con riguardo 

ai connessi rischi legali e reputazionali; 

- verifica che vengano rispettati gli obblighi in materia di comportamento e di conflitti di 

interesse; 

- partecipa e monitora la puntuale identificazione del “personale più rilevante”;  

- valuta (sia ex ante che ex post) l’impatto di eventuali provvigioni incentivanti, sulla base 

di analisi storiche dei parametri applicati ai Consulenti Finanziari;  

- verifica che il sistema premiante aziendale nonché i meccanismi di correzione/recupero 

ex post siano coerenti con il rispetto delle norme, la sua corrispondenza con il Codice di 

comportamento della Società in modo da contenere i rischi legali e reputazionali; 

- verifica il raggiungimento dei parametri stabiliti in caso di riconoscimento della 

componente variabile; 

- riporta le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie agli Organi ed alle funzioni 

competenti per l’adozione delle eventuali azioni correttive nonché ai fini (nei casi) di 

una pronta informativa alla Banca d’Italia; 

- riporta annualmente all’Assemblea dei soci gli esiti della verifica. 

 

Funzione di Risk 

Management 

 

 

- Partecipa al processo di definizione delle politiche di remunerazione; 

- procede all’auto-valutazione del “personale più rilevante” e comunica le risultanze agli 

Organi e funzioni competenti; 

- contribuisce ad assicurare la coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione 

con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio, anche 

attraverso la definizione degli indicatori di rischio da utilizzare per i meccanismi di 

correzione (ex ante ed ex post), e si esprime sulla corretta attivazione di questi ultimi; 

- procede all’identificazione, misurazione, valutazione ed aggregazione/integrazione dei 

rischi finalizzata alla determinazione del capitale interno complessivo a copertura dei 

rischi; 

- verifica il livello complessivo di adeguatezza patrimoniale (quale indicatore di rischio 

generato dall’attività), nonché il livello di liquidità aziendale anche al fine 

dell’applicabilità o meno di eventuali remunerazioni incentivanti, e verifica il rispetto 

del livello di propensione al rischio; 

- vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza delle prassi alle politiche di contenimento 

dei rischi, monitora nel continuo l’esposizione ai rischi, individuando, ove opportuno, 

idonee soluzioni per la mitigazione/eliminazione degli stessi; 

- è di supporto all’intera struttura organizzativa nelle attività di gestione dei rischi; 

- verifica il raggiungimento dei parametri stabiliti in caso di riconoscimento della 

componente variabile;  

- riporta le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie agli Organi ed alle funzioni 

competenti per l’adozione delle eventuali azioni correttive nonché ai fini (nei casi) di 

una pronta informativa alla Banca d’Italia;  

- riporta annualmente all’Assemblea dei soci gli esiti della verifica. 

 

Incaricato della 

Revisione Interna 

 

- Verifica l’attività di definizione dei sistemi di remunerazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione, con riguardo alla prevenzione dei conflitti di interesse, nonché il loro 

periodico riesame da parte del Consiglio medesimo; 

- controlla la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate nonché 

alla normativa, con particolare attenzione al “personale più rilevante”;  

- esegue l’autovalutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei correlati meccanismi di 

controllo connessi alle prassi di remunerazione ed incentivazione; 

- riporta le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie agli Organi ed alle funzioni 

competenti per l’adozione delle eventuali azioni correttive nonché ai fini (nei casi) di 

una pronta informativa alla Banca d’Italia; 
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- riporta annualmente all’Assemblea dei soci gli esiti delle verifiche. 

Responsabili delle 

risorse umane    

 

- Partecipano al processo di definizione delle politiche di remunerazione; 

- collaborano alla definizione del processo di auto-valutazione del “personale più 

rilevante”; 

- verificano lo stato di applicazione delle politiche di remunerazione del personale 

dipendente; 

- individuano e propongono i possibili indicatori da utilizzare per l’eventuale erogazione 

di un premio “una tantum” al personale dipendente; 

- collaborano alla valutazione dei dipendenti sulla base di parametri qualitativi applicabili 

al livello del singolo dipendente al fine di un’eventuale riconoscimento di un “premio 

una tantum”; 

- verificano l’impatto derivante da un’eventuale aggiornamento delle politiche retributive 

del personale dipendente; 

- forniscono il proprio supporto alla funzione di conformità, assicurando, tra l’altro, la 

coerenza tra le politiche e le procedure di gestione delle risorse umane e i sistemi di 

remunerazione e incentivazione. 

