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L 
e remunerazioni 
dei ceo ono un 
aspetto em _pre più 
rilevante nella stra
tegia delle banche 

italiane. Non solo perché, do
po l'entrata in vigore della Vi
gilanza Unica, rappre nt.a
no un frequente elemento dj 
confronto con il regolatore; 
ma anche perché gli mvestito
ri i tituzionali tanno dedi
cando crescente attenzione a 
questo aspetto. Lo si è visto 
nelle lÙtime tagioni a em
bleari, quando alcuru istituti 
hanno rischiato la bocciatu-

ra da parte del mercato. 
Ma vediamo più nel dettaglio 
qual è oggi la situazione dei 
ceo nelle principali banche 
italiane. In base agli ultimi 
dati ufficiali (esercizio 2021), 
la busta paga più pesante s1 
conferma quella dell'ammini
stratore del gato di Un.icre
ditAndrea Orcel. Arrivato in 
piazza Gae A ulen ti nella pri
mavera del 2021, iJ banchie
re era subito finito al centro 
di polemiche per il compenso 
da 7

1
5 milioni concesso dal 

con. 1glio di ammini trazio
ne. La cifra, pur elevata per 
il mercato italiano, non si di-
co ta comunque dalla me

dia delle grandì banche euro. 
pee dove gli stipendi dei capi 
azienda superano anche la so
glia dei 10 milioni (come acca
duto all'ex ceo di Ubs ergio 
Ermotti che nel 2020 aveva 
incassato qua i 12 milioni di 
euro). Nel 2021 Orcel ha co-

munque ricevuto un totale di 
6, 7 nulioni così articolati: 1, 
milioni di componente cash 
fissa, 89 mila euro di cash va
riabile e 4, milioni di azioni. 
Cifre uperiori a quelli inca -
sate dal predecessore Jean 
Pierre Mustier nel 2020: 5,2 
milioni articolati in 911 mila 
euro di fisso e 4,3 milioni 
eq_uity. La scorsa settimana 
il Financial Times ha riporta
to indi erezioni u un pos i bi
le aumento dello stipendio di 
Orcel, anche se _per il momen
to il vertice d lla banca non 
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1:M@:!YJ Dopo la pandemia le remunerazioni degli ad sono tornate 
a salire grazie al miglioramento dei risultati. Il più pagato è l'ad 
di Unicredit (con ampia componente in azioni). Poi Messina e N agel 

Stipendi, vince Orcel 
GLI STIPENDI DEI CEO IN BANCA 

1111Jg1iaiadewo 

Banca Par.e Pane vanabile fa;val.,e Totale 
ealro 

+ AndreaOrcel Unic:redi 1.800 89 

+ Carlo llessina Illesa� 2.620 414 

♦ Alberto Nagel Medìobh:a 1.900 l.l75 

+ G·useppe Castagna BancoBpm 1.200 566 

♦ Gian Ilaria Mossa Barca Genenlì 586 473 

♦ Massimo Doris llediolanum 1.UJ 400 

♦ Piero Montani B� 936 140 

♦ ComdoPassera lllinly 659 110 

♦ Luigi Lovagllo 8-llps 46& 

si sbilancia: il ceo •non ha 
mai avanzato richie te di al
cun tipo né al con il!iiodi am
mìni trazione né aI comitato 
per le remunerazioni di au
mento del uo compen , ha 
[>Untualizzato il presidente 
Pier Carlo Padoan. 
la Intesa anpaolo Carlo 
Me sina ha ricevuto nel 2-021 

un compenso di circa 4,7 mi
lioni, COSÌ ripartito: 2 62 mi
lioni come componente cash 
fissa , 414 mila euro come pre
mio casb annuale e azioni 
per un controvalore di ll,65 
inilioni, a valere ui program-

mi di incentivazione degli 
esercizi precedenti. La cifra è 
uperiore a quelle del 2020 

(4,26 milioni)e del 2019 (4,32 
milioni) anche alla luce 
dell'evofuzione positiva del 
mercato, mentre è ancora 
presto per fare previsioni sul 
2022. La componente variabi
le è infatti collegata ai ri ul
tati aziendali dell'anno in cor
so e pertanto, allo stato attua
le, non è quantificabile. 
In terza posizione sul �o 
dei ceo bancari italiaru più 
pagati c'è l'ammi.ni tntore 
d.elegato di �[ediobanca Al
berto Nagel che nell'ultimo 
esercizio di ponibile ha rice
\1\lto compensi per 4 4 mili<>
ni: 1,9 milioni di comJ>Onente 
fissa, 1,17 milioni di compo
nenw cash variabile e 1,33 
milioni in azioni_ Anche in 
questo caso il trend è in cre-
cit.a rispetto agli anni della 

pandemia. Sei?uono Gìusep
pe Castagna ìli Banco Bpm 
(2,33 milioni), Gian Mària 
Mossa di Banca Generali 
(1, milioni), Massimo Doris 
di Banca Mediolanum (1, 
milioni), il ceo di Bper Piero 

patteequtf 
4.811 6.700 

1.646 4.680 

1.325 4.400 

568 2.334 

780 1.839 

300 1.813 

171 1.247 

110 761 

466 

Montani ha rice,'llto 1,2 mi
lioni, il fondatore di Illimity 
Corrado Pa era (769 mila 
euro) e rad di :\Ips Luigi Lo-

vaglio (466 mila euro). 
•Quello delle remunerazioni
dei ceoè un tema empre piÌl 
caldo nei rapporti tra fegran
di banche e il mercato-, spie
ga a MF-Mila,w Finanza An
drea Di Segni, managing di
rector di Morrow Sodali. Sot
to la lente degli investitori 
non c'è tanto l'importo generi
co dei compensi quanto i crite
ri che lo ri;golano. L'utilizzo 
dei criteri Esg come key per-

Crt migliora la posizione finanziaria 
di.\[auroRomano tiui0110lt. 

