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INTRODUZIONE

Le  teorie  organizzative  dominanti  dal  Secondo  dopoguerra  alla  fine  degli  anni

Settanta del XX secolo ritenevano che le imprese agissero sul mercato prevalentemente

sulla  base  di  fattori  tecno-economici.  Tale  concezione  è  propria  della  teoria

dell'organizzazione  inerziale:  l'azienda  si  lascia  trasportare  dagli  eventi  che  si

susseguono all'interno del contesto competitivo. Anche quando le teorie organizzative si

concentravano sull'analisi del processo strategico, l'attenzione non era mai diretta verso

i dipendenti dell'azienda, bensì verso il flusso informativo e decisionale. Hambrick e

Mason (1984), grazie all'articolo  “Upper echelons: the organization as a reflection of

its  top  managers”,  diedero  un  importante  svolta  alle  teorie  che  si  prefiggevano  di

esplicare l'origine delle mosse strategiche delle imprese. I due autori si concentrarono

infatti  sulle  persone operanti  nel  contesto aziendale ed in  particolare sugli  individui

facenti  parte  dei  vertici  dell'organizzazione,  ossia  gli  alti  organi  dirigenziali.  Essi

ritenevano che i risultati raggiunti dall'impresa erano frutto di un processo che vedeva la

sua origine nei valori e nella base cognitiva dei soggetti che in azienda occupavano i

ruoli  di  maggiore  rilevanza.  Seppure  nel  titolo  Hambrick  e  Mason  riportano

l'espressione "top managers", nel testo sono numerosissimi i richiami ad un particolare

incarico dirigenziale, che viene infatti considerato dagli stessi autori la vera unità di

analisi  del  loro  contributo:  il  Chief  Executive  Officer (CEO).  La  scelta  di  dedicare

l'attenzione prevalentemente verso questo soggetto è giustificata dal fatto che, secondo

quanto sostenuto dai due autori, nessun altro dirigente in azienda ha tanto potere quanto

il  CEO.  Quest'ultimo  rappresenta  l'organo  esecutivo  e  decisionale  dell'impresa,  il

soggetto  responsabile  della  strategia  dell'azienda  e  deputato  a  fornire  ai  membri

dell'organizzazione le linee guida per implementarla. Parafrasando le parole di Drucker

(2004),  al  CEO  è  affibbiata  l'importante  etichetta  di  "punto  di  convergenza  tra  le

dinamiche interne ed esterne all'organizzazione". Passo successivo (dal punto di vista

logico, non cronologico) compiuto da Hambrick e Mason fu giungere alla conclusione

che,  visto il  ruolo fondamentale  svolto dal  CEO, alcune tra le  caratteristiche che lo

contraddistinguono  sono  in  grado  di  influenzare  il  percorso  strategico  intrapreso
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dall'azienda, e di conseguenza i risultati dalla stessa conseguiti. Sulla base degli assunti

teorici  appena  descritti,  dal  contributo  pubblicato  nel  1984  da  Hambrick  e  Mason,

considerato un vero e proprio modello nella letteratura, si è in seguito sviluppato un

consistente filone di ricerca focalizzatosi sulla relazione tra caratteristiche del CEO e

performance d'impresa.

È questo il  punto di partenza della presente trattazione,  che si  prefigge il  fine di

verificare l'effettiva esistenza di relazioni significative tra le principali caratteristiche del

CEO e la performance d'impresa. Tuttavia per raggiungere lo scopo sintetizzato nella

proposizione precedente è necessario compiere un preciso percorso che, attraverso lo

studio dei principali  contributi  accademici,  porta  alla scoperta  e alla descrizione del

CEO e degli aspetti che lo contraddistinguono. Se nella letteratura l'approfondimento

delle  caratteristiche  del  CEO  è  sempre  stato  affrontato  per  temi  (tra  i  quali  la

remunerazione e la cultura, solo a titolo esemplificativo) o considerando un insieme

eterogeneo di  caratteristiche,  in  questa  sede  è  stato  deciso  di  operare  un'importante

distinzione tra le caratteristiche del CEO, raggruppandole in due categorie: personali e

professionali. Come verrà spiegato doverosamente in seguito, tra le prime rientrano le

caratteristiche maggiormente attinenti  alla personalità ed agli  aspetti  socio-anagrafici

del  CEO,  mentre  delle  seconde  fanno  parte  i  principali  aspetti  riguardanti  la  vita

lavorativa del CEO.

Propedeutica  per  il  conseguimento  dello  scopo  poc'anzi  menzionato  è  stata  la

disamina dei concetti di  Corporate Social Responsibility (CSR) e di Corporate Social

Performance (CSP). La presente trattazione infatti non si limita ad osservare la presenza

di implicazioni tra caratteristiche del CEO e performance finanziaria d'impresa, come

nel caso della larga maggioranza dei contributi sul tema in questione, ma di accertare

l'eventuale  esistenza  di  relazioni  di  influenza  delle  stesse  caratteristiche  sulla

performance sociale dell'impresa.

Le relazioni tra caratteristiche del CEO e performance d'impresa sono state indagate

successivamente in modo empirico. La ricerca, i cui dati provengono dal Bloomberg

Professional  System,  è  stata  condotta  analizzando  il  contesto  europeo.  La  scelta  di

concentrarsi  sui  principali  Paesi  europei  -  Francia,  Germania,  Italia,  Regno Unito e

Spagna  -  è  stata  effettuata  da  un  lato  per  realizzare  un  contributo  che  presentasse

caratteri di originalità, visti gli innumerevoli articoli accademici che orientano la loro
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analisi verso gli Stati Uniti d'America, dall'altro lato per comprendere un po' più a fondo

la situazione vigente  nel  Vecchio  continente.  Come si  potrà  constatare  in  seguito il

panorama preso in considerazione non è molto positivo, almeno per quel che concerne

la  disponibilità  di  dati  relativi  ai  temi  della  Corporate  Social  Performance;  tale

limitazione è stata così determinante da restringere il campo di osservazione a soli tre

Paesi,  ossia  Francia,  Germania e  Regno Unito.  Ciò nonostante,  ai  fini  dell'obiettivo

prefissato, è stato possibile ottenere dalla ricerca risultati del tutto significativi, i quali

verranno esplicati con perizia nel capitolo finale.

La  trattazione  inizia  con  il  capitolo  1,  centrato  sulla  figura  aziendale  del  Chief

Executive  Officer,  il/la  quale  costituisce  il  vertice  esecutivo  e  decisionale  della

maggioranza delle imprese. Sono stati analizzati il ruolo del CEO, le principali funzioni

da egli/ella svolte, e un'importante aspetto concernente l'esecuzione delle sue attività:

l'allocazione del tempo.

Nel capitolo 2 vengono descritte le due componenti cardine del processo cognitivo

che porta il CEO (e i top manager più in generale) a compiere una scelta strategica: si

tratta  della  base  cognitiva  e  dei  valori  del  CEO.  Di  questi  due  elementi  sono stati

descritti i principali effetti sul processo decisionale e, di conseguenza, sull'impresa.

Dal capitolo 3 inizia la disamina delle principali caratteristiche del CEO riscontrate

negli  articoli  accademici  e  nella  letteratura  sul  tema  delle  CEO  characteristics.  In

particolare nel capitolo 3 vengono considerate le caratteristiche del CEO identificate

come personali  (età anagrafica,  genere,  personalità,  tipo e livello di istruzione,  stato

civile, propensione all'adozione di innovazioni e metodo di risoluzione dei problemi), e

nel  capitolo  4  quelle  individuate  come  professionali  (orientamento  funzionale,

leadership,  potere,  CEO fondatore  dell'azienda,  permanenza  in  carica  ed esperienza

internazionale). Nei capitoli 5 e 6 sono state trattate rispettivamente, considerandone

nello  specifico i  relativi  effetti  sull'impresa,  la  CEO duality e  la  remunerazione  del

CEO, due aspetti che interessano molto da vicino il Chief Executive Officer, ma che dal

punto  di  vista  terminologico  non  possono  essere  ritenuti  delle  vere  e  proprie

caratteristiche.

Il capitolo 7 ruota attorno ai concetti di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) e

Performance Sociale  d'Impresa.  In  primo luogo si  è  dato  risalto  al  tema della  RSI,

esplicando gli elementi principali che la costituiscono e seguendo il percorso evolutivo
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che l'ha contraddistinta; in secondo luogo il focus del capitolo si è spostato verso il tema

della performance sociale, al fine di fornire delle solide basi teoriche e concettuali per

affrontare e comprendere in modo esaustivo quanto emerso dalla ricerca condotta.

Nel capitolo 8, interamente dedicato all'analisi empirica svolta, è stato innanzitutto

chiarito  l'oggetto  della  ricerca  effettuata,  e  successivamente  è  stata  descritta  la

metodologia seguita per la selezione e l'elaborazione dei dati raccolti. Sulla base di ciò

che è emerso dalla letteratura sul tema delle CEO characteristics sono state formulate le

ipotesi  da  verificare  e  validare  con  l'ausilio  dei  risultati  ottenuti  dalle  elaborazioni

statistiche. Dopo aver confermato e/o confutato le ipotesi, il capitolo si è chiuso con un

commento finale alla ricerca empirica condotta.

Alcune riflessioni conclusive relative a quanto è stato svolto e appreso terminano la

presente trattazione.
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CAPITOLO 1

Il Chief Executive Officer

1.1 Il ruolo del Chief Executive Officer

Tra le diverse figure professionali che trovano posto nell'organigramma aziendale,

quella del Chief Executive Officer (CEO) assume, nella maggior parte delle situazioni,

un'importanza fondamentale per lo svolgimento dell'attività d'impresa.  Peter Drucker

(Lafley, 2009), uno tra i più celebri teorici in tema di management aziendale, nel 2004

affermò che “il CEO rappresenta il collegamento tra l'interno, ossia l'organizzazione, e

l'esterno, rappresentato dalla società, dall'economia, dalla tecnologia, dal mercato e dai

consumatori”. Il CEO è il soggetto che in azienda ha l'essenziale compito di prendere le

decisioni finali, che deve stabilire il percorso che l'impresa deve intraprendere, nonché

funge  da  mediatore  tra  le  opinioni  di  amministratori  e  dirigenti  (Calori,  Johnson  e

Sarnin, 1994).

