
INCHIESTA Nel corso degli anni hanno accumulato compensi milionari, ma in molti 
casi hanno permesso alle loro aziende di registrare performance sopra la media 
Ecco chi sono i manager più longevi di Piazza Affari. Che piacciono agli istituzionali 

Quando il ceo è inossidabile 
di Manuel Follis 

S
pulciando tra le gran
di società quotate a 
Piazza Affari viene fuo
ri che non sono tanti i 
manager che siedono 

sulla tolda di comando da molti 
anni. Anzi, il gruppo degli inossi
dabili comprende una manciata 
di amministratori delegati. Non 
si tratta, si intende, dei mana
ger-proprietari che guidano le 
aziende di famiglia o di cui sono 
principali azionisti, ma di quel
le figure che potremmo definire 
tecniche, nominate per le loro 
capacità o competenze. Il tempo 
trascorso alla guida di un'azie-
da non è una variabile di poca 
importanza, sia per gli investi
tori che si trovano a fare analisi 
sui loro possibili investimenti 
sia per valutare in maniera più 
ampia e completa i compen
si incassati da questi manager. 
Nelle scorse settimane uno de
gli argomenti di dibattito che 
hanno riguardato Fca sono sta
ti i 9,7 milioni di euro percepiti 
da Sergio Marchionne, ammi
nistratore delegato del gruppo 
automobilistico di Torino, per il 
2017. Di questi, 3,5 milioni rap
presentano la remunerazione 
fissa mentre 6,13 milioni sono 
la parte variabile legata ai ri
sultati raggiunti. 
L'ufficio studi di MF-Milano 
Finanza ha calcolato che da 
quando è entrato in Fiat (poi 
Fca) Marchionne tra remunera
zione fissa, bonus e stock option 
ha incassato più di 90 milioni 
di euro. Tanto? Poco? Il giudizio 
sui compensi è sempre com
plesso perché va legato a molte 
variabili, non tutte comparabili, 
ma secondo quanto calcolato da 
MF-Milano Finanza nella mag
gior parte dei casi la presenza 

in azienda di un manager per 
un arco temporale più lungo 
favorisce il conseguimento di 
risultati soddisfacenti. 
Guardando al mercato italiano, 
molto spesso i manager longe
vi sono figure individuate da un 
azionista di riferimento, stori
co e forte, che ha trovato l'uomo 
di fiducia cui affidare il proprio 
business. Marchionne è un ca
so emblematico di manager di 
riferimento, nel caso specifico 
della famiglia Agnelli, ma nel
la tabella a pagina 27 ci sono 
altri amministratori delegati le
gati da solidi e storici rapporti 
di fiducia con le famiglie-azio
niste. È il caso ad esempio 
di Giovanni Castellucci o 
Gianmario Tondato da 
Ruos, scelti dalla famiglia 
Benetton per guidare rispet
tivamente Atlantia e Autogrill 
dal 2006 e dal 2003, oppure di 
Bob Kunze-Concewitz chia
mato dalla famiglia Garavoglia 
di Campari nel 2007 a dirigere 
il colosso del beverage. 
Ci sono casi, invece, in cui il 
manager riesce a rimanere al
la guida di una società senza il 
supporto di un azionista di rife
rimento ma con il consenso del 
mercato. Il caso più eclatante 
è quello di Valerio Battista, 
che da quando (dalla scissione 
di Pirelli Cavi) è stata creata 
Prysmian, ha sempre guidato 
l'azienda portandola alla quo
tazione, gestendo due aumenti 
di capitale e due acquisizioni di 
diretti competitor (come Draka 
e General Cable) e incassan
do sempre un grande consenso 
assembleare da parte degli in
vestitori istituzionali. Alberto 
Nagel, invece, guida Mediobanca 
dal 2007, una posizione comples
sa vista la composizione degli 
azionisti di Piazzetta Cuccia, 

