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Grandi società,
con il variabile
Padraddoppia
la busta paga
Remunerazioni.Dall'analisidi ODMconsulting
il topmanagerdelle quotateraggiungein media
uncompensototale di oltre 2 milioni
CristinaCasadei

uanto guadagnanogli

amministratori dele-

gati delle società quo-

tate? Non molto di più
o di meno rispettoal

periodopre pandemico,tant'è
che se andiamoaconfrontarei
dati del 2019,2020, 2021non si
notano scostamenti rilevanti,
siamo nell'ordine diun 2%, se-

condo un'analisidi ODM consul-
ting che ha esaminatole relazio-

ni per la remunerazionearrivate
fino asettembredi quest'anno-
relative al 2021 - di 200 società
quotate,di diverse dimensionie
settori. Quelloche cambia sensi-

bilmente è inveceil pay mix, do-

ve si riduce la partefissae viene
valorizzatamolto più che in pas-

sato la partevariabile, soprattut-

to di lungo periodo. Se poi pren-

diamo gli amministratori dele-

gati delle grandi impreseallora
con il variabile viene più che rad-

doppiata la parte fissa.

Così cambianoi Kpi

Negli ultimi annisi notaanche un
cambiamento nei Kpi, i key per-

formance indicators.Al netto dei
risultati economici, secondo le
relazioni analizzate,sono sempre
più legati aiparametrienviron-

ment, social e governance. Così,

nelle relazioni sulle remunera-
zioni ritroviamo ancheindicatori
come la percentuale dei rifiuti ri-

ciclati, il risparmio energetico,
l'uso di energiada fonti rinnova-
bili, lecertificazioni ambientali,
o la riconversione ad ibrido del
parco autoaziendale.Epoi anco-
ra la riduzione delgenderpay gap

e l'attuazionedi politiche di in-
clusione, maanche la presenza
delle donne neicdae i piani di
successioneedi change manage-

ment. Oggi, per superarei cosid-

detti cancelletti,bisognarag-
giungere sostanziali migliora-

menti anchesu questi indicatori.

Età e composizionedei cda
La quasi totalità delle società
quotatein Italia adottaun mo-
dello di governancetradizionale,
dove i Cdasono composti me-
diamente da 10membri, secondo
l'analisi di ODM Consulting.
Questaè una delle caratteristi-
che emersedaidati pubblicati da

Consob e dalle relazioni per la
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remunerazione.Dal punto di vi-
sta socio- demografico, nei Cda

l'età media èin lieve calo rispet-
to al passatoe si attestasui 57
anni. Sono presenti i comitati
endoconsiliari,tra i quali i più
diffusi sono il comitato remune-

razione e il comitato controlloe
rischi, ma è inaumentoanchela
presenzadelcomitato nominee
del comitato sostenibilità. Gli
amministratori con competenze
in materiadi sostenibilità rap-

presentano circa il 15% degli in-

carichi, dato più elevato per le
societàdi grandi dimensionie
tra le donne. I consiglieri con
competenzedigitali corrispon-

dono acirca il 16% degli incarichi
con unamaggiore diffusione tra
le donne. Infine il 40% dei mem-

bri del Cdasono donne, esatta-

mente il target indicato dalla
legge Golfo Mosca(siveda altro
pezzo in pagina).

Cosac'è di nuovonel pay mix

Lasciandoparlare i dati, se in
passatola remunerazionefissa
dell'amministratore delegato
era il 58%, quella variabile di
breve periodoil 22% equella va-

riabile di medio lungo periodo il
restante20%, dalle ultime rile-
vazioni la parte fissa è il 55%,
quella variabile di breve termine
il 21% e infine gli incentivi di
lungo termine sono il 24%. An-

dando ascoprire i numeri medi,
risulta che la remunerazionefis-
sa media diun amministratore
delegatoin Italia è di 662.984
euro,mentrequella totale,data
dal fisso più il variabileeffetti-

vamente percepito - che può va-

riare notevolmentedi anno in
annoper effetto della scadenza
dei piani -, è di un milione e
293.968euro. Fin qui i dati medi,
su cui incidono le dimensioni
aziendalicosì come il settoredi
appartenenza.Vediamo.

Le differenze
Considerando la dimensione
aziendale,la parte fissanella pic-

cola impresa è di 346.051 euro,
nella media470.504,nella grande
di 932.056.Scorrendo la colonna
dei totali siarrivaaunbalzo 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 fis-
so. Prendendoinvece i settori,
nell'industriail fisso in media è
stato di 647.673euro,nella finan-

za di 932.913, nei servizi di
508.938.La remunerazionetota-

le è invece risultata, sempre in
media,un milione e445.317euro
nel primo caso, un milione e
629.929 euro nel secondo e
758.271euronel terzo. La finanza
si conferma il settoredovesi gua-

