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Lo scettro del potere è salda-
mente nelle mani dei ceo. 
Lo dimostrano i numeri: lo 
stipendio medio di un am-

ministratore delegato di una socie-
tà quotata con fatturato su-
periore agli 800 milioni di 
euro si aggira intorno ai 
900mila euro ma supera 
il milione se l’azienda è 
sul listino principale Ft-
se Mib. Nella suddivisone 
per segmento borsistico, il 
delta tra Small e Mib supera 
il 167% ma lo scostamento più 
importante è nella retribuzione dei 
ceo per fasce di capitalizzazione: tra 
bassa e alta la differenza è di 550 mi-
lioni, con una variazione che si atte-
sta al 177%. Alta anche la differenza 
tra la retribuzione di un consigliere 
non esecutivo di società con un fattu-
rato fino a 100 milioni e uno di un’a-
zienda con un fatturato oltre gli 800 

Stipendio fisso e variabile, benefit... Ecco quanto guadagnano i dirigenti 
di società quotate secondo Badenoch + Clark | di Lucia Gabriela Benenati

Super manager da 1 milione
milioni di euro, che tocca il 151%. 
I dati, tratti dalle tabelle di queste 
pagine che Capital pubblica in esclu-
siva, sono quelli dell’Executive Com-
pensation Outlook 2021, uno studio 

che analizza i compensi degli exe-
cutive manager e dei membri 

dei board delle società quo-
tate in Borsa realizzato da 
Badenoch + Clark Executi-
ve, la divisione specializzata 
nella ricerca e selezione di 

professionisti di alto profilo, 
in collaborazione con JobPri-

cing. L’analisi ha tenuto conto del-
le relazioni sulla remunerazione e 
sul governo societario e sugli assetti 
proprietari pubblicati dalle società 
quotate e relative all’esercizio 2020 
(ultimi dati consolidati). Aziende di-
verse perché il panel di quelle quo-
tate in Borsa è molto variegato, non 
solo come settori di mercato rappre-
sentati ma anche come dimensione 

economica, dalle big company alle 
aziende molto piccole. 
«Questa diversità è utile perché ci 
consente di realizzare una fotografia 
completa e aggiornata dei package 
retributivi dei vertici aziendali. Que-
sti pacchetti hanno articolazioni più 
complesse di quelli dei dirigenti e so-
no sottoposti a specifiche discipline 
regolatorie a tutela degli stakeholder 
e degli investitori», precisa Diego Di 
Barletta (nel tondo), head of execu-
tive di Badenoch + Clark. 
L’Outlook ha messo in luce valori 
remunerativi significativi per i ceo 
e i direttori generali, con un com-
penso fisso mediamente posizionato 
tra 500 e 600mila euro lordi annui. 
Gli stipendi, come succede nel mer-
cato tradizionale, anche nelle quota-
te sono direttamente proporzionali 
alla dimensione dell’azienda. «Le 
differenze sostanziali tra le retribu-
zioni dei manager si registrano con 
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l’aumentare del fatturato o della ca-
pitalizzazione: più sono grandi, più 
crescono i compensi», chiarisce Di 
Barletta. 

L’analisi delle retribuzioni
«Per esaminare i compensi dei su-
per manager, oltre alla distinzio-
ne tra fisso e variabile, un elemen-
to fondamentale è il compensation 
package, cioè il mix delle voci di re-
munerazione». Il peso di questi com-
pensi accessori varia in base ai ruo-
li. «In alcune mercati specifici, per 
esempio nelle società di risparmio 
gestito o nel settore del corporate 
e investment banking, la parte fissa 
rappresenta poco più del 60% del-

la retribuzione, con un peso 
molto alto di benefit e com-
pensi extra non equity», 
osserva Di Barletta. Ele-
menti, questi, che variano 
molto da paese a paese. 
«Mercati diversi producono 
politiche retributive diverse. 
E il gap, in certi casi, è enorme. 
Si pensi agli alti dirigenti di società 
quotate in Usa, dove lo stipendio di 
un ceo è di oltre 16 milioni di dol-
lari, con differenze retributive tra 
manager e dipendenti che sfondano 
il tetto 5mila volte. Ciò ovviamente 
dipende dal costo del lavoro, talvol-
ta molto basso, e dai grossi premi 
e benefit che i manager di aziende 

con buone performance ri-
cevono». La combinazione 
di questi fattori determina 
differenze abissali tra di-
pendenti e amministratori 
delegati. «In Italia stipendi 

simili rappresentano un’ec-
cezione. Negli Stati Uniti, non 

solo il divario tra dirigenti e di-
pendenti di società quotate è gran-
de ma aumenta di anno in anno. Un 
trend che non accenna a invertire la 
rotta». 