Per comprendere in modo più chiaro qual è il vero ruolo del CEO risulta utile fare

affidamento a quanto riportato da Lafley (2009) sulla sua esperienza, iniziata nel 2000,

da CEO di Procter & Gamble, famosa multinazionale operante nel settore dei beni di

consumo (come articoli per l'igiene orale, per la casa, farmaci, ecc. ...). Egli spiega che

il CEO è l'unico soggetto in azienda che ha la responsabilità di capire e rappresentare le

dinamiche del “mondo esterno” per consentire all'impresa di essere sostenibile dal punto

di  vista  economico,  rispettando tutti  coloro  che  nutrono interessi  verso di  essa.  Ma

perché “solo” il CEO? Secondo Lafley tutti gli altri soggetti che lavorano per l'impresa

hanno una prospettiva molto più ristretta, che nella maggior parte dei casi è rivolta verso

un'unica  direzione  (ad  esempio,  i  responsabili  commerciali  sono  orientati

prevalentemente verso ciò che sta al di là dei confini aziendali). È quindi il CEO che

deve cogliere le opportunità, che deve integrare le due realtà (quella interna e quella

esterna) in cui è coinvolta l'impresa; egli è responsabile delle performance e dei risultati

ottenuti da essa, che oltre a quantomeno reggere il confronto con quanto realizzato dai

competitor, necessitano di essere almeno in linea con le richieste avanzate dagli altri

stakeholder esterni.
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Parafrasando Drucker (1967), i CEO hanno diverse personalità, valori, punti di forza

e di debolezza; l'unico aspetto che hanno in comune è dover far bene le cose. A tal fine

devono utilizzare il tempo in modo efficiente, focalizzarsi sulla collaborazione, rendere

produttivi i punti di forza, assegnare le giuste priorità e prendere decisioni efficaci. Gli

obiettivi  appena  elencati  sono  quelli  maggiormente  legati  al  successo  del  CEO  e

dell'impresa (Kaplan, Keblanov e Sorensen, 2008).

1.2 Le principali attività svolte dal CEO

Dopo  aver  definito  sinteticamente  il  ruolo  del  CEO  come  punto  di  contatto  tra

l'interno e l'esterno dell'azienda,  è opportuno concentrarsi  ora sull'identificazione dei

principali compiti da egli svolti.

A tal fine torna di nuovo utile il contributo di Drucker (Lafley, 2009), che concentra e

distingue le fondamentali attività del CEO in quattro tipologie:

• definizione  degli  elementi  significativi  del  contesto  inter-organizzativo:  ciò

significa innanzitutto mettere a fuoco l'obiettivo verso cui l'impresa rivolgerà le

principali  attenzioni  -  obiettivo  che  si  traduce  in  pratica  in  una  particolare

categoria  di  soggetti  esterni  (come  i  consumatori,  i  fornitori,  le  imprese,  le

istituzioni,  ecc.  …)  -  e  quindi  verificare  che  ogni  dipendente  agisca  in  tale

direzione;

• decisione  del  business  in  cui  operare:  ciò  richiede  di  capire  a  fondo il  core

business  aziendale,  di  stabilire  i  confini  del  settore  in  cui  l'impresa  intende

crescere,  ma  anche  di  analizzare  la  posizione  competitiva  nello  spazio  di

mercato e rispetto ai concorrenti principali, e di verificare la congruenza tra le

proprie competenze distintive e quelle che alla luce dei fatti sono strategiche per

operare nel contesto concorrenziale di riferimento;

• bilanciamento  tra  presente  e  futuro;  per  la  realizzazione  di  tale  equilibro  è

condizione necessaria adottare le due seguenti prospettive: la prima richiede di

assicurarsi che gli obiettivi di breve periodo degli  stakeholder non mettano in

secondo piano gli interessi di lungo periodo dell'azienda; la seconda prevede di

equilibrare gli investimenti a breve termine con gli investimenti nelle risorse che

saranno utili  in  un  futuro  più  lontano.  Per  raggiungere  tale  bilanciamento  è
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fondamentale  fissare degli  obiettivi  realistici,  creare un processo flessibile  di

budgeting e allocare le risorse umane in modo da identificare e sviluppare le

competenze più adeguate per un orizzonte temporale sia di breve che di lungo

termine;

• comprensione dei valori che caratterizzano l'impresa, rendendone quindi chiara

l'identità, e fissazione degli standard (espressione di aspettative), che oltre ad

orientare  i  comportamenti  verso  la  giusta  direzione,  sono  fondamentali  per

verificare il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  (se  ciò non accade sarà

invece necessario correggere la performance).

Un'analogia nel numero di attività svolte dal CEO identificate da Drucker si riscontra

nello studio di Hart e Quinn (1993) imperniato attorno al ruolo che il CEO occupa, con

particolare  riferimento  alle  implicazioni  sulla  performance  aziendale.  I  due  autori

individuano a loro volta  quattro differenti  funzioni  ricoperte  dal  CEO:  vision setter,

motivator,  analyzer,  taskmaster;  per non incappare in  traslazioni errate si  è  preferito

mantenere la lingua originale di questi termini, limitandosi a descriverne il significato.

L'attività  di  vision  setting concerne  la  definizione  e  l'esplicitazione  degli  obiettivi

fondamentali e della direzione futura dell'impresa, considerando gli emergenti scenari

sociali,  economici e tecnologici.  La seconda funzione è  rivolta alla traduzione della

vision e della strategia in una “causa per cui combattere”; il CEO dovrà far leva sui

dipendenti,  ispirandoli  e  motivandoli,  affinché  gli  obiettivi  dell'azienda  vengano

raggiunti.  La  terza  attività  può  essere  suddivisa  in  tre  distinte  operazioni:  gestione

efficiente  del  sistema  operativo  interno,  messa  in  pratica  delle  decisioni  operative,

controllo dei processi manageriali. Per concludere, il CEO funge da taskmaster quando

si  focalizza  sulla  performance  e  sulle  responsabilità  dell'azienda,  influenzando  le

decisioni dei subordinati e allocando giuste risorse alle attività prioritarie.

Dopo aver osservato e discusso i ruoli e le attività fondamentali che qualificano la

posizione del CEO, una questione che emerge conseguentemente concerne la quantità e

la  qualità  del  proprio  tempo che egli  dedica ai  diversi  incarichi  ricoperti.  Anche se

dall'esterno potrebbe apparire banale e di poco conto, scegliere come allocare il proprio

tempo  è  per  i  CEO  il  principale  problema  che  essi  devono  fronteggiare

quotidianamente.
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1.3 Il CEO e l'allocazione del tempo

In  un ambiente  competitivo  sempre  più  dinamico,  incerto  e  turbolento,  il  fattore

tempo diventa una risorsa ancor più scarsa; i manager devono essere in grado di gestirla

con  maggiore  attenzione  vista  la  crescita  dei  compiti  necessari  per  lo  svolgimento

dell'attività aziendale (Simons, 2004). La letteratura sul  management si occupa di tale

questione da decine di anni, ritenendola uno dei temi centrali della gestione aziendale.

Peter Drucker scrisse, in una sua opera del 1966, che “ogni amministratore sa che il

tempo è il  fattore limitante”.  Pochi anni dopo Mintzberg (1973) condusse un'analisi

empirica su un campione piuttosto ristretto di cinque CEO, osservando e descrivendo le

modalità con cui essi impiegavano il loro tempo in una giornata lavorativa.

Anche Kotter (1999) ha compiuto uno studio simile tra il 1976 e il 1981, allargando

il campione a quindici general manager di nove imprese appartenenti a settori diversi

(bancario, televisivo, manifatturiero, giornalistico, solo per riportarne alcuni) e con un

fatturato da un milione di dollari a oltre un miliardo. Le informazioni sono state raccolte

tramite interviste in azienda, documenti forniti dalla stessa e questionari, e i dati sono

stati poi correlati a diverse misure di performance, dalle più obiettive come i ricavi e il

tasso di crescita dell'impresa, a quelle più soggettive come le opinioni dei dipendenti

sull'operato del dirigente in questione. Per quanto riguarda il fattore tempo, dalla ricerca

è emerso che i general manager:

• spendono la gran parte del loro tempo (circa il 75%) con altri soggetti, e molte

volte questi incontri sono di breve durata e non strettamente legati a motivi di

lavoro;

• lavorano per l'azienda molto a lungo, in media circa sessanta ore a settimana;

• non  pianificano  la  loro  giornata  tipo,  poiché  la  maggior  parte  del  tempo  è

dedicata a questioni non programmate e non contenute in agenda;

• raramente  danno ordini  nel  vero  senso  della  parola,  ma  piuttosto  cercano di

raggiungere i  vari  obiettivi  attraverso la  persuasione (in  alcuni  casi  anche in

modo intimidatorio).

Si ritiene interessante aggiungere ai precedenti contributi anche un'analisi empirica

svolta in Italia e pubblicata nel 2011 da Bandiera, Guiso, Prat e Sadun per lo European

University Institute. La ricerca si basa sulla registrazione, in una sorta di diario, delle

attività con una durata superiore a quindici minuti svolte da novantaquattro CEO delle
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più  importanti  imprese  italiane,  appartenenti  a  vari  settori  (finanziario,

telecomunicazioni,  edilizia,  ecc.  ...).  Gli/le assistenti  personali  dei CEO, deputati/e a

prendere nota delle attività, dovevano prestare particolare attenzione alle caratteristiche

delle attività e agli altri eventuali partecipanti alle stesse. I risultati emersi dalla ricerca

hanno  rivelato  che  i  CEO  lavorano  in  media  47,7  ore  a  settimana  (il  dato  non

comprende il lavoro svolto a casa), e poco meno dell'80% di questo tempo (36,9 ore)

concerne attività di durata pari  o superiore a quindici  minuti.  Ciò che è interessante

rilevare è come e con chi questo tempo viene impiegato. I CEO passano il 60% del loro

tempo  partecipando  a  meeting  e  riunioni,  il  25% in  pranzi  o  cene  di  lavoro  e  in

telefonate, e il restante 15% da soli; ciò significa che l'85% del tempo è passato con altri

soggetti:  il  42% con  “insider”  (coloro  che  sono  impiegati  in  azienda),  il  18% con

“outsider” (soggetti esterni all'azienda) e il 25% con entrambi.

Si ritiene coerente con gli obiettivi della trattazione citare questa ricerca empirica,

poiché in base alle modalità attraverso cui il CEO sceglie di impiegare il proprio tempo,

la performance dell'azienda subisce delle importanti influenze. Innanzitutto va notato

che l'allocazione del  tempo dipende primariamente dall'allineamento tra  gli  interessi

dell'azienda e gli interessi personali del CEO: se questi sono convergenti il CEO opererà

in base agli obiettivi aziendali, mentre in caso di non congruenza tra gli interessi dei due

soggetti il CEO agirà in relazione a fini diversi da quelli dell'impresa a seconda delle

situazioni. In secondo luogo emerge dai dati una forte correlazione tra le ore lavorate

dal  CEO e  la  produttività  aziendale:  un incremento dell'1% delle  prime aumenta la

produttività del 2,14%, e nel caso in cui il CEO trascorra con almeno un insider l'1% in

più del suo tempo, la produttività ne sentirà beneficio con una crescita dell'1,23%. Le

percentuali che affiorano dai risultati della ricerca, seppur di modesta entità, su larga

scala comportano effetti non indifferenti.

Il  tempo è una risorsa unica,  definita  da Drucker  (1967) “totalmente anelastica”:

poco conta la sua domanda dato che l'offerta, in termini assoluti, è fissa, immutabile.

