PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(167257)

PAGINE :1;26

AUTORE :Cristina Casadei

SUPERFICIE :22 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

5 ottobre 2022

Lavoro 24
Remunerazioni
Ilvariabile raddoppia
il compensodell'Ad
CristinaCasadei— apagina26

Grandi società,
con il variabile
Padraddoppia
la busta paga
Remunerazioni.Dall'analisi di ODM consulting
il topmanagerdelle quotateraggiungein media
un compensototale di oltre 2 milioni
CristinaCasadei
gli
uanto guadagnano
amministratori delegati delle società quotate? Non molto di più
o di meno rispettoal

periodo pre pandemico,tant'è
che se andiamo a confrontarei
dati del 2019, 2020, 2021 non si
notano scostamenti rilevanti,
siamo nell'ordine di un 2%, secondo un'analisidi ODM consulting che ha esaminatole relazioni per la remunerazionearrivate
fino asettembredi quest'annorelative al 2021 - di 200 società
quotate,di diverse dimensionie
settori. Quello che cambia sensiè invece il pay mix, dobilmente

la partefissa e viene
valorizzatamolto più che in pasve si riduce

la partevariabile, soprattutdi lungo periodo. Se poi pren-

sato
to

diamo gli amministratori delegati delle grandi imprese allora
con il variabile viene più che raddoppiata

la parte fissa.

Così cambianoi Kpi
Negli ultimi anni si notaanche un
cambiamento nei Kpi, i key performance indicators.Al netto dei
risultati economici, secondo le
relazioni analizzate,sono sempre
più legati ai parametri environment, social e governance. Così,
nelle relazioni sulle remunerazioni ritroviamo ancheindicatori
come la percentuale dei rifiuti riciclati,

il risparmio energetico,

l'uso di energia da fonti rinnova-

lecertificazioni ambientali,
la riconversione ad ibrido del

bili,
o

parco autoaziendale. E poi ancora la riduzione del genderpay gap
e l'attuazionedi politiche di inclusione, maanche la presenza
delle donne nei cdae i piani di
successioneedi change management. Oggi, per superarei cosidcancelletti,bisognaragdetti

sostanziali miglioragiungere
menti anchesu questi indicatori.

Età e composizionedei cda
La quasi totalità delle società
quotatein Italia adotta un modello di governance tradizionale,
dove i Cdasono composti mediamente da 10 membri, secondo
l'analisi di ODM Consulting.
Questa è una delle caratteristiche emerse dai dati pubblicati da
Consob e dalle relazioni per la
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remunerazione.Dal punto

di vi-

nei Cda
l'età media è in lieve calo rispetsta socio- demografico,

Le differenze

Considerando la dimensione

aziendale,la parte fissanella piccola impresa è di 346.051 euro,
nella media 470.504,nella grande
di 932.056.Scorrendo la colonna
dei totali siarriva aun balzo che
portal'ad della piccola a 581.117,
della media a 694.121 e della
grande a 2 milioni e 8.106 euro,
quindi ben oltre il doppio del fisso. Prendendoinvece i settori,
nell'industriail fisso in media è
circa il 15% degli instato di 647.673 euro,nella finanpresentano
carichi, dato più elevato per le za di 932.913, nei servizi di
società di grandi dimensionie 508.938.La remunerazionetotatra le donne. I consiglieri con le è invece risultata, sempre in
competenzedigitali corrisponmedia, un milione e 445.317 euro
nel primo caso, un milione e
dono acirca il 16% degli incarichi
con una maggiore diffusione tra 629.929 euro nel secondo e
le donne. Infine il 40% dei mem758.271euro nel terzo. La finanza
si conferma il settore dove si guabri del Cda sono donne, esattail target indicato dalla dagna di più, sepoi consideriamo
mente
legge Golfo Mosca ( si veda altro imprese di grandi dimensioni alpezzo in pagina).
lora il multiplo aumenta ulteriormente. È interessantenotare che
dall'analisidella remunerazione
Cosac'è di nuovo nel pay mix
Lasciandoparlare i dati, se in fissa del ruolo di ceonon risultapassatola remunerazionefissa no sostanzialidifferenze di genedell'amministratore delegato re ( si veda altro pezzo in pagina).
era il 58%, quella variabile di Una volta arrivati a ricoprire questo ruolo, il trattamento retribubreve periodoil 22% e quella vativo risulta, infatti, più elevato
riabile di medio lungo periodo il
per le donne,seci fermiamoalrestante 20%, dalle ultime rilevazioni la parte fissa è il 55%, l'analisi del fisso.
quella variabile di breve termine
© RIPRODUZIONERISERVATA
il 21% e infine gli incentivi di
pay mix il fisso cala
di 3 punti rispetto
lungo termine sono il 24%. Andando a scoprire i numeri medi,
al 2019 e gli incentivi
risulta che la remunerazionefis- di medio lungo termine
sa media diun amministratore passanodal 20 al 24%
delegato in Italia è di 662.984
euro,mentrequella totale,data
dal fisso più il variabile effettivamente percepito - che può variare notevolmente di anno in
anno per effetto della scadenza
dei piani -, è di un milione e
293.968euro. Fin qui i dati medi,
su cui incidono le dimensioni
aziendali così come il settoredi
appartenenza.Vediamo.