dagna di più, sepoi consideriamo
imprese di grandi dimensioni al-

lora il multiplo aumentaulterior-

mente. È interessantenotare che

dall'analisidella remunerazione
fissa del ruolo di ceonon risulta-

no sostanzialidifferenze di gene-

re (si vedaaltro pezzoin pagina).
Una volta arrivati a ricoprire que-

sto ruolo, il trattamentoretribu-
tivo risulta, infatti, più elevato
per ledonne,seci fermiamoal-
l'analisi del fisso.
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paymix il fisso cala
di 3 punti rispetto
al2019 egli incentivi
di medio lungo termine
passanodal 20 al 24%
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Sul fisso le donne guadagnano

in media più degli uomini
Genderpaygap

Le
donneconruoli esecutiviapi-

cali nonhanno ancorarag-

giunto numerisignificativi, ma

«quandoarrivano aricoprire queste
posizioni, nonsubisconodifferenze

tra i loro pacchettiretributivi equelli

deicolleghi uomini - sostiene Mi-

riam Quarti, seniorconsultante re-

sponsabile dell'area Reward& Enga-

gement diODM Consulting. - Que-

sto vale ancheper la componente
variabile:per entrambi i generiè
previstaunacomponentesiadi bre-

ve siadi medio-lungo periodo,con
unvalore target mediamentecom-

preso trail 35% e il 50%della remu-

nerazione fissa per il variabile di
breve eun valore target mediamen-

te pari adunaannualità,un'annua-

lità e mezzonel triennio, ossiail

33>3%>5o% subaseannua,per il va-

riabile di medio-lungo periodo».

Dall'analisi della remunerazione
fissadel ruolo di ceononrisultano
sostanzialidifferenze digenere.An-

zi, dalla mediadi quanto emerge
dalle 200relazioni perla remunera-

zione considerateda ODM consul-

ting, il trattamentoretributivoèpiù
elevato per le donne.La media asso-

luta per l'uomoèinfatti di 661.688

euro, per le donne694.077euro.E
anchesulvariabile nonsi riscontra-

no sostanzialidifferenze.

Certo èche parliamodi numeri
ancoramolto piccoli. Analizzando

neldettaglioi datilaquotadi donne
che ricopre unruoloesecutivo,ossia

amministratoredelegato, direttore

generale,presidenteesecutivo,è
ancoramoltobassa.Del 40%di pre-

senza femminile neiCdA solo il 6%

risultaricoprire unruolo esecutivo,
pariacircail 2% deltotaledei mem-

bri del CdA. Inparticolare,fatto 100

il numero di ad,lapercentualedi
donne che ricopre questoruolo è
pari acirca il 5%. Un particolare:le
adsono prevalentementein aziende

di grandidimensionidell'industria.
Dietro il lento cambiamentoe

«l'aumento della presenzadelle
donnenei CdAdelleaziendequotate

(circa 40%)», c'èl'applicazione della

legge Golfo- Mosca (Legge n.
120/2011) cheprevedevache«alme-

no unterzodelle quotedell'organo
socialefossedestinatoalgenereme-
no rappresentato,aggiornatacon la
Leggen.160/2019chehaelevato la
quotaaiduequintidell'organo. Tut-

tavia, la presenzadidonneall'inter-

no deiCdA rimaneper lo più legata

a ruoli nonesecutivi e indipenden-

ti », osservaQuarti.

A10 annidi distanzadalla Legge

Golfo-Mosca, èstatapoi aggiornata

la normativacontenutanel Codice

dellePariOpportunitàdel2006,per

rafforzare latutela dellaparitàdi
opportunità tra uomo e donnain
ambito lavorativo.In particolareè
stataspecificatalanozionedi di-

scriminazione, includendoqualsia-

si fontedi svantaggio 0limitazione,
che siamotivato da statodi gravi-

danza, dimaternità o paternitàe
dall'esercizio dei relativi diritti.
Inoltre è statoancheestesol'obbligo
diredazione, con cadenzabiennale,
di unrapportosulla situazionedel
personalemaschileefemminile a
tutte leaziende,private o pubbliche,

conpiù di 50dipendenti.A questosi

aggiungache è stata introdotta, a
partiredal i° gennaio2022,laCerti-

ficazione della Parità di Genere(si

vedaLavoro24 del 28 settembre),
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perattestare,tral'altro, le politiche
elemisure concreteadottatedaida-

tori dilavoro per ridurre il divario di

generenelleopportunitàdi crescita

in azienda,la parità salariale apari-

tà di mansioni, lepolitiche di gestio-

ne delledifferenzedigeneree la tu-

tela della maternità.«La LeggeGol-

fo-Mosca elacertificazioneUNI/

PdR hanno in comune la
definizionedi specifici kpi quanti-

tativi sulle politiche di paritàdi ge-

nere nelleorganizzazioni- osserva

Quarti-.Siauspica, a frontedi una
spintaal monitoraggiodi specifici

obiettivi inerenti una serie di ma-

cro- aree di ridurre il gendergap at-

traverso l'implementazione in
aziendadi processiestrumentigui-

dati dal principio di equità».

C.Cas.
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Inruoli esecutivi apicali
sonoancorapoche:
soloil 6%del40%
di componenti femminili
neiCda
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