Non si può “acquistare” del tempo, tanto meno non si può destinare a magazzino come

scorta; è una risorsa scarsa e estremamente esauribile. La prima cosa a cui un CEO (e

più in generale, un manager) deve prestare attenzione nello svolgimento del suo incarico

non è programmare le attività,  ma stabilire nel  modo più dettagliato possibile  come

spendere il proprio tempo. L'autore definisce un buon manager colui che è in grado di
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dedicare  a  ciò  che  è  veramente  importante  per  l'azienda  circa  un  quarto  della  sua

giornata lavorativa: un'ora e mezza, al massimo due ore e dieci se riesce a non perdere

tempo e a lavorare in modo molto stringente e rigoroso. Una volta compreso il  più

chiaramente possibile come gestire il tempo a propria disposizione, si è nella condizione

di riuscire a distinguere le attività da compiere personalmente e quelle che invece si

prestano  adeguatamente  ad  essere  delegate;  si  tratta  di  mansioni  e  di  incarichi  che

seppur in molti casi richiedono il possesso di competenze precise e qualificate, diversi

soggetti in azienda potrebbero svolgere senza particolare difficoltà.

1.4 Conclusione

In questo capitolo è stata posta l'attenzione sugli aspetti essenziali che caratterizzano

da un punto di vista puramente “professionale” la figura aziendale del Chief Executive

Officer.  Si è cercato di fornire una panoramica chiara ed esaustiva del fondamentale

ruolo che egli occupa all'interno dell'organizzazione, descrivendo le principali attività e

mansioni da egli svolte. Da questa analisi è emersa la massima e vitale importanza che il

CEO ha per l'azienda, in quanto tale soggetto funge da punto di contatto tra tutto ciò che

può  essere  considerato  interno  (ossia  l'azienda)  e  tutto  ciò  che  può  essere  ritenuto

esterno (in altre parole, il contesto competitivo); in sintesi, il CEO ricopre un ruolo di

estrema rilevanza per la formulazione, per l'implementazione e per l'esecuzione delle

diverse strategie che l'azienda decide di adottare.

È stato fatto inoltre riferimento al problema che probabilmente è in assoluto il più

complicato  da  risolvere  per  il  CEO:  l'allocazione  del  tempo.  Parafrasando  Drucker

(1967), un buon manager può essere ritenuto tale se riesce a dedicare alle questioni

prioritarie per l'azienda circa un quarto della sua giornata lavorativa. Ecco allora che il

primo problema che il CEO deve affrontare è scegliere nel modo più corretto possibile

come spendere il proprio tempo.

Nei  capitoli  seguenti  si  provvederà  a  fornire  una  esauriente  disamina  delle

caratteristiche dei CEO, descrivendole in modo dettagliato e riportando, ove possibile,

gli effetti che esse hanno sull'azienda e sulla performance della stessa.
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CAPITOLO 2

Processo cognitivo e valori del CEO:

i loro effetti sull'impresa

2.1 Introduzione

Le ricerche empiriche sul tema delle caratteristiche del CEO (e del top management

più in generale) hanno iniziato ad essere consistenti e significative a partire dagli anni

Ottanta. Il contributo più importante, riferimento principale per gli studi successivi, fu

“Upper echelons: the organization as a reflection of its top managers” di Hambrick e

Mason,  pubblicato  nel  1984.  Contrariamente  a  quanto  proposto  dall'idea

dell'organizzazione “inerziale” di Lieberson e O'Connor (1972), secondo i quali il leader

dell'impresa  poco  influisce  sulla  vita  della  stessa  a  causa  del  condizionamento  più

prepotente di ben più rilevanti fattori appartenenti al contesto in cui opera, Hambrick e

Mason  riconoscono  al  top  management un  ruolo  considerevole,  poiché  è  proprio

l'organo gestionale ad assumere le decisioni fondamentali per l'azienda.

Le scelte strategiche sono frutto di un processo cognitivo (Hambrick e Snow, 1977)

pesantemente influenzato dalle percezioni, dalle interpretazioni e dai comportamenti del

decision  maker (Hambrick  e  Mason,  1984).  La  prospettiva  che  vede  nell'organo

esecutivo e gestionale, e nel CEO in particolare, il vero motore dell'impresa, porta ad

analizzare  in  maniera  approfondita  le  caratteristiche  che  lo  contraddistinguono.  Non

potendo  fare  affidamento  sulla  maggior  parte  delle  componenti  psicologiche  dei

soggetti, ugualmente importanti, ma troppo complesse per portare ad un serio riscontro

empirico, la letteratura si è concentrata sulle caratteristiche osservabili con maggiore

facilità.

Al  fine  di  dare  senso  logico  alla  loro  disamina  appare  opportuno  dividerle

innanzitutto in due categorie principali:

a) caratteristiche “personali”,  così definite poiché riguardano la personalità e gli

aspetti socio-anagrafici del CEO;

b) caratteristiche “professionali”, concernenti la vita lavorativa del CEO.

Tuttavia, prima di approfondirle nel dettaglio, è necessario fare chiarezza sull'origine
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dei  comportamenti  dei  soggetti  che  gestiscono  l'impresa  analizzandone  il  processo

cognitivo che conduce alle decisioni finali.

2.2 Il processo cognitivo: la base cognitiva

Come è stato accennato poc'anzi, le scelte strategiche del decision maker sono frutto

di un processo cognitivo, concettualizzato in una sequenza lineare da Hambrick e Snow

(1977). Il processo vede nella situazione iniziale, identificabile con il contesto (e relativi

stimoli)  in  cui  opera  l'azienda,  il  suo  punto  di  partenza.  Il  contesto  influenza  due

elementi: la base cognitiva e i valori  del soggetto. Come spiegato dai due autori,  in

primo luogo la persona si serve di una base cognitiva per giungere ad una decisione,

creando una sorta di “proiezione” tra la situazione reale e la percezione manageriale che

condurrà alla scelta finale. March e Simon (1958) spiegano che ogni individuo prende

una decisione servendosi di un set di elementi che riflettono la propria base cognitiva;

questa può essere descritta come un insieme costituito da:

• le ipotesi o le supposizioni relative agli eventi futuri;

• la conoscenza delle varie alternative relative a dei determinati fatti futuri;

• la conoscenza delle conseguenze che comportano le diverse alternative.

Hambrick e Snow (1977) continuano l'analisi  del processo cognitivo specificando

che tra la base cognitiva e la percezione del decisore si frappongono tre importanti fasi

intermedie e sequenziali:

• nella  prima  il  soggetto  dirige  la  sua  attenzione  verso  uno  “spazio”  ben

determinato e piuttosto ristretto, dato che la sua visione della realtà è per forza di

cose limitata;

• la  seconda  riguarda  un'ulteriore  selezione  delle  percezioni,  questa  volta  tra

quelle presenti all'interno del campo visivo del decision maker;

• nell'ultima  le  informazioni  su  cui  si  è  concentrato  il  soggetto  vengono

interpretate dallo stesso attraverso la sua base cognitiva e i suoi valori.

Sottoposto ad una continua pressione da parte degli stimoli provenienti dal contesto

in cui opera, sia quello interno che quello esterno, per giungere alla decisione finale il

soggetto  interpreterà  quindi  le  informazioni  raccolte  secondo  mappe  cognitive  che

affondano le loro radici nei suoi valori e nella sua cultura di riferimento.

16



2.3 Il processo cognitivo: i valori del CEO e i loro riflessi 

sull'impresa

Dopo aver brevemente analizzato il primo elemento (la base cognitiva), si dedicherà

ora ampio spazio al secondo (i valori), più trattato dalla letteratura e per certi aspetti

maggiormente interessante.

La percezione della situazione iniziale da parte del decision maker fornisce, insieme

ai suoi valori, il punto di partenza che condurrà in seguito alla scelta strategica. Studiosi

come  Scott  e  Mitchell  (1972)  reputano  i  valori  alla  stregua  di  meri  elementi  che

influenzano  le  percezioni,  mentre  altri,  come  gli  stessi  Hambrick  e  Snow  (1977),

sostengono che i valori condizionano direttamente la scelta strategica. Che si adotti l'una

o l'altra prospettiva, sicuramente i valori sono determinanti nel processo decisionale, il

quale produrrà in seguito risultati di varia natura (organizzativa, economica, finanziaria,

strategica,  ecc  ...):  proprio  per  questo  motivo  il  tema  dei  valori  merita  di  essere

esaminato.

Kluckhohn (1951) definisce i valori come “esplicite o implicite formulazioni di ciò

che è desiderato, il  quale influenza i mezzi e i fini dell'azione di un individuo”. Per

Rokeach (1973) i valori consistono in “convinzioni durevoli che una specifica condotta

sia  personalmente  o socialmente  preferibile  ad  un'altra  modalità  di  condotta  o  stato

d'esistenza, opposti o contrari”. I valori influenzano profondamente il modo in cui un

soggetto percepisce l'ambiente nel quale opera (Meglino e Ravlin, 1998), condizionano

il modo in cui gli eventi sono interpretati, e il singolo è portato a codificare le situazioni

in un modo che rispecchia il proprio sistema di valori (Hitlin e Piliavin, 2004), tendendo

quindi ad adottare l'interpretazione più in linea con la prospettiva individuale. “I valori

agiscono quindi da lenti, o filtri, che determinano l'ammontare e il tipo di informazioni

che un leader processa”, riportando quanto affermato da Berson, Oreg e Dvir (2008).

Per spiegare in maniera più concreta le precedenti riflessioni, gli stessi autori appena

citati riportano il seguente esempio: un moderato tasso di  turnover del personale può

essere interpretato come preoccupante da un CEO che ha tra i suoi valori la stabilità,

mentre  può  essere  visto  in  termini  positivi  da  un  CEO  più  orientato  verso  il

rinnovamento e la continua novità.

Ricordando che i valori agiscono sul sistema percettivo e interpretativo dei soggetti,

influenzandone  e  orientandone  le  scelte  strategiche,  numerosi  studi  (ad  esempio
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Hambrick & Mason, 1984; Lewin & Stephens, 1994; Miller & Droge, 1986; Miller,

Droge, & Toulouse, 1988) hanno evidenziato che attraverso le caratteristiche personali

(di cui i valori sono le più importanti) i leader delle organizzazioni contribuiscono nel

dare  “forma”  all'impresa  (Agle,  Mitchell  e  Sonnenfeld,  1999).  Sebbene  l'attività

d'impresa  si  traduca  nella  quasi  totalità  dei  casi  in  aspetti  materiali,  il  concetto  di

“forma” va inteso in un'accezione più profonda, riscontrabile nell'espressione “cultura

organizzativa”.

Nella  letteratura  organizzativa-manageriale  trova  spazio  una  gran  quantità  di

definizioni di “cultura organizzativa”.  Schein (1992) la identifica in un “insieme” di

assunti basilari appresi dal gruppo e che a questo permettono di risolvere i problemi di

integrazione interna e di adattamento alle condizioni dell'ambiente esterno. Per O'Reilly,

Chatman  e  Caldwell  (1991)  rappresenta  “un  set  di  valori  cardine  condivisi

consensualmente dai membri di un'organizzazione”. Morgan (1997) definisce la cultura

organizzativa come “un attivo e vivo fenomeno tramite il  quale i  soggetti  chiave di

un'organizzazione,  come  i  dirigenti,  creano  significati  condivisi”.  Questi  soggetti

interpretano continuamente gli aspetti del loro contesto lavorativo e tali interpretazioni,

così  come  le  modalità  attraverso  cui  si  traducono  in  azione,  formano  la  cultura

dell'organizzazione, parafrasando Martin (1992).