 

 

Processo di auto-valutazione 

 

Si premette che la definizione di “Personale” tiene conto del fatto che le regole sulle remunerazioni si distinguono in: 

 

 
 

La Società prevede l’esecuzione di una accurata auto-valutazione al fine di individuare i soggetti la cui attività professionale 

ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Società (c.d. risk takers). 

 

Il processo di autovalutazione dei risk takers include: 

 

- il “Personale”, secondo quanto stabilito nelle disposizioni di vigilanza, ovvero: i) i componenti degli Organi con funzione 

di supervisione strategica, gestione e controllo; ii) i dipendenti e collaboratori; 

 

- i Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede. 
 

In merito a questo aspetto, il processo di identificazione del “Personale più rilevante” viene periodicamente condotto dalla 

Società in conformità con i criteri individuati dai Regulatory technical standards (RTS) emanati dalla Commissione europea, 

su proposta dell’EBA, ai sensi della CRD IV.  

 

In coerenza con gli incarichi assunti, con la struttura organizzativa ed i parametri per l’individuazione dei risk - takers, nella 

categoria del “Personale più rilevante” al 31.12.20204 rientrano: 
 

 

Presidente  

Vice Presidente / Amministratore Delegato / Responsabile Organizzazione 

Consigliere indipendente 

Revisione Interna / Consigliere indipendente / Responsabile del sistema interno delle segnalazioni di violazioni 

Responsabile della funzione di compliance / Responsabile interno antiriciclaggio 

Responsabile della funzione di risk Management  

Funzione antiriciclaggio in outsourcing / protezione dei dati personali 

                                                      
4 Per completezza informativa si evidenzia che in seguito all’ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 4 a 7 e alla 
conseguente nomina di 3 nuovi componenti deliberati dall’Assemblea dei soci del 21.01.2021, è stata aggiornata l’autovalutazione per l’identificazione del 

personale più rilevante che ha ricompreso nella menzionata categoria i n. 3 nuovi Consiglieri non esecutivi i quali si aggiungono ai soggetti in precedenza 

già identificati. 

• norme applicabili a tutto il “Personale”a

• norme di maggiore dettaglio indirizzate al solo “Personale più rilevante”b
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Direttore Commerciale  

Direttore Amministrativo - Back Office / Responsabile Risorse umane 

Direttore Amministrativo Contabile / Responsabile Risorse umane 

Direttore Marketing 

Responsabile Sistemi Informativi 

 

Struttura remunerativa per ruolo aziendale  

 

Di seguito si riportano gli elementi principali della struttura remunerativa per ruolo aziendale approvati dall’Assemblea 

Ordinaria degli azionisti: 

 
 

Amministratori 

 

Ai Consiglieri non esecutivi, competono i soli compensi annui fissi e pertanto non sono 

destinatari di remunerazioni incentivanti; lo stesso vale per la remunerazione del Presidente e 

quando prevista del Vice-Presidente dell’Organo con funzione di supervisione strategica, 

considerato che in tale qualità lo stesso non svolge un ruolo esecutivo. 

 

All’Amministratore non esecutivo, al quale viene attribuito l’incarico di revisione intera, è 

riconosciuto un compenso fisso aggiuntivo a fronte della responsabilità e degli impegni 

connessi, in assenza di remunerazioni variabili; lo stesso vale per l’Amministratore cui viene 

attribuito l’incarico accessorio di formazione della rete di vendita. 

Sindaci  
I Sindaci non possono essere destinatari di alcuna forma di remunerazione variabile. 

 

Funzioni di controllo 
Per le funzioni di controllo non sono previste remunerazioni variabili. 

 

Consulenti Finanziari 

 

La remunerazione totale del singolo Consulente Finanziario può essere interamente “ricorrente” 

e rappresenta l’elemento più stabile e ordinario della remunerazione della rete di vendita e 

comprende:  

 

- provvigioni di collocamento; 

- provvigioni di mantenimento;  

- provvigioni c.d. “Over”, riconosciute a fronte dell’eventuale attività di assistenza e 

coordinamento di altri Consulenti Finanziari.  

 

Personale dipendente 

(Quadri direttivi ed 

aree professionali) 

 

 

La remunerazione fissa di base riflette l’esperienza professionale e le responsabilità pertinenti 

in funzione dell’inquadramento del personale secondo le previsioni del C.C.N.L. di riferimento. 