al passatoe si attestasui 57
anni. Sono presenti i comitati
endoconsiliari,tra i quali i più
diffusi sono il comitato remunerazione e il comitato controlloe
rischi, ma è in aumentoanchela
presenzadel comitato nominee
del comitato sostenibilità. Gli
amministratori con competenze
in materia di sostenibilità rapto
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Sul fisso le donne guadagnano
in media più degli uomini
Genderpay
gap
donne conruoli esecutivi apibri del CdA. Inparticolare,fatto 100
il numero di ad, la percentualedi
cali non hanno ancoraraggiunto numerisignificativi, ma donne che ricopre questoruolo è
«quandoarrivano aricoprire queste pari a circa il 5%. Un particolare:le

Le

adsono prevalentementein aziende
di grandidimensionidell'industria.
Dietro il lento cambiamentoe
« l'aumento della presenza delle
donne nei CdAdelleaziendequotate
(circa 40%)», c'èl'applicazione della
sto vale ancheper la componente legge Golfo- Mosca ( Legge n.
variabile: per entrambi i generi è 120/2011) cheprevedevache«almeprevistaunacomponentesia di breno un terzodelle quotedell'organo
periodo, con socialefossedestinato al generemeve sia di medio-lungo
un valore target mediamentecom- no rappresentato,aggiornatacon la
Leggen. 160/2019che ha elevato la
preso trail 35% e il 50%della remuquotaaidue quinti dell'organo. Tutnerazione fissa per il variabile di
breve eun valore target mediamentavia, la presenzadi donneall'interno dei CdA rimaneper lo più legata
te pari aduna annualità,un'annuaa ruoli non esecutivi e indipendenlità e mezzonel triennio, ossiail
33>3%>5o% subaseannua,per il va- ti », osservaQuarti.
periodo» .
riabile di medio-lungo
A10 annidi distanzadalla Legge
Dall'analisi della remunerazione
fissadel ruolo di ceo non risultano Golfo-Mosca, èstatapoi aggiornata
sostanzialidifferenze digenere. An- la normativacontenutanel Codice
PariOpportunitàdel2006, per
zi, dalla media di quanto emerge delle
rafforzare latutela della parità di
dalle 200relazioni perla remuneraopportunità tra uomo e donnain
da ODM consulzione considerate
ambito lavorativo.In particolareè
ting, il trattamentoretributivo è più
stataspecificatala nozione di dielevato per le donne.La media assoper
di
l'uomoè infatti 661.688 scriminazione, includendoqualsialuta
euro, per le donne694.077 euro. E si fontedi svantaggio 0 limitazione,
che sia motivato da statodi gravianchesulvariabile nonsi riscontradanza, di maternità o paternità e
no sostanzialidifferenze.
dall'esercizio dei relativi diritti.
Certo èche parliamodi numeri Inoltre è statoancheestesol'obbligo
ancoramolto piccoli. Analizzando diredazione, con cadenzabiennale,
neldettaglioi datilaquotadi donne di unrapportosulla situazionedel
che ricopre unruoloesecutivo, ossia personalemaschilee femminile a
amministratoredelegato, direttore tutte le aziende,private o pubbliche,
generale,presidenteesecutivo,è con più di 50 dipendenti.A questosi
aggiungache è stata introdotta, a
Del 40% di preancoramoltobassa.
partiredal i° gennaio2022,la Certisenza femminile nei CdA solo il 6%
risultaricoprire unruolo esecutivo, ficazione della Parità di Genere( si
veda Lavoro24 del 28 settembre),
pariacircail 2% deltotaledei memposizioni, nonsubiscono
differenze
tra i loro pacchettiretributivi e quelli
dei colleghi uomini - sostiene Miriam Quarti, seniorconsultante responsabile dell'area Reward& Engagement di ODM Consulting. - Que-
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per attestare,tral'altro, le politiche
elemisure concrete adottatedaidatori dilavoro per ridurre il divario di
generenelleopportunitàdi crescita
in azienda,la parità salariale a parità di mansioni, lepolitiche di gestione delledifferenzedi generee la tutela della maternità.« La Legge Golfo-Mosca ela certificazione UNI/
PdR hanno in comune la
definizionedi specifici kpi quantitativi sulle politiche di parità di genere nelle organizzazioni- osserva
Quarti-. Si auspica, a fronte di una
spintaal monitoraggiodi specifici
obiettivi inerenti una serie di macro- aree di ridurre il gendergap attraverso

l'implementazione in

aziendadi processiestrumentiguidati dal principio di equità» .
C.Cas.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Inruoli esecutivi apicali

sonoancorapoche:
soloil 6%del 40%

di componenti femminili
nei Cda
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