Schein  (1983)  sostiene  che  la  cultura  organizzativa  nasce  con  la  fondazione  del

gruppo dal quale sorgerà l'impresa. Lo stesso autore riconosce dei passi fondamentali

che costituiscono generalmente il processo di formazione della cultura organizzativa,

individuandoli nei seguenti quattro punti:

• un soggetto (il fondatore) ha un'idea riguardo ad una attività di impresa;

• si costituisce un gruppo fondatore sulla base del consenso relativo al fatto che

l'idea sia giusta, perseguibile, e per cui valga la pena rischiare;

• il  gruppo  fondatore  inizia  ad  agire  per  creare  l'impresa  a  tutti  gli  effetti

raccogliendo fondi, ottenendo le licenze necessarie, impiegando il capitale per

acquisire i beni necessari allo svolgimento dell'attività, e così via;

• altri  soggetti,  che devono essere in linea con le politiche del fondatore e del

gruppo fondatore, vengono selezionati per operare per l'impresa, che in questo

modo può iniziare a funzionare realmente e a sviluppare la propria storia.

Ripercorrendo la  letteratura che affronta il  rapporto  tra  culture organizzative e  il
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modo in cui le caratteristiche del CEO le influenzano, Tsui, Zhang, Wang, Xin e Wu

(2006) individuano tre diverse prospettive: funzionalista, dell'attribuzione, contingente.

La prima, quella dominante, vede nei fondatori e nei CEO (in virtù delle loro azioni e

dei  loro  comportamenti)  le  fonti  primarie  della  creazione,  del  trasferimento  e  del

mantenimento della cultura organizzativa (Davis, 1984). Sulla stessa direzione (poiché

condivide  l'idea  di  un  forte  nesso  tra  leadership  e  cultura  dell'impresa)  si  pone  la

seconda  prospettiva,  differente  dalla  prima  per  quanto  riguarda  il  ruolo  dei  leader,

considerato  pressoché  simbolico:  servono  per  giustificare  le  decisioni  e  i  risultati

dell'azienda.  La terza corrente si  distingue in  modo sostanziale  dalle  due precedenti

perché  gli  effetti  della  leadership  vengono  alla  luce  solo  in  alcune  condizioni,  ad

esempio  durante  le  crisi  economiche  (House,  Spangler  e  Woycke,  1991).  Esistono

numerose  ricerche  che  evidenziano  deboli  relazioni  tra  le  azioni  dei  leader  e  la

performance dell'azienda (Waldman, Ramirez, House e Puranam, 2001); Kerr e Jermier

(1978)  sottolineano  che  i  ruoli  di  supporto  e  di  guida  della  leadership  diventano

insignificanti quando l'esperienza e la professionalità dei dipendenti sono elevate. A ciò

va  aggiunto  che  gruppi  di  lavoro  coesi,  insieme  a  regole,  procedure  e  obiettivi

formalizzati,  potrebbero  rendere  pressoché  inutile  la  presenza  di  una  leadership.

Supportata  da  alcune  evidenze  empiriche,  la  prospettiva  contingente  assume  una

posizione piuttosto coraggiosa sul tema in questione;  non giudicando la  bontà delle

diverse teorie, il numero piuttosto esiguo di casi in cui si presenta è sicuramente uno tra

i motivi dello scarso consenso che raccoglie.

Importanti studiosi delle disciplina socio-economica (ad esempio Hofstede, Neuijen,

Ohayv,  & Sanders,  1990;  Kotter  & Heskett,  1992;  O’Reilly,  Chatman,  & Caldwell,

1991; Tsui, Zhang, Wang, Xin, & Wu, 2006; Wallach, 1983) hanno analizzato le diverse

dimensioni  di  una  cultura,  identificando  le  tre  che  più  potrebbero  caratterizzare

l'orientamento strategico di buona parte delle imprese:

a) innovazione: ci si riferisce ad un ambiente lavorativo in cui si va alla ricerca di

nuove opportunità strategiche ed imprenditoriali (Ireland, Hitt e Sirmon, 2003),

affidandosi alla creatività e ad una forte propensione al  rischio; è il  contesto

giusto per soggetti inclini ad affrontare nuove sfide e relativi rischi (Wallach

1983);

b) burocratizzazione:  nelle  organizzazioni  in  cui  prevale  tale  dimensione  gli
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elementi cardine sono le norme, la regolamentazione, le procedure e l'efficienza;

tramite  queste  l'impresa  raggiunge  la  sua  performance  e  determina  in  modo

preciso le strutture che la compongono, le quali diventano rigide e prevedibili

(Wallach, 1983). Questo tipo di organizzazione privilegia la formalizzazione e la

centralizzazione a scapito della flessibilità;

c) supporto:  un  impresa  in  cui  il  supporto  verso  i  propri  membri  è  l'entità

dominante della sua cultura organizzativa presenterà al suo interno un ambiente

di lavoro sereno, amichevole,  leale e cordiale (O'Reilly,  Chatman e Caldwell

1991). Nell'aria si respireranno fiducia, sicurezza e collaborazione, permettendo

ai manager di favorire relazioni aperte ed equità tra i dipendenti, come notato da

Berson, Oreg e Dvir (2008).

I  tre autori  appena citati  hanno cercato di trovare un nesso tra le tre tipologie di

culture  organizzative  sopra descritte  e  i  valori  personali  del  CEO. A tal  fine hanno

analizzato  la  tassonomia  dei  valori  individuali  umani  di  Schwartz  (1992),  che

esaminando un campione di circa duecento soggetti provenienti da venti Paesi è riuscito

ad  identificare  in  ognuno  di  questi  Paesi  dieci  diverse  categorie  di  valori  presenti:

intraprendenza  (self-direction nel  termine  originale),  stimolazione,  edonismo,

realizzazione,  potere,  sicurezza,  conformismo,  tradizione,  spiritualità,  benevolenza,

universalismo. Dallo studio di Berson, Oreg e Dvir emerge che la più stretta attinenza ai

tre  modelli  di  cultura  organizzativa  sopra  descritti  si  rileva  con  i  valori  di

intraprendenza, sicurezza e benevolenza (per questo motivo si ritiene sufficiente fornire

una definizione solo di quest'ultimi).

Alla  base  dell'intraprendenza  ci  sono  azioni,  interazioni  e  pensieri  autonomi  ed

indipendenti (Schwartz, 1992). Ciò si traduce nel compiere le proprie scelte in piena

libertà e in una forte enfasi sull'apprendimento, la creatività e l'esplorazione. I CEO in

cui è predominante questo valore apprezzeranno atteggiamenti inventivi e innovativi, si

concentreranno  e  favoriranno  nuove  opportunità  imprenditoriali,  remunereranno  più

adeguatamente comportamenti in linea con quanto descritto. Un CEO che privilegia tali

aspetti creerà un contesto aziendale creativo e innovativo, aperto a nuove idee; si può

quindi ritenere che la cultura organizzativa sarà orientata verso l'innovazione.

La sicurezza affonda le sue radici nella stabilità, nell'ordine e nella prevedibilità sia a

livello sociale e relazionale, sia a livello individuale. I leader in cui è forte tale valore
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definiranno  procedure,  regole  e  routine  rigide  ed  esplicite;  questi  sono  elementi

peculiari di culture organizzative di tipo burocratico (Burns e Stalker, 1961).

Con  benevolenza  si  intende  la  predisposizione  di  condizioni  favorevoli  al

raggiungimento  del  benessere  delle  persone  con  cui  un  individuo  ha  contatti  più

frequenti  (Schwartz,  1992).  CEO “benevoli”  rivolgeranno la  loro  attenzione  verso  i

bisogni dei dipendenti, incoraggeranno la cooperazione e l'aiuto reciproco, favoriranno

l'instaurarsi  di  relazioni  tra  i  membri  dell'azienda.  È  evidente  la  connessione  tra

benevolenza e cultura organizzativa orientata al supporto.

Un  altro  studio  che  merita  d'essere  approfondito  è  stato  sviluppato  da  Lewin  e

Stephens  (1994).  Essi  non parlano  di  valori  ma  di  atteggiamenti,  concetto  usato  in

un'accezione pressoché identica e definito come “durevoli proprietà psicologiche degli

individui”. Tra i vari atteggiamenti presi in considerazione, quelli su cui si concentra

l'attenzione  degli  autori  sono  otto,  ossia  quelli  che  hanno  cospicue  implicazioni

sull'organizzazione  e  che,  in  secondo  luogo,  possiedono  le  seguenti  caratteristiche:

essere  misurabili  con  attendibilità  e  validità,  e  quindi  facili  da  testare;  provocare

potenziali effetti sull'organizzazione; essere presenti con una certa frequenza tra i CEO;

divergere nel modo in cui si manifestano tra i CEO. Gli otto atteggiamenti analizzati da

Lewin e Stephens sono:

1) realizzazione:  è  il  ben  noto  concetto  di  need  for  achievement teorizzato  da

McClelland (1961), il quale ritiene sia l'unico atteggiamento in grado di cogliere

a pieno la personalità e la motivazione dei dirigenti dell'impresa. I soggetti in cui

è  molto  forte  questo  atteggiamento  penseranno  continuamente  alla  modalità

migliore di fare le cose, ponendosi obiettivi personali sfidanti; tuttavia non sono

propensi ad assumersi rischi eccessivi e necessitano di un feedback costante su

quanto  svolto,  a  cui  Miller  e  Droge  (1986)  aggiungono  il  controllo  delle

responsabilità  in  azienda.  I  due  autori  appena  citati  sostengono  che  questi

elementi bisognano di meccanismi di integrazione formalizzati in ogni ambito

aziendale,  mentre  Lewin  e  Stephens  ritengono  che  tali  meccanismi  siano

sufficienti nella fissazione degli obiettivi, nella valutazione, nei feedback e nel

sistema retributivo. Quando questo atteggiamento è presente in misura notevole

nei CEO, questi orienteranno la strategia dell'impresa verso una direzione il più

possibile realizzabile e plasmeranno l'organizzazione attraverso piani strategici,
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obiettivi,  incentivi,  remunerazioni  e  sistemi  di  valutazione  tutti  ampiamente

formalizzati;

2) machiavellismo: tale termine è stato applicato in quest'ambito da Christie et al.