Gli executive battono i dirigenti
I manager delle società quotate rap-
presentano una fetta di mercato a sé 
stante: nelle quotate la dimensione 

Compenso fisso medio in euro 2020 - suddivisione per fasCe di Capitalizzazione

ruolo 
Bassa Capitalizz. 

(meno di 100 m€) 
media Capitalizz. 

(tra 100 m€ e 800 m€) 
alta Capitalizz. 

(oltre 800 m€) 
delta Basso-alto 

Ceo 311.145 € 509.699 € 861.962 € 177,0% 

presidente Cda 217.630 € 487.414 € 434.912 € 99,8% 

diriGenti Con responsaBilitÀ strateGiCHe 158.095 € 192.117 € 329.929 € 108,7% 

ConsiGliere non eseCutivo 28.018 € 36.284 € 66.557 € 137,5% 

Compenso fisso medio in euro 2020 - suddivisione per fasCe di fatturato

ruolo 
Bassa Capitalizz. 

(meno di 100 m€) 
media Capitalizz. 

(tra 100 m€ e 800 m€) 
alta Capitalizz. 

(oltre 800 m€) 
delta Basso-alto 

Ceo 378.676 € 489.210 € 886.710 € 134,2% 

presidente Cda 242.282 € 350.883 € 575.981 € 137,7% 

diriGenti Con responsaBilitÀ strateGiCHe 165.949 € 205.699 € 337.953 € 103,6% 

ConsiGliere non eseCutivo 28.369 € 34.299 € 71.281 € 151,3% 

Compenso fisso medio in euro 2020 - suddivisione per seGmento BorsistiCo

ruolo 
ftse italia 

star 
ftse italia 
small Cap 

ftse italia 
mid Cap 

ftse 
miB 

delta 
small vs. miB 

Ceo 461.981 € 387.867 € 669.058 € 1.039.148 € 167,9% 

presidente Cda 371.217 € 360.210 € 471.748 € 435.733 € 21,0% 

diriGenti Con responsaBilitÀ strateGiCHe 180.180 € 187.577 € 224.427 € 385.974 € 105,8% 

ConsiGliere non eseCutivo 33.490 € 33.283 € 48.215 € 81.327 € 144,4% 
* Per le banche e società finanziarie è stato Preso a riferimento il dato relativo al margine di intermediazione, Per le società assicurative i Premi emessi, in tutti gli altri casi il fatturato

merCato eXeCutive vs. merCato diriGenti 

totale
pmi 

(azienda con me-
no di 250 dip.)

azienda 
medio-Grande 

(tra 250 e 1.000 
dip.)

Grande 
azienda 

(oltre 1.000 dip.)

 delta 
dimensione

Ceo - soCietÀ Quotate 588.608 € 333.725 € 420.505 € 741.488 € 122,2% 

diriGenti Con resp. strateGiCHe - soCietÀ Quotate 266.719 € 147.638 € 199.031 € 303.364 € 105,5% 

diriGenti - tutto il merCato 102.963 € 100.011 € 103.445 € 109.993 € 10,0% 
comPenso fisso in euro - confronto fra ruoli - esercizio 2020
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Compensation paCKaGe di partenza media CoveraGe miX 

Compensi fissi 588.608 € 100,0% 62,3% 

Compensi per la parteCipazione ai Comitati 1.063 € 8,6% 0,1% 

Compensi variaBili non eQuitY 307.767 € 58,4% 32,6% 

BenefiCi non monetari 19.565 € 72,7% 2,1% 

altri Compensi 28.387 € 15,3% 3,0% 

totale 945.390 € 

Ceo

settore

Compensation paCKaGe di Competenza industria finanza Beni di 
Consumo 

servizi al 
Consumo tecnologia servizi 

pubblici 

Compensi fissi 448.589 € 763.534 € 608.001 € 492.624 € 390.251 € 644.788 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 73 € 2.094 € 2.741 € 0 € 1.167 € 0 € 