 

Premesso che la remunerazione variabile garantita non è ammessa, ivi compresi “welcome 

bonus”, “minimum bonus”, “entry bonus”, etc., la Società prevede la possibilità di erogare un 

premio “una tantum” al singolo dipendente, individuato in correlazione con parametri di tipo 

qualitativo, che potrà avvenire esclusivamente a specifiche condizioni, le quali, al netto dei 

rischi: 

 

- tengono conto dei livelli complessivi di patrimonializzazione e di liquidità; 

- sono coerenti con le misure utilizzate a fini gestionali dalla funzione di risk management 

(cd. ex ante risk adjustment); 

- considerano anche presidi prudenziali, quali il risk appetite, ovvero il livello di propensione 

al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione, la devianza massima dallo stesso 

consentita e il livello massimo di rischio che la Società è tecnicamente in grado di assumere 

(rispetto dei requisiti regolamentari e quelli aggiuntivi a livello individuale). 

  

Al riguardo, la proposta di erogazione di un premio “una tantum”, fermo il limite massimo di 

1:1 al rapporto tra la componente variabile e quella fissa, considererà i più ristretti limiti 

(all’incidenza massima del premio sulla parte fissa) internamente individuati. 

 

Per quanto specificatamente riguarda il “Personale più rilevante” l’eventuale componente 

variabile è inoltre soggetta a sistemi di pagamento differito per un periodo di tempo di 2 anni. 
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L’eventuale componente variabile è sottoposta fino al 100%, attraverso specifiche pattuizioni, 

ai seguenti meccanismi di correzione ex post: 

 

- meccanismi di malus;  

- meccanismi di restituzione (c.d. claw back).  

 

Collaboratori ed 

incarichi 

professionali 

 

I compensi sono determinati in base alle competenze rapportati alle prestazioni richieste, in 

considerazione delle condizioni di mercato e delle attività effettive da svolgere, nonché dei 

vincoli e delle norme di legge applicabili. 

 

Non è prevista una parte incentivante da dovere collegare ai profili di rischio ed ai livelli 

patrimoniali, reddituali e di liquidità della Società. 

 

 

 

       Informativa quantitativa  
 

Durante l’esercizio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha accertato nel corso di n. 3 riunioni il rispetto delle politiche 

adottate. 

 

Si forniscono di seguito le informazioni aggregate sulle remunerazioni ripartite per la categoria del “Personale più rilevante”: 

 

 

Categorie 

“Personale più Rilevante” 

 

Numero  
Remunerazione 

Complessiva (€) 

Componente 

Fissa (%) 

Componente 

Variabile (€) 

Componenti dell’Organo con funzione di 

supervisione strategica 
4 211.214 100% 0 

Responsabili di aree e di settori 6 574.137 100% 0 

Funzioni/incaricati di controllo interno  4 151.928 100% 0 

 

Come evidenziato dalle tabelle sopra riportate, nell’esercizio 2020 è stata corrisposta unicamente la parte fissa della 

remunerazione e non sono stati effettuati pagamenti per emolumenti in occasione dell’instaurazione o cessazione del rapporto 

di lavoro. 

 
Si riporta infine che il trattamento di fine rapporto (TFR) liquidato nell’anno 2020 per complessivi Euro 9.148 è riconducibile 

a richieste di anticipazioni a valere sul proprio TFR maturato da parte di n. 2 dipendenti (ove il più elevato è pari ad Euro 

4.984).  
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 ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI, PROFILO DI RISCHIO COMPLESSIVO 

E STRATEGIA AZIENDALE 

 

Si informa preliminarmente che, nonostante il contesto di emergenza sanitaria per Covid-19, non si sono ravvisati impatti 

negativi sulla situazione societaria né si sono rese necessarie modifiche rilevanti agli obiettivi ed alla strategia di gestione 

del rischio.  

 

Dall’analisi delle attività e dall’autovalutazione effettuata, sono state innanzitutto confermate le categorie di rischio 

precedentemente individuate, nelle quali sono state ricondotti, per quanto di pertinenza di ciascun rischio, gli eventuali 

impatti derivanti dalla pandemia connessa alla diffusione del Covid-19. 

 
Per quanto specificatamente attiene i processi in applicazione degli indirizzi di gestione e di controllo dei rischi, si riporta 

che il sistema di misurazione e valutazione dei rischi è stato dunque adeguato ed integrato da prove di stress avverse. 

 

Il sistema di governo dei rischi è mirato ad assicurare una gestione improntata a chiari limiti all’assunzione degli stessi, a 

canoni di efficienza, efficacia, correttezza e coerenza con le strategie (modello di business, piano strategico, budget, politiche 

di remunerazione, etc.) e la dichiarazione degli obiettivi di rischio, individuando l’insieme degli indicatori e delle relative 

metriche di calcolo con riguardo alla propensione al rischio ed alla devianza massima dallo stesso consentita, al massimo 

rischio assumibile nonché, considerate la natura e la tipologia dei rischi presenti, definendo il limite operativo e la soglia di 

tolleranza rispetto al fattore di rischio di liquidità..  