(1969), i quali lo indicano come “una particolare variante del bisogno di potere”

che si concretizza nel forte desiderio di controllare e manipolare le persone e in

una preferenza nei confronti della gerarchia. Elaborando questo concetto, Lewin

e Stephens definiscono machiavellismo “le convinzioni individuali riguardo al

modo  in  cui  gli  altri  individui  possono  e  dovrebbero  essere  manipolati  per

raggiungere  gli  scopi  desiderati”.  Nei  CEO “machiavellici”  si  riscontrano  le

seguenti  peculiarità:  considerazione  delle  persone  come  semplici  mezzi  per

raggiungere i  loro fini;  implementazione di strutture organizzative fortemente

gerarchiche  e  di  sistemi  di  supervisione,  di  controllo  e  di  monitoraggio

centralizzati; adozione di sistemi retributivi basati sulla posizione piuttosto che

sulle competenze; scelta di politiche di assunzione sulla scelta di candidati con

scarsa autonomia e ambizione; preferenza di una composizione omogenea del

consiglio di amministrazione (il che comporta soprattutto uniformità di vedute,

ma anche subordinazione e sudditanza);

3) egualitarismo: con questo termine Rokeach (1969) identifica il grado in cui un

soggetto reputa che i diritti e i privilegi accordati alle persone debbano essere

basati sull'equità (in questo caso l'egualitarismo sarà elevato) o sulle differenze

di status e di rendimento (e quindi l'egualitarismo sarà debole). I CEO in cui è

forte questo atteggiamento si distinguono per il rispetto degli individui e per la

distribuzione del potere, dando vita a strutture organizzative orizzontali (e quindi

con pochi livelli gerarchici), istituiscono canali di comunicazione laterali e di

tipo  bottom-up (per  dare  rilievo alle  voci  che  provengono da  tutti  i  soggetti

dell'impresa, anche di quelli situati alla periferia della struttura organizzativa), e

non determinano la remunerazione dei dipendenti in base a differenze di status;

4) fiducia  nelle persone:  se l'egualitarismo riguarda il  modo in cui gli  individui

vengono trattati, la fiducia concerne la natura e il comportamento degli stessi

(Lewin e Stephens, 1994). In tal senso, l'elevata fiducia porta a ritenere gli altri

fondamentalmente  come persone virtuose,  oneste,  e  professionali;  per  questo

motivo i CEO che si fidano ciecamente degli essere umani, oltre a considerare
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inutili gli strumenti per diffondere o rinforzare l'etica in azienda, daranno scarso

peso al controllo e all'influenza sui loro comportamenti, non creeranno strutture

gerarchiche  con  posizioni  di  supervisione  e  favoriranno  gruppi  di  lavoro

autogestiti;

5) locus of control: il grado in cui un soggetto crede di essere padrone del proprio

destino, o al contrario, che il suo futuro sia determinato dalla fortuna o da altri

fattori su cui egli non ha il controllo, viene qualificato da Rotter (1966) locus of

control. Nella prima situazione (locus of control interno) i CEO saranno proattivi

verso  l'esterno,  cercando  di  controllare  le  circostanze  e  ridisegnando

l'organizzazione a seconda delle necessità; questi comportamenti sono frutto di

una forte considerazione di sé e dell'efficacia della propria azione. Ne deriva una

notevole  convinzione  nel  potere  della  strategia,  perseguibile  attraverso

l'implementazione  di  processi  di  pianificazione  strategica  concreti  e  il

monitoraggio delle opportunità offerte dal mercato. Nel caso in cui il  locus of

control sia  esterno,  i  CEO  adotteranno  un  atteggiamento  fatalista  e  quasi

rassegnato di fronte agli eventi, e saranno poco propensi a una modifica dello

status quo aziendale per adattarsi al contesto in cui opera l'impresa. Questo porta

ad attuare strategie di tipo reattivo e a prestare scarsa attenzione ai risultati che

ne conseguono;

6) tolleranza verso l'ambiguità:  definita in  tal  modo da Martin  e Westie (1959),

questo atteggiamento concerne il grado in cui un soggetto “tende a percepire

stimoli  multidimensionali  come assolutamente dicotomici,  a cercare soluzioni

non  ambigue  per  problemi  complessi  e  a  dimostrare  un  pensiero  rigido  e

categorico”,  citando  letteralmente  quanto  sostenuto  da  Robinson,  Shaver  e

Wrightsman  (1991).  Se  l'individuo  è  poco  propenso  a  tollerare  l'ambiguità,

preferirà  avere  a  che  fare  con  poche  informazioni  provenienti  dal  contesto

esterno e cercherà di semplificare al massimo i problemi per renderli più facili e

trattabili. Nel caso opposto la persona privilegerà la sperimentazione, la varietà

di approcci, la ricerca di opinioni molto diverse, e sarà più a suo agio con una

pianificazione di medio-lungo periodo. Nella prima situazione (scarsa tolleranza

verso  l'ambiguità)  i  CEO  preferiranno  una  gestione  di  breve  periodo  e

un'organizzazione  centralizzata  e  meccanicistica  che  minimizzi  le  ambiguità,
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tenderanno a concentrarsi sul monitoraggio interno (soprattutto dei dipendenti) a

scapito  di  quello  esterno,  favoriranno  una  composizione  uniforme  del  top

management e adotteranno una strategia di tipo difensivo. Al contrario, CEO che

tollerano  l'ambiguità,  oltre  a  quanto  detto  in  precedenza,  disegneranno  una

struttura  organizzativa  pragmatica,  organica  e  decentralizzata,  daranno  molta

enfasi  al  controllo  del  contesto  esterno  piuttosto  che  a  quello  interno,

preferiranno strategie di tipo attivo e proattivo e una composizione eterogenea

del management;

7) propensione al rischio: il significato di questa espressione si comprende in modo

immediato.  CEO con forte  propensione  al  rischio  saranno pronti  (addirittura

entusiasti)  a  rischiare,  attratti  dall'alta  posta  in  gioco,  mentre  diventeranno

inquieti in situazioni stabili e con scarsa incertezza; essi adotteranno strategie

aziendali proattive e talvolta spregiudicate. Situazione opposta quella dei CEO

con  scarsa  propensione  al  rischio:  tenderanno  a  ridurre  il  più  possibile

l'incertezza  e  cercheranno in  tutti  i  modi  di  evitare  problemi  complicati;  ciò

comporta  una  palese  preferenza  verso  strategie  difensive  e  un  design

organizzativo  di  tipo  centralizzato,  dove  la  supervisione  e  il  controllo  sono

particolarmente intensi;

8) ragionamento morale: numerosi psicologi sono concordi nell'affermare che una

scelta  etica è  in gran parte  frutto  della  capacità  di  eseguire  un ragionamento

morale.  Questa  è  un'espressione  che  presenta  una  doppia  accezione:

preoccuparsi  di  apparire  un  “modello”  (e  ciò  che  viene  ritenuto  moralmente

corretto  è  determinato  da  coloro  che  compongono  il  proprio  gruppo  di

appartenenza); enfatizzare le regole e la legge, poiché in questo caso ciò che è

ritenuto  moralmente  giusto  viene  “stabilito”  dall'autorità  (che  sia

l'organizzazione,  la  religione,  la  famiglia  o  lo  Stato).  I  CEO  con  una  forte

moralità  cercheranno  di  instaurare  un  clima  etico  in  azienda  e  adotteranno

politiche e processi  rivolti  a  prevenire  le  esternalità  negative,  a rispettare  gli

individui,  a  enfatizzare  la  qualità  e  la  sicurezza;  l'attenzione  verso  tutti  gli

stakeholder (e l'impatto che l'azienda ha su di essi) e la responsabilità sociale

d'impresa  saranno  al  centro  del  processo  di  pianificazione  strategica.  Altro

elemento fondamentale è il costante monitoraggio dell'ambiente esterno, al fine
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di consentire un rapido mutamento delle strutture organizzative a seconda delle

situazioni (Lewin e Stephens, 1994). Per concludere, i CEO con forte etica e

moralità trasmetteranno all'azienda un forte impegno sociale e ambientale non

solo  per  quanto  riguarda  il  contesto  interno,  ma  soprattutto  per  quel  che

concerne la comunità di riferimento.

I diversi atteggiamenti analizzati non hanno effetti sull'organizzazione e sulle scelte

strategiche se presi singolarmente. Diversi caratteri di una personalità possono essere

similari  e  condurre  agli  stessi  comportamenti;  in  ogni  CEO (e  ovviamente  in  ogni

soggetto) queste variabili varieranno di intensità e non saranno mai uniche ed isolate,

poiché saranno combinate in modo eterogeneo tra loro.

Esaminando i diversi contributi che si sono occupati dei valori dei soggetti a capo

dell'organizzazione e delle principali culture organizzative è stato messo in luce il ruolo

centrale  che  la  leadership  dell'azienda  svolge  nel  plasmare  e  controllare  la  cultura

organizzativa (Schein, 1992). I soggetti chiave del management, in particolare il CEO,

sono responsabili di  gestire un contesto in continua mutazione,  adattando ad esso la

cultura organizzativa; questa si evolverà nella direzione che più riflette il  sistema di

valori  personale dei  leader  dell'impresa (Davis,  1984;  Dess,  Ireland,  Zahra e Floyd,

2003; Guth e Ginsberg, 1990; Ireland, Hitt e Sirmon, 2003). Tuttavia va ricordato che,

oltre  ai  valori,  ci  sono  altre  caratteristiche  personali  in  grado  di  influenzare

l'orientamento  strategico  dell'organizzazione  e  la  relativa  performance,  le  quali  di

seguito verranno approfondite.

2.4 Conclusione

Scopo del secondo capitolo è stato mettere in evidenza il processo che conduce il

CEO, e un top manager più in generale, alla decisione finale. È stato scelto di affrontare

tale  argomento  vista  la  rilevanza  delle  scelte  compiute  dal  CEO,  che  sono  per  la

maggior parte di natura vitale per la strategia dell'impresa e, di conseguenza, per un

buon andamento dei risultati ottenuti sul mercato. Il processo a cui si fa riferimento

viene definito dalla letteratura come un processo “cognitivo”, poiché vede come suo

punto di partenza le percezioni che il soggetto ha della situazione iniziale. Seguendo un

percorso  logico,  è  stato  innanzitutto  analizzato  il  ruolo  della  base  cognitiva
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dell'individuo all'interno del processo che porta alla scelta finale. In seguito è stata data

particolare  evidenza  ai  valori  intrinseci  (secondo  un'accezione  sociologica  e  non

economica) del CEO, analizzandoli e dimostrandone gli effetti sul processo decisionale.

Successivamente  è  stato  dato  risalto  alle  diverse  tipologie  di  cultura  organizzativa

individuate dalla letteratura economico-manageriale: in primo luogo sono state descritte

le principali forme di cultura organizzativa generalmente riconosciute, in seguito sono

state approfondite le diverse connessioni tra le attitudini del CEO e le diverse culture

organizzative.
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CAPITOLO 3

Le caratteristiche personali del CEO

3.1 Introduzione

Sono stati presi in considerazione numerosi contributi appartenenti al filone di studi

riconosciuto  a  livello  internazionale  con  l'espressione  “CEO  characteristics”;  la

maggioranza di questi, siano essi recenti o più datati, convergono sulle caratteristiche

che  hanno  implicazioni  sull'azienda  nel  suo  complesso  e,  più  nello  specifico,  sulla

relativa performance. Si è già detto in precedenza che per semplificarne e migliorarne la

disamina  le  diverse  caratteristiche  dei  CEO  sono  state  raggruppate  in  due  diverse

categorie: le caratteristiche personali e le caratteristiche professionali. Queste “etichette”

non si  riscontrano nella  vasta letteratura sul  tema,  ma appaiono utili  per trattarlo  in

modo esauriente e il più chiaro possibile. In questo paragrafo si partirà dalle prime, le

caratteristiche personali.