Porti«tkireattenziond totodedicoto alle porleci• 

F
ondazrolll! Cr1 prostgue una ouformance � pazioni stmugidte in portafoglio:é stata rrolizza
sitù.w nonostanu il ytrdurart ili un periodo ta un'imporlanltoperozionuiroordinariasul tilo

complessoper i mercoti fina nziori., lo All(llltio, che ho con#lltilo dì monetizzo re circa 
rironducibilt al mutalo alltggiamtnlo dellt ban- un tenodd printipale incestùnentodelenulo, raf-
checenlrali e alcomplicato.sttna- {onando in tal modo il processo di 
riogeoPOlitico, riuscendo ad acae- dir:usi/irozionedegli asseL 
set.re il t•alore del 1!..roprio portafo- Al tempo sltsS6 é staia rondolla 
glw i1westimenti. Il oonseguimen- una attenta t proficua attività dira-
to dell'ercellenu performance di loriuazione e gestione delle altre 
portafoglio é da ritondum alle principali parlttipazionì quotale, 
scelu Sl'!tttit� intraprtM in que- tracu1ricoi'diamoinmodof"!:rliro-
sto Dtriodo di crisi, nel rono del lare.Assicurazioni Generol1 (1,61\¼ 
quaù si è operato dando priorità ckl capitale)e Banco Bpm ( I, del 
al processo di dit�i{iraziolll! dt- O• lia capitale}, titolioonun robustoprofi.-
gli=t, in un'ottica àiatunta mi- Fo,ùla"Jc,� cn lo patrimoniale, (at'Ol'iti dal nuot.'O 
tigcuionecklri.schio/inami.ario. -- tonlesiocarattenzzaloda un rialzo 
Lo rostan � rittrro di una maggio- chi tassi di interesse. 
re flessibililà gestionale é testimoniata dal conii- Da sottolinrore come tali risultati siano stati fauo
nuo miglioramento della posizi.one finanziaria riti dalla salta di un modello managerialeche pri
neJto, in deriso alUIWllo nspdfo ui :P..8 milioni eikgia da sempre lagutione diretta clegli int'ffti• 
del 2021, che ha reso possibile sos�nue lureswi- menti, realizzata attrai-erso una gestione sJrategi
ti necessità chi progdti erogalit'Ì ckil'aUit'Ìià isli- catopuotii:a interna. (riproduzwne risen.'Ola) 

formance indicator (kpi) per 
la remunerazione del mana
gement è la nuova frontiera 
che i ta aprendo in Europa. 
A li,•ello metodologico la que
stione è stata già affrontata 
da almeno un decennio e nel 
mondo-soJ>rattutto anglofo
no-le grandi banche collega
no ormai regolarmente le re
munerazioni del manage
ment anche ai criteri Esg. 
Quello Esg peraltro è un in-
1eme ampio nel 9,uale rien-

trano una moltephcità di te
matiche. Tra queste l'atten
tione del mercato continua 
ad andare oprattutto al cli
mate change, seguito dalla 
composizione e dall'efficacia 
del board, dalla gestione del 
personale fino alla remunera
zione dei dirigenti. &mza di· 
menticare temi apparente
mente più di nicchia, anche 
se sempre più rilevanti per le 
aziende, come la ge tione del
la up_ply chain, la cybersecu
ri ty e la biodiversità. 
«lri media in Italia tra il 10 e 
il 20% dei piani di incentiva
zione è ormai collegata a cri
teri Esg, a riprova del fatto 
che per que ti a petti c'è 
un'attenzione costante da 
parte degli istituti di credito 
e d  gli inv ti tori•, spi ga Di 

egni. i tratta peraltro di te
mi su cui all'estero si vede 
già un confronto serrato tra 
banche e mercato, come dim<>
strano le cronache finanzia
rie degli ultimi anni. L'as
emblea di Jp Morgan Chase 

per esempio si è opposta a un 
bonus di circa 50 milioni di 
dollari per il ceo Jamie Di
mon e ha votato contro 201 

milioni di remunerazioni per 
sei top manager. Solo il 31% 
degli azionisti ha espresso 
un voto positivo. Che dire del 
mercato italiano? Piazza Af
fari non è abituata alle batta
glie a embleari che si com
battono in sa o in Uk, ma il 
vento del cambiamento sta 
arrivando anche qui. •Sicu
ramente fissare il compenso 
per un top manager o un am
minj tratore delegato è og
gi un'operazione molto più 
delicata rispetto a qualche 
anno fa e le grandi banche 
non pos ono permetter i di 
prenderla alla leggera•, con
clude Di egni. (riproduzio
ne ri ervata) 




