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Coerentemente con l’evoluzione del contesto normativo e con l’introduzione di nuovi modelli di business sempre 
più orientati ad una sana e prudente gestione del rischio, i principali player del settore del risparmio gestito 
stanno  ripensando i modelli di remunerazione delle proprie figure chiave, al fine di sostenere la competitività del 
business, la retention delle risorse strategiche e, nel contempo, salvaguardare gli interessi di investitori e azionisti 
nel lungo termine.

Per supportare i propri clienti nella transizione, PwC ha sviluppato un programma di benchmarking quantitativo e 
metodologico focalizzato sulle peculiarità del risparmio gestito, al quale partecipano i principali operatori del 
settore in Europa continentale e in UK.
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Analisi “Top down” dell'impatto sui "financials" e sulla 
produttività delle risorse umane delle scelte di remunerazione 
e incentivazione - 83 metriche

Remuneration ROI

Analisi “Bottom up” della remunerazione fissa, remunerazione 
globale e totale per 40 ruoli chiave, disponibile anche on line 

Key Staff  Compensation

Focus sulla struttura degli 
incentivi alle vendite e sui 
relativi processi

Sales Remuneration
Survey

Confronto circa l'assetto 
organizzativo e la 
composizione della funzione 
risorse umane

Human Resources
Survey 

Focus sulle tipologie 
contrattuali e i benefit

Contracts & Benefits
Survey 

Supporta i partecipanti 
nell'analisi dei principali trend 
e scenari a tendere, al fine di 
anticipare l'andamento dei 
mercati

Remuneration
Forecast

Workshop tra professionisti HR e Compensation di oltre 40 aziende del settore, organizzati sistematicamente per un confronto 
sulle tematiche comuni; network per attivare indagini ad hoc basate su specifiche richieste dei partecipanti

AMHR Network

Il team People & Change di PwC mette a vostra 
disposizione un’elevata competenza ed esperienza nella 
diagnosi e progettazione di sistemi di incentivazione e 
remunerazione che, massimizzando la redditività 
complessiva e la sostenibilità dei risultati a lungo 
termine, sono in grado di integrare in maniera 
bilanciata esigenze di retention, di adeguamento al 
contesto normativo e, in generale, di orientamento alla 
sana e prudente gestione del rischio.

I nostri servizi in ambito Risk & Reward sono sviluppati 
con un approccio multidimensionale che integra le 
competenze specialistiche/funzionale alle peculiarità 
dell’asset management. 

Il team è composto da specialisti di asset management, 
risorse umane, reward e risk management, oltre che 
governance e compliance, e integra professionisti  Tax 
and Legal.
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