Compensi variaBili non eQuitY 126.494 € 431.491 € 324.747 € 82.902 € 218.810 € 649.229 € 

BenefiCi non monetari 11.333 € 30.175 € 30.871 € 6.983 € 11.239 € 19.374 € 

altri Compensi 45.498 € 1.267 € 42.363 € 17.500 € 25.000 € 51.710 € 

totale 631.987 € 1.228.562 € 1.008.723 € 600.008 € 646.466 € 1.365.100 € 

Capitalizzazione e fatturato

Capitalizzazione fatturato

Compensation paCKaGe di Competenza fino a 100 m€
tra 100 m€ e 
più di 800 m€

più di 800 m€ fino a 100
 tra 100 m€ e 
più di 800 m€

più di 800

Compensi fissi 311.145 € 509.699 € 861.962 € 378.676 € 489.210 € 886.710 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 56 € 123 € 2.787 € 195 € 456 € 2.557 € 

Compensi variaBili non eQuitY 58.679 € 197.633 € 597.176 € 103.832 € 243.779 € 554.088 € 

BenefiCi non monetari 7.921 € 8.437 € 39.791 € 10.516 € 11.836 € 36.990 € 

altri Compensi 15.857 € 43.693 € 19.597 € 10.441 € 42.208 € 24.223 € 

totale 393.658 € 759.584 € 1.521.313 € 503.660 € 787.489 € 1.504.567 € 

seGmento BorsistiCo

Compensation paCKaGe di Competenza ftse italia star ftse miB ftse italia mid Cap ftse italia small Cap 

Compensi fissi 461.981 € 1.039.148 € 669.058 € 387.867 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 565 € 3.203 € 1.460 € 125 € 

Compensi variaBili non eQuitY 267.423 € 687.593 € 376.195 € 148.480 € 

BenefiCi non monetari 10.209 € 58.677 € 15.692 € 9.156 € 

altri Compensi 28.842 € 21.064 € 20.813 € 38.248 € 

totale 769.019 € 1.809.684 € 1.083.218 € 583.876 € 

francesco starace. dal 2014 è  amministratore delegato e direttore generale di enel. nel 
2020 ha guadagnato 7,5 milioni di euro. 

dell’azienda determina un incre-
mento estremamente significativo 
del compenso fisso a parità di ruo-
lo, mentre nel mercato dei dirigen-
ti nazionali la distanza retributiva è 

decisamente inferiore. Nello specifi-
co, la differenza in media è circa del 
10% passando per aziende con meno 
di 250 dipendenti a quelle con oltre 
mille addetti, contro il 105% delle 

aziende quotate. Inoltre, la distanza 
remunerativa media tra il compenso 
dei dirigenti nel mercato nazionale e 
quello di un ceo di una società quo-
tata è dalle 3,3 alle 6,7 volte superio-
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Compensation paCKaGe di Competenza media CoveraGe miX 

Compensi fissi 534.909 € 100,0% 63,5% 

Compensi per la parteCipazione ai Comitati 211 € 2,0% 0,0% 

Compensi variaBili non eQuitY 285.218 € 41,2% 33,8% 

BenefiCi non monetari 7.092 € 43,1% 0,8% 

altri Compensi 15.213 € 7,8% 1,8% 

totale 842.642 €  

Presidente cda e ceo

settore

Compensation paCKaGe di Competenza industria finanza Beni di 
Consumo 

servizi al 
Consumo tecnologia servizi 

pubblici 

Compensi fissi 629.961 € 502.708 € 645.310 € 357.016 € 323.333 € 407.231 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 0 € 0 € 768 € 0 € 0 € 0 € 

Compensi variaBili non eQuitY 376.676 € 623.670 € 188.929 € 198.500 € 214.000 € 337.977 € 