 

In merito, confermiamo che la presente Informativa rappresenta una visione d’insieme della normativa interna adottata, delle 

relative responsabilità in capo agli Organi e funzioni coinvolte, dei connessi processi di identificazione, misurazione, 

monitoraggio e controllo dei rischi rilevanti ai quali la Società è o potrebbe essere esposta e dei requisiti patrimoniali, 

dell’orizzonte temporale considerato, dei parametri per la misurazione dei principali rischi e degli scenari per le prove di 

stress, nonché dei motivi per cui alcuni rischi non sono presenti o alcune disposizioni regolamentari non sono applicabili, 

tenuto altresì conto che la Società è ricompresa nella categoria “SIM ad autorizzazione limitata” ex art. 95 del CRR.  

 

Per quanto specificatamente attiene i processi in applicazione degli indirizzi di gestione e di controllo dei rischi rileviamo 

che: i) le funzioni di gestione e di controllo hanno condotto i compiti assegnati con efficacia; ii) il sistema di rilevazione e 

verifica delle informazioni è affidabile; iii) il sistema di misurazione e valutazione dei rischi è adeguato ed integrato da prove 

di stress che ipotizzano andamenti eccezionali ma plausibili; iv) il monitoraggio dell’esposizione a tutti i rischi, in particolare 

di capitale e di liquidità, viene  effettuato con idonea periodicità; v)  i flussi informativi sono ben attivati. 

 

Il complessivo profilo di rischio della Società è caratterizzato da una contenuta esposizione al rischio di credito e da una 

adeguata copertura delle potenziali perdite su crediti, dall’assenza di perdite per errori operativi e da una loro bassa probabilità 

di accadimento su base storica, da una adeguata posizione di liquidità in condizioni sia di normalità che di stress ciò anche 

in ottica prospettica, dalla marginalità del rischio di tasso d’interesse, nonché da una adeguata gestione, controllo e 

mitigazione dei rischi strategico e di business nonché reputazionale. 

 

Anche con riferimento all’adeguatezza patrimoniale evidenziamo che, pur considerando il perdurare dell’emergenza 

sanitaria, i) le risorse patrimoniali sono quantitativamente adeguate, anche all’avverarsi di scenari avversi; ii) i fondi propri 

sono qualitativamente solidi e rappresentati interamente da capitale primario di classe 1; iii) le attività necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi, sono tali da non erodere e/o azzerare l’eccedenza patrimoniale; iv) il limite di propensione al 

rischio è rispettato, garantendo un ampio cuscinetto (“buffer”) patrimoniale libero a presidio dei rischi. 

 

In conseguenza di tutto ciò e tenuto quindi conto degli esiti delle menzionate prove di stress avverse, che considerano il 

contesto di emergenza sanitaria, non si rende necessario identificare né prevedere interventi di risanamento e /o di 

rafforzamento sul piano patrimoniale. 

 

 

8. DICHIARAZIONE DELL'ORGANO DI GESTIONEAI SENSI DELL’ART. 
435, COMMA 1, LETT. e) - f) DEL REGOLAMENTO UE 575/2013

)
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Con riferimento invece all’adeguatezza economica della liquidità evidenziamo: i) la presenza di una adeguata dotazione di 

riserve liquide e prontamente liquidabili; ii) l’assenza di attività vincolate; iii) l’assenza di linee di credito o di finanziamento; 

iv) che le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi, sono tali da non erodere e/o azzerare l’eccedenza di liquidità; 

v) che i limiti operativi sono ampiamente rispettati e pertanto non si rilevano situazioni di allerta o crisi di liquidità.  

 

In conseguenza di ciò e tenuto quindi conto degli esiti delle prove di stress avverse, che tengono conto del contesto di 

emergenza sanitaria, non si rende necessario allocare capitale interno a fronte del rischio di liquidità, né identificare o 

prevedere interventi straordinari di reperimento di liquidità. 

 
 

 DICHIARAZIONE 

 

Alla luce di quanto esposto nel presente documento, si dichiara che: 

 

- la Società è dotata di risorse patrimoniali e di sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità adeguati e coerenti 

con gli obiettivi di rischio e con le strategie; 

 

- è cura dell’Organo di supervisione strategica assicurare il monitoraggio dei risultati connessi al processo di controllo 

prudenziale per tenere sotto osservazione potenziali effetti sui pertinenti indicatori e mantenere livelli patrimoniali e 

di liquidità adeguati. 

 

 

 
 
 
 
 

                  SOL & FIN SIM S.p.A. 

   L’Amministratore Delegato  

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           