È già stato scritto che si intendono “personali” le caratteristiche che riguardano gli

aspetti  socio-anagrafici  e  la  personalità  del  soggetto.  L'ordine  in  cui  verranno

approfondite  non  terrà  conto  dell'intensità  dei  loro  effetti,  vista  la  difficoltà  di

quantificarli in maniera assolutamente oggettiva; ciò nonostante si cercherà di dare un

senso logico all'esposizione, che avrà il suo inizio analizzando l'età anagrafica dei CEO.

3.2 Età anagrafica

Sebbene i contributi sull'associazione tra età anagrafica del CEO e risultati conseguiti

dall'impresa non siano abbondanti,  Hambrick e Mason (1984) sostengono che questi

due  elementi  viaggino  nella  stessa  direzione:  in  altre  parole  danno  luogo  ad  una

relazione  di  tipo  diretto.  Alcuni  anni  prima  Child  (1974)  notò  che  la  crescita

dell'impresa e la  variabilità di  vendite  e profitti  sono associate a leader aziendali  di

giovane età, poiché questi sono attratti dalle novità, da ciò che è sconosciuto e quindi, in

unico termine,  dal rischio; anche una più approfondita ricerca e una valutazione più

accurata  delle  informazioni,  e  dunque  decisioni  strategiche  più  ponderate  (che
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richiedono però tempistiche più lunghe) sono associate a CEO di età anagrafica più

bassa. È stato poi osservato che i dirigenti più vecchi sono più conservatori e più avversi

alle situazioni incerte; Hambrick e Mason, avvalendosi di studi portati avanti da altri

autori, affermano che ciò può essere dovuto a tre diverse cause:

• un calo nella  forza fisica e mentale  (Child,  1974),  nella  capacità  di  cogliere

nuove  opportunità  e  di  apprendere  nuovi  comportamenti  (Chown,  1960),

nell'abilità  di  integrare  una  grande  quantità  di  informazioni  nel  processo

decisionale e nella sicurezza in sé stessi (Taylor, 1975);

• una maggiore affezione allo status quo, alla situazione organizzativa corrente

(Alutto e Hrebiniak, 1975; Stevens, Beyer e Trice, 1978);

• essere arrivati ad un punto della vita in cui sicurezza finanziaria e professionale

sono estremamente importanti e in cui si inizia a pensare al pensionamento: per

questi  motivi  vengono  evitate  le  mosse  strategiche  rischiose  (Carlsson  e

Karlsson, 1970).

In generale (tralasciando quelle che possono essere le specificità settoriali) si può

quindi affermare che le aziende con CEO giovani, rispetto ad altre in cui l'età anagrafica

degli stessi è ben più alta, saranno più propense a prefiggersi obiettivi strategici rischiosi

(ad esempio più orientati verso la diversificazione e l'innovazione), presenteranno una

maggiore variabilità nei profitti e nella crescita dell'impresa al cospetto della superiore

stabilità riscontrata in aziende con età media dei CEO elevata, e soprattutto saranno più

inclini ad accettare il cambiamento e a supportare la creatività.

3.3 Genere

Il  genere  (maschile  o  femminile)  è  una  caratteristica  che  viene  quasi  totalmente

trascurata nelle ricerche che concernono le implicazioni delle caratteristiche dei CEO

sulle diverse sfere che compongono la performance dell'impresa.

Jalbert, Jalbert e Furumo hanno pubblicato nel 2013 uno studio riguardante il tema

del  genere  del  CEO  e  le  relative  conseguenze  sulla  gestione  e  la  performance

finanziarie.  Basandosi sulle  più grandi imprese statunitensi  del  decennio 1997-2006,

essi sono stati in grado di mettere insieme un campione di 6305 osservazioni: solo 77 di

queste erano rappresentate da CEO donna, l'1,22%. Dallo stesso studio è emerso che le
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donne sono meglio retribuite degli uomini, ma non sono stati riscontrati evidenze di

performance superiori nel caso di imprese gestite da CEO donna.

L'ambito dove vengono alla luce notevoli differenze tra dirigenti uomini e donne è

quello della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI). Senza cadere in luoghi comuni, le

donne sono più propense a considerare la comunità e l'ambiente, che cercano di tutelare

presentando iniziative e sensibilizzando gli altri soggetti dell'impresa (Bear, Rahman,

Post,  2010). La presenza di una donna al  vertice gestionale dell'impresa permette di

adottare una visione socialmente responsabile delle attività poiché viene prestata più

attenzione  alle  condizioni  lavorative  delle  categorie  più  deboli  e  poco  tutelate,

solitamente le donne e le minoranze etniche e/o religiose. Buone valutazioni in tema di

RSI non possono che aumentare la reputazione dell'impresa. Va inoltre aggiunto che le

donne hanno, rispetto agli uomini, un più ampio bagaglio di esperienze extra-aziendali:

ciò consente loro di avere una visuale più inclusiva dei problemi e quindi di assumere

diverse prospettive a seconda delle situazioni aziendali (Hillman, Cannella jr. e Harris,

2002). Le donne solitamente abbracciano uno stile di leadership di tipo partecipativo e

democratico, che oltre a migliorare la comunicazione all'interno dell'impresa consente di

prendere decisioni strategiche più efficaci.

3.4 Personalità

Allport  (1961)  identifica  la  personalità  con  “l'insieme  delle  caratteristiche  che

definiscono una persona ed esemplificano il modo in cui essa interagisce con gli altri”.

Approcciarsi  allo  studio  della  personalità  individuandone  i  tratti  salienti  significa

osservare il carattere di una persona nel lungo termine, carattere che è associato alla

tendenza a comportarsi in una determinata maniera (McCrae e Costa, 1996) e che ne

guida la condotta in una determinata situazione (Cattell, 1943).

Goldberg  (1990)  sostiene  che  la  maggior  parte  dei  tratti  della  personalità  di  un

individuo può essere ricondotta a uno dei cinque tratti principali attorno ai quali ruota il

five-factor model (FFM) di McCrae e Costa, detto anche Big Five model, tratti che di

seguito verranno elencati:

• gradevolezza,  o  piacevolezza:  riflette  le  differenze  nell'importanza  che  gli

individui attribuiscono all'armonia sociale e alla cooperazione;
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• coscienziosità:  si  esplicita  nell'auto-disciplina,  nell'azione  formale,  nella

predilizione  di  comportamenti  pianificati  e  organizzati  rispetto  ad  altri  più

spontanei;

• estroversione: si  concretizza in atteggiamenti  energici,  socievoli,  impetuosi,  e

nella ricerca di stimoli attraverso lo stare con gli altri;

• nevroticismo: tale tratto consiste nel manifestare con estrema facilità emozioni

sgradevoli come la rabbia e l'ansia; all'opposto, si riferisce al grado di stabilità

emotiva e al controllo degli impulsi;

• apertura all'esperienza: concerne il grado di curiosità e di creatività intellettuale,

e la preferenza di una persona verso la novità e la varietà.

A differenza di quelli che lo hanno preceduto, questo modello ha dimostrato solidità

in termini spaziali,  poiché ha trovato riscontro nella maggior parte delle situazioni e

delle culture (Barrick e Mount, 1991), e temporali, ossia nel corso del tempo. Tuttavia

secondo alcuni autori incontra alcune difficoltà nell'applicazione ai contesti del mondo

orientale,  e  soprattutto  non  riesce  a  fare  piena  chiarezza  su  tutti  gli  aspetti  della

personalità umana.

Uno  studio  più  esauriente  è  stato  pubblicato  nel  2008  da  Kaplan,  Keblanov  e

Sorensen, i quali si sono basati sulle valutazioni dettagliate di 316 CEO appartenenti a

258 diverse imprese di private equity. Attraverso quattro ore di intervista tra il 2000 e il

2006, ghSmart (un'azienda che valuta i soggetti candidati al ruolo di CEO) ha raccolto

diverse informazioni di tipo qualitativo e quantitativo riguardanti, ad esempio, il livello

di educazione, le esperienze professionali, gli attributi e le capacità personali dei CEO. I

tre autori riportano i diversi aspetti della personalità alle seguenti categorie: leadership,

individuale, intellettuale, motivazionale, interpersonale; per descriverle nel dettaglio ci

si servirà della tabella 1.1.

Tabella 1.1: Descrizione delle caratteristiche individuate da ghSmart nel periodo
2000-2006 nel campione di 316 CEO

Categoria Caratteristica Descrizione

Leadership Assumere soggetti di primo 
livello

Scovare  e  assumere  personale  con  competenze
importanti

Sviluppare le persone Addestrare  i  dipendenti  a  seconda  dei  ruoli  affinché
migliorino la loro performance e prepararli per possibili
incarichi futuri
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Rimuovere soggetti non 
all'altezza

Licenziare i soggetti con performance inadeguate entro
180  giorni,  servendosi  di  processi  che  favoriscano  il
ricollocamento

Trattare le persone con rispetto
Comportarsi con gli altri membri dell'impresa in modo
corretto e mostrare interesse verso di loro

Efficienza
Essere abile  nel  conseguire output significativi  con il
minimo sforzo

Rete di persone talentuose Possedere un'ampia rete di soggetti di talento

Flessibilità/adattamento
Adattarsi  velocemente  a  seconda  delle  condizioni  e
delle  priorità;  saper  fronteggiare  cambiamenti  e
complessità

Individuale

Integrità
Non prendere “scorciatoie” non etiche; guadagnarsi la
fiducia dei membri dell'impresa

Organizzazione e 
pianificazione

Pianificare,  organizzare  e  programmare  in  modo
efficiente

Mantenere la calma sotto 
pressione

Ottenere  performance  positive  in  situazioni  tese  o
stressanti

Aggressività, ma con rispetto Agire in modo deciso e vigoroso, ma non irriverente

Velocità d'azione
“Muoversi”  rapidamente  senza  essere  rallentato  in
maniera eccessiva dagli eventuali ostacoli

Rispettare gli impegni
Tener  fede  ad  accordi  scritti  e  verbali,  non
preoccupandosi di altri costi che potrebbero emergere

Intellettuale

Capacità mentale
Possedere  la  capacità  di  apprendere  e  comprendere,
nonché di assorbire nuove informazioni, velocemente

Abilità analitica
Strutturare e processare dati quantitativi e qualitativi e
prospettare possibili scenari

Pensiero strategico
“Vedere” e “comunicare” disegni più ampi in maniera
affascinante e suggestiva

Creatività/innovazione Dar vita ad approcci nuovi e innovativi ai problemi

Attenzione ai dettagli
Non  farsi  sfuggire  dettagli  importanti  per  lo
svolgimento di un determinato incarico

Motivazionale

Entusiasmo Mostrare passione e entusiasmo per il proprio lavoro

Ostinazione Essere tenaci e volenterosi nel raggiungere l'obiettivo

Proattività/iniziativa
Agire senza che siano gli altri a spiegare in che modo;
proporre all'azienda nuove idee

Senso del lavoro
Possedere  una  forte  attitudine  a  lavorare  a  lungo  e
duramente per svolgere il lavoro alla perfezione

Fissare obiettivi ambiziosi
Aspettarsi che la performance individuale e di gruppo
siano le migliori

Interpersonale
Capacità d'ascolto

Lasciar parlare gli altri  e comprendere i loro punti di
vista

Apertura verso critiche e idee
Sollecitare e promuovere i feedback e reagire in modo
positivo alle critiche

Capacità comunicativa scritta Scrivere  in  modo  chiaro  e  articolato  usando  una
grammatica corretta
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Capacità comunicativa orale
Parlare in modo facilmente comprensibile e articolato
senza ripetere verbi ed espressioni

Lavoro in gruppo
Stimolare  la  condivisione  e  la  cooperazione  per
stabilire nuove relazioni

Persuasione
Capacità di convincere gli altri individui ad adottare un
preciso comportamento o corso d'azione

Responsabilizzazione
Fissare obiettivi  e seguirne il  progresso, partecipando
attivamente solo per un breve periodo

Fonte: adattato da Kaplan, Keblanov e Sorensen, 2008.