BenefiCi non monetari 12.816 € 8.333 € 4.875 € 5.537 € 1.181 € 0 € 

altri Compensi 30.837 € 0 € 0 € 0 € 37.238 € 0 € 

totale 1.050.290 € 1.134.711 € 839.881 € 561.052 € 575.752 € 745.207 € 

Capitalizzazione e fatturato

Capitalizzazione fatturato

Compensation paCKaGe di Competenza fino a 100 m€
tra 100 m€ e 
più di 800 m€

più di 800 m€ fino a 100
 tra 100 m€ e 
più di 800 m€

più di 800

Compensi fissi 235.500 € 689.466 € 904.664 € 228.777 € 569.764 € 1.054.227 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 0 € 0 € 768 € 0 € 448 € 0 € 

Compensi variaBili non eQuitY 88.208 € 292.176 € 616.487 € 244.045 € 180.429 € 647.000 € 

BenefiCi non monetari 1.427 € 18.416 € 6.287 € 681 € 13.314 € 3.320 € 

altri Compensi 16.178 € 0 € 27.686 € 6.206 € 11.523 € 43.067 € 

totale 341.313 € 1.000.058 € 1.555.892 € 479.709 € 775.477 € 1.747.614 € 

seGmento BorsistiCo

Compensation paCKaGe di Competenza ftse italia star ftse miB ftse italia mid Cap ftse italia small Cap 

Compensi fissi 606.571 € 1.537.500 € 830.133 € 321.172 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 0 € 0 € 632 € 0 € 

Compensi variaBili non eQuitY 456.935 € 500.000 € 556.927 € 140.632 € 

BenefiCi non monetari 11.429 € 3.496 € 14.272 € 3.864 € 

altri Compensi 19.273 € 93.000 € 11.859 € 13.388 € 

totale 1.094.207 € 2.133.996 € 1.413.824 € 479.056 € 

re in base al numero di dipendenti 
dell’azienda. 

I settori più ricchi
Oltre a capitalizzazione e fatturato 

delle aziende, l’indagine ha eviden-
ziato i settori che retribuiscono mag-
girmente i vertici aziendali: finanza 
e servizi pubblici per i ceo, industria 
e beni di consumo per presidente del 

Cda e ceo, industria e beni di consu-
mo per i presidenti, servizi al consu-
mo e servizi pubblici per i consiglieri 
esecutivi, beni di conusmo e servizi al 
consumo per i direttori generali. 

remo ruffini. il presidente e amministratore delegato di moncler, la maison dei piumini 
haute couture, nel 2020 ha guadagnato 4,1 milioni di euro.
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Compensation paCKaGe di Competenza media CoveraGe miX 

Compensi fissi 408.434 € 99,4% 88,6% 

Compensi per la parteCipazione ai Comitati 3.634 € 17,5% 0,8% 

Compensi variaBili non eQuitY 37.468 € 10,7% 8,1% 

BenefiCi non monetari 6.406 € 38,4% 1,4% 

altri Compensi 4.818 € 5,6% 1,0% 

totale 460.761 €  

settore

Compensation paCKaGe di Competenza industria finanza Beni di 
Consumo 

servizi al 
Consumo tecnologia servizi 

pubblici 

Compensi fissi 413.420 € 330.026 € 551.018 € 397.373 € 259.738 € 347.045 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 1.213 € 8.888 € 3.141 € 2.184 € 800 € 974 € 

Compensi variaBili non eQuitY 74.125 € 1.522 € 31.741 € 53.895 € 62.581 € 24.174 € 

BenefiCi non monetari 4.944 € 9.799 € 8.739 € 1.994 € 10.512 € 4.710 € 

altri Compensi 5.248 € 2.405 € 18.519 € 0 € 67 € 138 € 

totale 498.951 € 352.640 € 613.158 € 455.445 € 333.698 € 377.040 € 

Capitalizzazione e fatturato

Capitalizzazione fatturato

Compensation paCKaGe di Competenza fino a 100 m€
tra 100 m€ e 
più di 800 m€

più di 800 m€ fino a 100
 tra 100 m€ e 
più di 800 m€

più di 800

Compensi fissi 217.630 € 487.414 € 434.912 € 242.282 € 350.883 € 575.981 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 150 € 3.022 € 6.085 € 1.565 € 2.640 € 6.007 € 