che raccoglie molte delle più 
importanti società italiane (da 
Unicredit a Mediolanum) e an
che azionisti francesi del calibro 
di Vincent Bollore. Nagel è 
stato spesso considerato dai 
media in uscita ma alla fine è 
evidentemente riuscito a risul
tare la soluzione migliore per i 
soci e nel frattempo ha guida
to Mediobanca nel passaggio da 
holding di partecipazioni a ban
ca diversificata. Anche Carlo 
Cimbri guida Unipol dal 2007 
e anche in questo caso l'azio
nista di riferimento non è una 
sola famiglia, ma il mondo del
le Coop (azioniste di riferimento 
della compagnia assicurativa) e 
la presenza decennale del mana
ger nato a Cagliari testimonia 
evidentemente la sua capacità 
di incontrare il consenso di soci 
così differenti e numerosi. Molti 
dei manager di questa partico
lare categoria sono quasi «nati e 
cresciuti» nelle aziende che og
gi dirigono. Giovanni Bossi è 
il manager alla guida di Banca 
Ifis (controllata da Sebastien 
Egon Fùrstenberg) da prima che 
quest'ultima esercitasse l'attivi
tà bancaria (2002) e si occupava 
solo di factoring. Bossi ha inizia
to a dirigere l'azienda quando 
ancora circolavano le lire, tanto è 
vero che la performance dall'ini
zio delle attività a oggi non è 
commisurabile. Impossibile ad 
esempio quantificare l'attività di 
Mario Alberto Pedranzini, che 
formalmente è diventato consi
gliere delegato della Popolare di 
Sondrio dalla fine del dicembre 
del 2013, ma in realtà è un'altra 
figura storica per l'azienda, al
lievo e delfino di Piero Melazzini 
che è stato l'uomo di riferimento 
dell'istituto per decenni. Nel ca
so, invece, di Alessandro Foti, 
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dal 2000 alla guida di Fineco, e di 
Rosario Rasizza, che dal 2003 
è al timone di Openjobmetis, il 
fatto che le due società si siano 
quotate molto più di recente non 
ha consentito un calcolo preciso 
di compensi e prestazioni. Resta 
il fatto che alla luce dei risulta
ti, che si parli di conto economico 
0 di quotazioni (tabella a pagina 
26) la valutazione sul compenso 
assume altri contorni. 

1 numeri vanno ovviamen
te pesati. Il mondo bancario, ad 
esempio, ha affrontato la peg
giore crisi di settore della storia 
italiana mentre in qualche caso 
anche l'introduzione degli stan
dard Ifrs rende i numeri non del 
tutto omogenei. I manager citati, 
nel corso degli anni, hanno in
cassato compensi in alcuni casi 
milionari, ma sono stati prota
gonisti positivi delle rispettive 
aziende. Castellucci è ceo di un 
gruppo che ha lanciato un'opas 
per diventare il leader mondia
le delle concessioni autostradali, 
mentre Tondato da Ruos ha por
tato Autogrill a diventare una 
delle società più internazionali 
d'Italia. «Gli investitori istitu
zionali che guardano al mercato 
italiano non considerano l'enti
tà dei compensi un problema», 
spiega a MF-Milano Finanza 
Fabio Bianconi, director di 
Morrow-Sodali, società interna
zionale specializzata in attività 
di corporate advisory, attività as
sembleare e proxy. «Negli Stati 
Uniti o nel Regno Unito negli ul
timi anni si è assistito sempre 
più spesso a polemiche o critiche 

legate agli stipendi, segnatamen
te più elevati. Ma non in Italia, 
dove sostanzialmente quello che 
interessa di più è la performan
ce. Anzi, si assiste sempre di più 
al tentativo di legare il compenso 
ai risultati. Il cosiddetto pay for 
performance, che nei documenti 
dei proxy advisor si trova scritto 
P4P». Sul mercato si affacciano 
sempre più soggetti che un tempo 
non investivano in Italia. «Siamo 
passati da un mercato composto 
da molti azionisti retail che con
sideravano prioritario per i loro 
investimenti l'ammontare dei di
videndi a soggetti come i fondi 
pensione che effettuano investi
menti con orizzonte temporale 
molto lungo e che quindi più 
che al payout sono interessati al
la crescita costante del business 
e soprattutto alla sua sosteni
bilità», spiega ancora Bianconi. 
Il problema è che i mandati in 
Italia sono triennali, e nel caso 
delle società pubbliche lo spoils 
system è la regola. «Il pay for 
performance è semplice da spie
gare, ma non così immediato da 
introdurre nelle aziende», prose
gue il director di Morrow-Sodali, 
«l'obiettivo però è chiaro: legare 
i compensi al conseguimento 
di obiettivi prefissati che sia
no chiari, trasparenti, sfidanti 
e da raggiungere in un orizzon
te temporale che come minimo 
sia triennale. In sempre più casi 
gli istituzionali spingono per
ché vengano introdotti piani di 
incentivazione in azioni, in mo
do da portare i manager a dover 
considerare sempre di più il pun
to di vista dei soci». In generale 