Lo studio dei tre autori prosegue successivamente in direzioni diverse da quelle che

interessano  alla  presente  trattazione,  che  in  questo  capitolo  si  concentra  sulle

caratteristiche del CEO; per questo motivo appare corretto aver riportato solamente la

parte del contributo di Kaplan, Keblanov e Sorensen relativa alle diverse caratteristiche

della personalità.

3.5 Tipo e livello di istruzione

La letteratura economica anglosassone identifica l'istruzione con l'espressione formal

education, definendola generalmente come la base conoscitiva ed esperienziale di un

soggetto; Bantel (1993) aggiunge che l'istruzione riflette la capacità di un individuo di

processare  informazioni.  Oltre  a  differenziare  e  ad  orientare  la  base  cognitiva  del

soggetto, le diverse aree di istruzione (economica, ingegneristica, umanistica, ecc. ...)

permettono di risalire con buona approssimazione anche ai valori e alle preferenze degli

individui (Hambrick e Mason, 1984). L'ambito disciplinare di formazione del CEO è

strettamente  collegato  al  “bagaglio”  di  conoscenze  professionali  dello  stesso,

caratteristica che rientra tra quelle professionali e che per questo motivo verrà trattata in

modo più approfondito nella relativa sezione.

Per quanto concerne il livello di istruzione degli alti dirigenti d'azienda è ancora la

letteratura anglosassone a fornire gli spunti più significativi. Avvalendosi delle 500 più

importanti  aziende  presenti  nella  lista  stilata  nel  2008  dalla  rivista  statunitense

“Fortune”, Martelli e Abels (2010) si concentrano sul grado di istruzione dei CEO a

capo di queste imprese, presentando anche un confronto a distanza di circa trenta anni.

Nel 1976 Burck esaminò la lista delle 500 imprese di “Fortune”, dalla quale emerse che

l'85,9%  dei  CEO  aveva  completato  almeno  il  primo  ciclo  di  studi  universitari
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(undergraduate degree), mentre la restante parte dei CEO aveva conseguito al massimo

il  titolo  della  scuola  superiore.  I  dati  presenti  nella  lista  di  “Fortune”  vennero

ulteriormente approfonditi da Chandy (1991), il quale evidenziò che il 51% dei CEO era

laureato  (si  intende  laurea  di  primo  livello)  in  amministrazione  aziendale,  con

specializzazioni  in  finanza,  marketing  e  contabilità;  il  19%  di  essi  possedeva

un'istruzione di matrice ingegneristica,  mentre la restante parte proveniva dal campo

delle arti liberali (in primo luogo lauree in legge).

A distanza di trentadue anni la percentuale dei CEO con una laurea di primo livello è

aumentata discretamente, passando da circa l'86% al 93%; inoltre, se nel 1976 coloro

che avevano proseguito gli studi fino al master costituivano il 24,1%, nel 2008 i CEO

che hanno conseguito un master rappresentano il 55% del totale. Appare interessante far

notare che la maggior parte (53%) dei laureati di primo livello non proviene dal campo

dell'amministrazione aziendale, bensì da discipline come ingegneria, tecnologia, legge e

scienze.

Seppur  per  i  futuri  CEO  continua  ad  essere  fondamentale  una  preparazione

economica e aziendale in particolare, Erin White (2005) sostiene che nella complessa

era della competizione globale assumeranno crescente importanza le arti liberali: ciò

fornirà ai CEO una preparazione più ampia e variegata, che permetterà loro di affrontare

e  risolvere  i  problemi  attingendo  a  conoscenze  provenienti  da  settori  anche  molto

diversi da quello puramente economico.

3.6 Stato civile

Continuando a seguire il senso di questo capitolo,  incentrato sull'analisi  del CEO

come persona dando meno risalto al CEO come figura professionale, un altro fattore che

non può essere trascurato riguarda lo stato civile dello stesso CEO. Dal filone letterario

concernente le CEO characteristics, quando gli studiosi affrontano in particolar modo il

tema dello stato civile del CEO, emergono soprattutto due aspetti principali (Roussanov

e Savor, 2012):

a) lo stato civile è spesso fonte di condizionamento delle decisioni del CEO;

b) lo stato civile influenza la scelta di opzioni strategiche più o meno rischiose.

Tuttavia, prima di approfondire quanto appena affermato è opportuno compiere un
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passo indietro.

Roussanov e Savor (2012), autori di un recentissimo contributo riguardante lo stato

civile del CEO e i suoi effetti sull'impresa, partono dal seguente assunto di base: “il

matrimonio  cambia  le  preferenze  del  CEO”.  È  importante  sottolineare  che  quanto

appena riportato non deve essere inteso come una congenita differenza tra CEO sposati

e  CEO  che  non  lo  sono,  bensì  va  interpretato  come  una  semplice  influenza  sulle

preferenze del soggetto in seguito al matrimonio. Il coniuge è senza ombra di dubbio il

primo  fattore  di  condizionamento  delle  preferenze  dell'altro  coniuge;  non  meno

importante può essere il bisogno di costruire una famiglia (Roussanov e Savor, 2012).

Rispetto a quei CEO che non hanno dato vita ad una nuova famiglia, CEO sposati e con

figli dovranno far fronte generalmente a spese maggiori, e quindi necessiteranno di un

livello  di  reddito  più  elevato;  proprio  per  questo  motivo  saranno  meno  inclini  ad

intraprendere  percorsi  strategici  rischiosi  che  possano  mettere  in  pericolo  il  loro

benessere  economico.  Alcuni  autori  (Burnham,  Chapman,  Gray,  McIntyre,  Lipson e

Ellison,  2003)  riscontrano  un  calo  nella  propensione  al  rischio  nei  soggetti  sposati

poiché in questi (siano essi uomini o donne) diminuisce la quantità di testosterone: alti

valori  di  questo  ormone  vengono  spesso  associati  a  comportamenti  maggiormente

orientati  all'assunzione  di  rischi  (Burnham, 2007;  Sapienza,  Zingales  e  Maestripieri,

2009) e ad atteggiamenti più ambiziosi e propositivi. Detto ciò, è necessario formulare

un'ulteriore premessa, tanto palese quanto fondamentale: in molti casi è possibile che le

differenze tra CEO sposati e CEO celibi/nubili non siano dettate dalla diversità dello

stato civile, ma dalla natura intrinseca di tali soggetti.

Le  condizioni  appena  evidenziate  permettono  a  questo  punto  di  affrontare  con

chiarezza  la  relazione  tra  lo  stato  civile  del  CEO  e  i  relativi  effetti  sull'impresa.

Roussanov e Savor (2012), servendosi di quanto emerso da un loro studio condotto su

un ampio campione di aziende statunitensi, sostengono che le imprese i cui CEO non

hanno contratto matrimonio presentano dei tassi di volatilità del rendimento delle azioni

più elevati del 3% rispetto a quelli di aziende al cui vertice ci sono CEO sposati; inoltre,

comparando queste due categorie di aziende (ossia capeggiate da CEO celibi/nubili e da

CEO  sposati)  si  nota  come  le  prime  perseguano  politiche  di  investimento  più

aggressive: tale aggressività viene stimata in media nell'ordine del 10%. La spiegazione

di  quanto  appena  affermato  viene  ricondotta  all'assunto  di  base  analizzato  in
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precedenza, consistente nella maggiore propensione al rischio osservata in CEO ancora

celibi/nubili.

Dalla ricerca empirica dei due autori affiora un altro aspetto particolare. Spesso i

CEO che non hanno  contratto  matrimonio  sono al  vertice  di  imprese  in  media  più

piccole, più giovani, e potenzialmente più propense a registrare una crescita rapida. Per

questo  tipo  di  imprese  le  percentuali  riportate  in  precedenza  aumentano

considerevolmente:  rispetto  a  imprese  gestite  da  CEO  sposati  la  volatilità  del

rendimento  delle  azioni  è  più  elevata  di  circa  un  quarto,  mentre  gli  investimenti

effettuati sono maggiori del 69%.

Ponendo in relazione stato civile ed età anagrafica vengono alla luce ulteriori aspetti

che  meritano  di  essere  quantomeno  menzionati.  Nel  paragrafo  3.2,  riguardo  all'età

anagrafica, è stato sostenuto che questa presenta una relazione di proporzionalità inversa

quando viene associata alla propensione al rischio; in generale infatti, più alta è l'età

anagrafica e minore sarà l'inclinazione di un soggetto ad affrontare situazioni rischiose.

Questo legame assume significatività anche quando preso in considerazione nell'analisi

degli effetti sull'impresa (a cui si giunge passando per il grado di propensione al rischio

del soggetto al vertice esecutivo) dello stato civile del CEO. Roussanov e Savor (2012)

dimostrano come l'età anagrafica attenui l'effetto dello stato civile sulla volatilità del

rendimento delle azioni e sull'aggressività degli investimenti: le percentuali riportate in

precedenza sono infatti più basse per i CEO che, seppur mai sposati, presentano un'età

anagrafica più alta.  Di conseguenza si  può dichiarare che gli  effetti  legati  allo stato

civile del CEO subiscono un decremento con l'avanzamento dell'età dello stesso.

Roussanov e Savor (2012) affrontano un'altra questione legata al tema dello stato

civile:  la legislazione sul divorzio.  Tuttavia,  giacché si ritiene che sia di  importanza

inferiore  rispetto  a  quelle  sopra  considerate  e  che  esuli  dall'ambito  puramente

economico,  sforando  in  quello  giuridico,  verrà  solo  brevemente  menzionata.