Compensi variaBili non eQuitY 12.912 € 76.161 € 13.553 € 13.349 € 40.157 € 50.413 € 

BenefiCi non monetari 4.227 € 5.809 € 8.143 € 4.442 € 5.444 € 8.676 € 

altri Compensi 756 € 10.439 € 1.609 € 284 € 7.685 € 4.818 € 

totale 235.675 € 582.847 € 464.302 € 261.922 € 406.808 € 645.895 € 

seGmento BorsistiCo

Compensation paCKaGe di Competenza ftse italia star ftse miB ftse italia mid Cap ftse italia small Cap 

Compensi fissi 371.217 € 435.733 € 471.748 € 360.210 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 1.161 € 5.387 € 6.199 € 815 € 

Compensi variaBili non eQuitY 68.915 € 8.058 € 17.216 € 62.533 € 

BenefiCi non monetari 4.890 € 11.254 € 4.309 € 5.824 € 

altri Compensi 98 € 405 € 6.456 € 6.507 € 

totale 446.280 € 460.837 € 505.927 € 435.889 € 

L’importanza delle variabili
Gli elementi variabili e legati alla 
prestazione (aziendale e individuale) 
sono una componente molto impor-
tante dei package dei top manager: 

la quota di aziende che nel 2020 ha 
previsto  l’accesso a una quota varia-
bile monetaria per almeno un mem-
bro del proprio vertice aziendale è 
pari all’85,4%.

Di queste, quasi tutte prevedono l’e-
rogazione di incentivi in base a piani 
short-term, mentre circa il 25% eroga 
una quota variabile cash in ragione 
di piani di medio-lungo periodo. L’in-

Presidente 
Gabriele Galateri di Genola. dal 2011 è presidente di assicurazioni Generali.  



ottobre 2021   37

Ranking

remunerazione

Compensation paCKaGe di Competenza media CoveraGe miX 

Compensi fissi 250.384 € 97,8% 73,4% 

Compensi per la parteCipazione ai Comitati 3.891 € 17,5% 1,1% 

Compensi variaBili non eQuitY 71.351 € 43,8% 20,9% 

BenefiCi non monetari 4.814 € 42,3% 1,4% 

altri Compensi 10.856 € 9,5% 3,2% 

totale 341.296 €  

settore

Compensation paCKaGe di Competenza industria finanza Beni di 
Consumo 

servizi al 
Consumo tecnologia servizi 

pubblici 

Compensi fissi 203.885 € 124.095 € 235.750 € 503.713 € 255.062 € 363.543 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 744 € 21.680 € 780 € 2.000 € 0 € 7.288 € 

Compensi variaBili non eQuitY 46.780 € 3.530 € 39.576 € 158.244 € 243.847 € 0 € 

BenefiCi non monetari 8.754 € 2.432 € 4.325 € 3.641 € 274 € 1.544 € 

altri Compensi 3.087 € 0 € 23.281 € 8.870 € 889 € 0 € 

totale 263.251 € 151.737 € 303.711 € 676.469 € 500.073 € 372.375 € 

Capitalizzazione e fatturato

Capitalizzazione fatturato

Compensation paCKaGe di Competenza fino a 100 m€
tra 100 m€ e 
più di 800 m€

più di 800 m€ fino a 100
 tra 100 m€ e 
più di 800 m€

più di 800

Compensi fissi 97.676 € 231.813 € 377.036 € 161.718 € 186.374 € 407.513 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 61 € 4.297 € 6.052 € 17 € 3.983 € 6.459 € 

Compensi variaBili non eQuitY 11.318 € 70.609 € 113.489 € 21.946 € 57.226 € 126.842 € 

BenefiCi non monetari 2.715 € 5.223 € 5.780 € 2.851 € 5.890 € 4.582 € 

altri Compensi 1.453 € 9.135 € 19.329 € 1.433 € 13.696 € 13.205 € 

totale 113.222 € 321.077 € 521.687 € 187.964 € 267.169 € 558.601 € 

seGmento BorsistiCo

Compensation paCKaGe di Competenza ftse italia star ftse miB ftse italia mid Cap ftse italia small Cap 

Compensi fissi 244.809 € 362.582 € 359.327 € 169.181 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 333 € 8.886 € 3.743 € 224 € 