«la continuità, soprattutto in una 
public company, è un fattore im
portante, che può avere un peso 
sulle scelte degli investitori isti
tuzionali», prosegue Bianconi. 
«Riuscire a rimanere alla guida 
di un'azienda a lungo però non 
è facile, soprattutto visto che i 
media sono sempre più attenti 
sia ai risultati sia alle dinami
che sul compenso». Peraltro è 
provato che se rimane alla gui
da di un gruppo un manager che 
performa male, gli azionisti ab
bandonano il titolo. Nel caso delle 
società prese in considerazione, 
invece, non ci sono stati catacli
smi o fughe degli istituzionali». 
C'è da dire che la discontinuità 
non è in assoluto un male, e an
zi in certi contesti è considerata 
un valore aggiunto, come se fos
se un calciomercato dei ceo, in 
cui si cerca sempre il nuovo at
taccante. Questo però funziona 
laddove il mercato e la scelta è 
ampia, come ad esempio per i 
mercati accomunati dalla lingua 
inglese, come Usa, Regno Unito e 
Australia. L'italianità dei mana
ger non permette una scelta così 
ampia. «Bisogna considerare», 
conclude Bianconi, «che spesso 
alla base di buone performan
ce, oltre a un ottimo ceo, ci sono 
i board che apportano un buon 
mix di competenze, esperienza 
e capacità di stimolare i vertici». 
(riproduzione riservata) 

Quotazioni, altre news e analisi su 
www.m ilanofinanza. it/ceo 

Mario Alberto Pedranziiii Victor Massiah Carlo Cimbri Rosario Rasizza Alessandro Fori 
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I MANAGER CHE SONO RIMASTI PIÙ A LUNGO AL COMANDO 

Fatturato (a) 
2076 

4.699.0 

4.519,1 

1.726,5 

111.018,0 

7.567,0 

6.533,7 

40.474,7 

85.166,0 

14.155,8 

Var. % 
fatturato 

70,56 

34,65 

85,17 

152,75 

410,98 

122,13 

n.s. 

40,88 

3,82 

61,14 

La colonna compensi racchiude la somma di quanto gradualmente percepito dal manager lino a dio 207 Se riportato nelle tabelle previste dalla 
direttiva Consob n. 77520 del V luglio 7898, a cui ostata aggiunta la valorizzazione delle stock options progressivamente esercitate 
Cambio applicato: 7 euro - 7,0547 $Usa 
(a) - raccolta clienti/titoli per le banche, premi emessi per il gruppo assicurativo 
(b) = margine di intermediazione per le banche, saldo tecnico per il gruppo assicurativo 

wmmwmfNOFtmis 

Utile netto Var. % su 
2076 utile netto 

1.122,0 

98,2 

1.814,0 

200,5 

246,0 

687.9 

750.2 

-830,2 

329,6 

41,11 

42,02 

211,02 

n.s. 

336,73 

n.s. 

•21.30 

•197.45 

17,17 

LA LONGEVITÀ PAGA IN BORSA 
Performance dalla data di partenza ad oggi 

Società (manager) 

• Atlantia (G. Castellucci) 

• Autogrill (G.M. Todato) 

• Campari (M. Garavoglia) 

• Fiat Chrysler (S. Marchionne) 

• Igt (M. Sala) 

• Prysmian (V. Battista) 

• Banca Ifis (G. Bossi) 

• Mediobanca (A. Nagel) 

• Ubi banca (V. Massiah) 

• Unipol (C. Cimbri) 

Dafa di partenza 

3 aprile 2006 

1 aprile 2003 

2 maggio 2007 

1 giugno 2004 

3 marzo 2003 

3 maggio 2007 

3 gennaio 2005 

2 luglio 2007 

2 aprile 2007 

2 aprile 2007 

Performance società Performance Fise Mib 

36,6% 

224,2% 

195,6% 

842,6% 

37,5% 

61,9% 

478,3% 

-38,6% 

•78,9% 

-90,5% 

-42,8% 

0,5% 

-50,0% 

•19,5% 

•5,1% 

-49,8% 

-29,3% 

-47,8% 

•47,8% 

•47,8% 
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