Compensi variaBili non eQuitY 100.710 € 40.389 € 140.288 € 41.329 € 

BenefiCi non monetari 6.730 € 7.076 € 7.378 € 3.082 € 

altri Compensi 7.768 € 0 € 22.090 € 8.351 € 

totale 360.349 € 418.933 € 532.826 € 222.166 € 

cidenza della componente variabile 
monetaria su quella fissa varia mol-
tissimo in base alla tipologia di ruo-
lo, ma non è mai inferiore al 45% e 
può ampiamente arrivare a superare 

il 100%. Il valore medio della parte 
monetaria della remunerazione va-
riabile, per chi l’ha percepita, è pari 
a oltre 400mila euro, passando agli 
estremi della curva di distribuzione 

da 30mila euro a quasi 1 milione di 
euro.

Le competenze più pagate
Quali sono le soft skill dei top ma-

Consigliere esecutivo
francesco saverio vinci. dal 2008 è consigliere esecutivo di mediobanca, dal 2010 diretto-
re generale. il suo stipendio 2020 è stato suddiviso in 1,5 milioni di parte fissa, 763.900 eu-
ro di bonus e altri incentivi e in 341.637 euro di cui 334.383 al fondo pensione integrativo.
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Compensation paCKaGe di Competenza media CoveraGe miX 

Compensi fissi 543.809 € 100,0% 68,6% 

Compensi per la parteCipazione ai Comitati 284 € 2,3% 0,0% 

Compensi variaBili non eQuitY 211.627 € 68,2% 26,7% 

BenefiCi non monetari 16.661 € 77,3% 2,1% 

altri Compensi 20.249 € 20,5% 2,6% 

totale 792.630 €  

                                                                                                                                                  settore 

Compensation paCKaGe di Competenza industria finanza Beni di 
Consumo 

servizi al 
Consumo tecnologia servizi 

pubblici 

Compensi fissi 377.828 € 544.868 € 982.559 € 639.262 € - - -459.485 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 0 € 0 € 4.167 € 0 € - - -0 € 

Compensi variaBili non eQuitY 120.019 € 380.534 € 0 € 49.381 € - - -111.925 € 

BenefiCi non monetari 7.931 € 34.050 € 7.882 € 8.063 € - - -10.111 € 

altri Compensi 904 € 32.703 € 116.667 € 0 € - - -5.565 € 

totale 506.682 € 992.155 € 1.111.275 € 696.706 € - - -587.086 € 

Capitalizzazione e fatturato

Capitalizzazione fatturato

Compensation paCKaGe di Competenza fino a 100 m€
tra 100 m€ e 
più di 800 m€

più di 800 m€ fino a 100
 tra 100 m€ e 
più di 800 m€

più di 800

Compensi fissi 474.112 € 399.277 € 615.409 € 335.784 € 470.132 € 620.053 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 0 € 0 € 463 € 0 € 0 € 463 € 

Compensi variaBili non eQuitY 57.024 € 164.456 € 269.179 € 429.098 € 73.160 € 219.712 € 

BenefiCi non monetari 3.803 € 8.025 € 23.193 € 1.634 € 7.327 € 23.803 € 

altri Compensi 0 € 1.085 € 32.596 € 0 € 178 € 32.926 € 

totale 534.939 € 572.843 € 940.841 € 766.515 € 550.797 € 896.957 € 

seGmento BorsistiCo

Compensation paCKaGe di Competenza ftse italia star ftse miB ftse italia mid Cap ftse italia small Cap 

Compensi fissi 328.150 € 766.136 € 459.895 € 440.633 € 

Compensi per la parteCip. ai Comitati 0 € 962 € 0 € 0 € 

Compensi variaBili non eQuitY 254.873 € 252.640 € 274.334 € 109.194 € 

BenefiCi non monetari 6.331 € 33.916 € 14.488 € 4.025 € 

altri Compensi 178 € 32.481 € 28.737 € 593 € 

totale 589.532 € 1.086.135 € 777.454 € 554.446 € 

nager che le aziende sono disposte 
a pagare di più? «Ovviamente leader-
ship, capacità relazionali, di delega 
e di visione», elenca Riccarda Zezza 
(tondo a pagina 47), ceo e fondatrice 

di Lifeed, edtech company a impatto 
sociale che crea soluzioni innovative 
per lo sviluppo del capitale umano. 
«Gli stili di leadership si muovono 
assieme ai cambiamenti della socie-

tà, al rinnovarsi dei processi esecuti-
vi e decisionali nelle organizzazioni. 
I nuovi scenari, dominati dall’incer-
tezza, concorrono alla trasformazio-
ne della leadership che deve aprirsi 

Direttore generale
nazzareno Gregori. il direttore generale di Credem è passato dai 643mila del 2019 ai 
652mila euro del 2020. 
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 retriBuzioni stellari neGli usa...

nonostante la economica innescata dalla pandemia, i grandi top manager usa possono rite-
nersi più che soddisfatti: lo stipendio medio degli amministratori delegati delle più grandi 
società americane è cresciuto nel 2020 a 13,7 milioni di dollari dai 12,8 dell’anno preceden-
te e sette  ceo hanno ricevuto compensi per un valore di oltre 50 milioni di dollari, rispetto 
a due nel 2019 e tre nel 2018. il dato è  emerso dall’analisi condotta dal Wall Street Journal, 
che ha stilato la classifica annuale dei ceo più pagati delle 500 aziende dell’s&p 500, il più 
importante indice azionario che contiene 500 titoli di altrettante società quotate a new 
York (nYse  e nasdaq), rappresentative dell’80% circa della capitalizzazione di mercato. il 
ranking è fondato sulla somma di diversi indicatori, tra cui i guadagni realizzati su titoli e 
stock option, premi aziendali, bonus e salari. i dati sui compensi riflettono, quindi, il valo-
re dei premi azionari. 
il più pagato è il fondatore di paycom software, Chad r. richison, il cui pacchetto retributivo 
è stato valutato in oltre 200 milioni di dollari. al secodo posto robert a. Kotick di activision 
Blizzard, nel settore media ed entertainment, con oltre 154milioni di dollari. ai piedi del po-
dio, leonard s. schleifer di regeneron con più di 135 milioni di dollari, ceo di pharmaceuti-
cal, nel settore biotechnology & life scien-
ces. nella classifica non compare il nome di 
Jeff Bezos, che lo scorso 5 luglio ha  lascia-
to la guida del market-place più importan-
te del pianeta ad andy Jassy, mentre elon 
musk, ceo di tesla e spaceX, si posiziona 
all’ultimo posto con un salario pari a zero 
anche se ha raccolto opzioni su azioni per 
un valore di 32 miliardi di dollari con il suo 
storico pacchetto retributivo del 2018. in 
fondo alla classifica anche il co-fondatore 
di twitter, Jack dorsey, che ha guadagnato 
soltanto un dollaro e 40 centesimi. 

maggiormente alla partecipazione, 
alla condivisione: un leader oggi de-
ve saper affrontare le nuove sfide con 
un approccio più orizzontale, basato 
su gentilezza e capacità come ascolto, 

condivisione e cura. Competenze giá 
presenti nei leader, ma spesso espres-
se solo nella dimensione privata. An-
che grazie all’esperienza dello smart 
working, che ha aperto i confini tra 

casa e ufficio, oggi le aziende posso-
no vederle di più e metterle a frut-
to sul lavoro, a tutto vantaggio della 
propria competitività e del benessere 
delle proprie persone». 

In alto, Elon Musk, ceo 
di Tesla e SpaceX; al centro, 
Jeff Bezos, presidente 
esecutivo di Amazon; 
a sinistra, Chad Richison, 
founder di Paycom Software. 

segue pag 40
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Ranking

i Compensi piÙ ridotti nel 2020

nome società
variazione 

2020/2019 (%) 

variazione 
2020/2019 

(mil. di euro)

luca Garavoglia Campari -94,4 -0,8

fabio Cerchiai atlantia -56,1 -1,3

remo ruffini moncler -36,5 -2,4

marco tronchetti provera pirelli -36,3 -1,6

 Jean-marc Chery stm -26,4 -1,7

fritz squindo recordati -25,9 -0,3

alessandro profumo leonardo -25,1 -0,5

andrea Casaluci pirelli -24,2 -0,3

paolo rocca tenaris -20,0 -1,1

 John elkann exor -19,1 -2,0

fonte: area studi MEdioBanCa

tra compenso fisso e variabile, bonus e pre-
mi vari, nei mesi della pandemia ben 8  top 
manager di grandi aziende quotate in Bor-
sa hanno percepito un compenso oltre i 4 
milioni di euro. il dato è contenuto nel rap-
porto l’impatto della pandemia Covid-19 
sui conti annuali 2020 delle società indu-
striali e di servizi quotate sul ftse-mib rea-
lizzata dall’area studi mediobanca. dall’a-
nalisi è emerso che nelle retribuzioni 2020 
è aumentato il peso della componente fis-
sa, passato dal 37% dell’anno precedente 
al 41% e che occorrono mediamente 36 an-
ni a un lavoratore medio per guadagnare 
quanto un suo apicale: dal 1984 al 1999 per 
la quota fissa e dal 2000 al 2020 per quella 
variabile. 

oltre 800mila  i bonus e altri compensi per 
3,8 milioni.
medaglia di bronzo per francesco starace, 
ceo di enel, con i suoi 7,5 milioni. seguo-
no Claudio descalzi (foto 3), ceo di eni, con 
6 milioni, Jean-marc Chery (foto 4), ceo di 
stm, con 4,7 milioni, paolo rocca, ceo di te-
naris, con 4,6 milioni, fulvio montipò, pre-
sidente e ceo di interpump Group, con 4,3 
milioni, e remo ruffini, presidente e ceo di 
moncler, con 4,1 milioni.
l’analisi dell’area studi di mediobanca ha 
rivelato, inoltre, che nel 2020 il monte com-
pensi di presidenti e amministratori dele-
gati delle 27 società industriali e di servizi 
quotate in Borsa si è fermato a 102,5 mi-
lioni, con un calo di 21 milioni, pari al 17%, 
rispetto al 2019. i tagli di stipendi e bonus 
sono stati decisi proprio in relazione alla 
congiuntura economica e i cali nelle quote 
variabili in equity sono stati legati al valo-
re delle azioni e dei risultati aziendali. la 
retribuzione media dei ceo più pagati, co-
munque, è stata pari a poco più di 2 milio-
ni lordi. la remunerazione che ha subito il 
maggiore assottigliamento è stata quella 
di luca Garavoglia, presidente (e azionista) 
di Campari, che si è ridotta di 800 mila euro, 
cioè del 94,4%. il calo in assoluto più consi-
stente è stato, invece, quello registrato da 
remo ruffini, presidente e consigliere de-
legato (e socio) di moncler: il suo stipendio 
(grazie anche all’azzeramento del bonus) 
è diminuito di 2,4 milioni, cioè del 36,5%.

al top della classifica si posiziona micha-
el manley (foto 1): nell’ultimo anno da ceo 
di fca, il top manager ha incassato una re-
munerazione complessiva di 11,73 milioni 
di euro. secondo la relazione finanziaria 
di fca prima della fusione con psa per da-
re vita a stellantis, manley ha ricevuto uno 
stipendio di 1,22 milioni di euro, cui si ag-
giungono incentivi di breve e lungo termi-
ne per 7,38 milioni e circa 3 milioni per il 
piano pensionistico. al secondo posto si 
piazza John elkann (foto 2) in qualità di 
presidente e ceo di exor, la holding della 
famiglia agnelli-elkann, che ha percepito 
una cifra pari a 8,5 milioni di euro. di que-
sto ammontare, 230mila euro sono il sala-
rio, 3,5 milioni la remunerazione in azioni, 

1

3

2

4

i Compensi oltre 4 milioni nel 2020*

nome società
Compenso 

(mil. di euro)

michael manley fca (stellantis) 11,7

John elkann exor 8,5

francesco starace enel 7,5

Claudio descalzi eni 6

Jean-marc Chery stm 4,7

paolo rocca tenaris 4,6

fulvio montipò interpump Group 4,3

remo ruffini moncler 4,1

* L’EMoLuMEnto totaLE inCLudE iL fair vaLuE dEi CoMpEnSi Equity. fontE: arEa Studi MEdioBanCa
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