Analizzando  il  contesto  dei  diversi  stati  federali  facenti  parte  degli  Stati  Uniti

d'America,  i  due  autori  propongono  nel  loro  contributo  la  seguente  ipotesi:  la

legislazione inerente il divorzio può influenzare la scelta di un individuo di sposarsi

oppure no. Essi infatti notano che la propensione al matrimonio viene condizionata dai

costi legati al divorzio, che indubbiamente vanno ad intaccare il benessere economico

(tralasciando  qui  la  situazione  psico-sociale)  dell'individuo  a  questo  punto  non  più
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sposato. Il caso statunitense solleva un'altra questione: poiché le leggi riferite al divorzio

spesso divergono tra gli stati federali, un soggetto spesso decide di risiedere in uno stato

piuttosto  che  in  un  altro  perché  tali  leggi  sono più favorevoli  (Roussanov e  Savor,

2012). A questo punto si potrebbe ipotizzare che nel caso in cui gli alti costi del divorzio

rappresentassero  il  principale  motivo  per  non  contrarre  matrimonio,  il  CEO non  si

sposerebbe e quindi presenterebbe una propensione al rischio maggiore dei suoi colleghi

sposati. Come si evince da quanto appena riportato, la fondatezza di tale ipotesi appare

ben lungi da essere solida, perciò gli effetti dei costi del divorzio appaiono molto lontani

da essere considerati elementi condizionanti in primo luogo i comportamenti del CEO, e

in secondo luogo la performance dell'impresa.

Per  concludere,  gli  effetti  principali  dello  stato  civile  del  CEO  si  riscontrano

prevalentemente in merito alla propensione al rischio di quest'ultimo, per cui un CEO

celibe/nubile  adotterà  una  politica  di  investimenti  più  aggressiva  (nella  spesa  in

immobilizzazioni, in ricerca e sviluppo, in pubblicità, in acquisizioni, ecc. ...) rispetto a

CEO sposati,  e  l'impresa presenterà dei  tassi  di  rendimento  delle  azioni  più volatili

rispetto alle imprese al cui vertice decisionale ed esecutivo vi sono CEO che hanno

contratto matrimonio.

3.7 Propensione all'adozione di innovazioni

Definita  da  Rogers  (1995)  “l'introduzione  di  idee,  prodotti,  processi,  sistemi  e

tecnologie  considerati  nuovi  dall'organizzazione  che  li  introduce”,  l'adozione

dell'innovazione  in  azienda  è  un  concetto  al  centro  di  alcuni  studi  pluridisciplinari

(come in sociologia, in economia, in comunicazione, in organizzazione aziendale) già

dai  primi  anni  Quaranta  del  secolo  scorso,  anche  se  un  interesse  concreto  è  stato

riscontrato solo da metà anni Ottanta, quando le tecnologie dell'informazione (IT) sono

diventate una presenza importante nella maggior parte dei paesi del mondo. Proprio per

questo motivo nel corso degli ultimi vent'anni gli studi sull'adozione dell'innovazione si

sono  concentrati  prevalentemente  sulle  IT;  queste  influenzano  la  performance  e  la

crescita dell'azienda attraverso miglioramenti a livello di produttività, di competitività,

di efficacia e di efficienza.

La  decisione  strategica  di  adottare  o  di  non  adottare  un'innovazione  all'interno
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dell'azienda spesso viene condizionata dalle caratteristiche dell'organizzazione e dalle

caratteristiche personali dei suoi manager di alto livello. Nell'esaminare le aziende di

piccole dimensioni, Thong e Yap (1995) hanno dato maggior rilievo al CEO e alla sua

innovatività,  alla  sua  attitudine  al  cambiamento  e  alle  sue  conoscenze  IT.  Anche

Damanpour e Schneider (2006) offrono il loro contributo per approfondire il tema in

questione,  suggerendo che sono determinate caratteristiche manageriali  come l'età,  il

genere,  il  grado  di  istruzione,  gli  anni  di  permanenza  in  carica  e  la  propensione

all'innovazione  ad  influenzare  maggiormente  l'adozione  dell'innovazione  all'interno

dell'azienda. Un approccio di questo tipo viene condiviso da Larsen (1993), il  quale

però  ritiene  che  le  caratteristiche  condizionanti  l'implementazione  delle  IT

nell'organizzazione  siano  l'età,  la  permanenza  in  carica,  il  grado  d'istruzione  e  le

conoscenze IT del management di medio livello.

Tutti questi spunti provengono da uno studio condotto da Hameed e Counsell nel

2012, che pur focalizzandosi sull'adozione delle IT nelle organizzazioni, si servono di

alcune basi teoriche che possiedono una forte attinenza con il tema delle caratteristiche

del CEO. Numerose ricerche hanno individuato una serie di fattori che condizionano

l'adozione dell'innovazione all'interno dell'impresa (Thong e Tap, 1995); questi fattori

vengono  generalmente  divisi  in  quattro  basilari  categorie:  caratteristiche

dell'innovazione,  caratteristiche  dell'organizzazione,  contesto  in  cui  opera  l'azienda,

prospettiva individuale dei membri dell'organizzazione (in particolare le caratteristiche

del  CEO  o  del  leader)  sul  tema  dell'innovazione.  Hameed  e  Counsell  (2012)

concentrano la loro attenzione sulle ultime due categorie appena citate, all'interno delle

quali identificano diversi elementi. L'influenza del contesto in cui agisce l'impresa viene

ricondotta a tre particolari fattori:

• pressione  competitiva:  concorrenza  affrontata  dall'azienda  nel  settore  in  cui

opera;

• supporto  del  governo:  iniziative  e  politiche  governative  per  promuovere

l'adozione e l'uso delle IT;

• pressione esterna: pressione per “convincere” partner e consumatori ad adottare

un particolare tipo di innovazione.

Gli elementi che riportano ai membri dell'organizzazione, ed in particolare al CEO,

sono i seguenti:
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• attitudine: percezione positiva del CEO sull'adozione e l'implementazione delle

IT;

• permanenza in carica dei manager: numero di anni in cui un soggetto occupa una

posizione manageriale;

• innovatività: entusiasmo riposto dal CEO nell'adottare innovazioni;

• conoscenze IT: conoscenze di base possedute dal CEO riguardo alle innovazioni

tecnologiche.

Dai risultati della ricerca di Hameed e Counsell (2012) è emerso che la correlazione

tra le caratteristiche dei CEO individuate e la propensione ad adottare un'innovazione è

di  debole  entità;  la  durata  di  permanenza  in  carica  del  manager  è  addirittura

insignificante ai fini dell'introduzione di novità in azienda. Tuttavia, per quanto riguarda

le altre tre caratteristiche, la debolezza della relazione non va intesa come irrilevanza

della stessa. Un CEO innovativo ha una predisposizione nel seguire nuove strade mai

percorse da altri, con l'intento di migliorare la performance dell'organizzazione; la stessa

attitudine  del  CEO  verso  le  nuove  tecnologie  potrebbe  facilitarne  di  gran  lunga

l'adozione.  Nondimeno,  le  conoscenze  tecnologiche  ed  informatiche  del  soggetto  in

questione rendono più agevole il processo di implementazione dell'innovazione, poiché

il  CEO  sarà  in  grado  di  supportarlo  e  di  dimostrarne  l'utilità  agli  altri  membri

dell'azienda in modo convincente.

Detto ciò, Hameed e Counsell (2012) provano a fornire una possibile spiegazione

della  fragilità  del  legame  tra  le  caratteristiche  del  CEO  considerate  e  l'adozione

dell'innovazione.  Dato  che  il  loro  contributo,  come  è  già  stato  sottolineato  in

precedenza, si concentra sulle novità riguardanti le IT, essi ritengono che il CEO non sia

molto  influente  nella  loro  introduzione  in  azienda  poiché  le  IT  rappresentano  una

tecnologia largamente diffusa e le cui applicazioni sono ben note. Per questo motivo

l'esperienza  del  manager  non  contribuisce  ad  incrementare  i  benefici  apportati

dall'innovazione, ma al massimo può facilitarne l'adozione e l'implementazione.

3.8 Metodo di risoluzione dei problemi

Per  comprendere  a  fondo  le  diverse  modalità  d'azione  di  un  CEO la  letteratura

anglosassone, e in particolare statunitense, da tempo si è dedicata al tema del problem-
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solving style. Considerato che tale concetto si manifesta direttamente e principalmente

nell'ambiente  di  lavoro,  proprio  per  questo  motivo  potrebbe  essere  ricondotto  alle

caratteristiche “professionali” del CEO; tuttavia non si può prescindere dal classificarlo

tra  le  sue caratteristiche personali  poiché,  come vedremo,  sono forti  le  implicazioni

psicologiche  che  riportano  alle  modalità  di  cui  il  CEO  si  avvale  per  affrontare  e

risolvere i problemi della vita aziendale.

Jung (1970) suggerisce che ai differenti stili di risoluzione dei problemi sottostanno

quattro  diversi  tipi  di  personalità:  pragmatica,  intuitiva,  emotiva,  razionale.  Va

sottolineato che sarebbe stato irrealistico tradurre letteralmente i termini mantenendone

il  significato  che  assumono  in  lingua  originale;  si  è  cercato  quindi  di  darne

un'interpretazione cercando di non distorcerne il significato.

Secondo Govindarajan (1989) il pragmatismo e l'intuizione influenzano la modalità

di  raccolta  delle  informazioni,  mentre  l'emotività  e  la  razionalità  orientano  la

valutazione  delle  informazioni;  è  importante  aggiungere  che  sia  la  raccolta  che  la

valutazione  delle  informazioni  condizionano  (almeno  in  linea  teorica)  le  strategie

competitive.  Lo stesso autore prosegue affermando che  le  interazioni  e  le  emozioni

umane costituiscono la base dei diversi stili di problem-solving: ecco perché attraverso

l'analisi dei diversi tipi di personalità precedentemente citati è possibile comprendere le

diverse modalità di cui si serve il CEO per affrontare le situazioni che gli si presentano.

I soggetti pragmatici sono persone precise, che preferiscono l'uso di regole, norme e

procedure standardizzate; essi fanno il possibile per evitare problemi non strutturati e

con  un  forte  grado  di  incertezza  e  ambiguità,  privilegiando  soluzioni  standard  e

routinarie. All'opposto, gli individui intuitivi tendono a considerare le situazioni nel loro

complesso,  cercando  soluzioni  integrate  e  avvalendosi  delle  relazioni  tra  i  diversi

elementi che compongono il problema; questi soggetti daranno adito alla loro creatività

e immaginazione, tentando di sviluppare soluzioni nuove per fronteggiare i problemi e

la complessità, e rifiutando metodi e procedure standard.  Le persone emotive danno

forte enfasi ai contenuti emotivi e personali che costituiscono le decisioni (Hellriegel e

Slocum, 1979); l'analisi e la logica vengono trascurate poiché il focus dell'attenzione

viene rivolto agli atteggiamenti e alle reazioni delle persone: sono proprio gli effetti

sugli  altri  individui  ad  influenzare  le  decisioni  di  questa  categoria  di  soggetti.  Al

contrario,  le  persone  razionali  processano  e  valutano  le  informazioni  sulla  base  di
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sistemi  formali  di  ragionamento,  dando  maggior  peso  a  rigore  e  procedure  rispetto

all'emotività degli individui.

Govindarajan (1989) sostiene che per gestire e coordinare efficacemente un gruppo

di persone (compito che un CEO deve svolgere al meglio a tutti i livelli organizzativi), il

tipo di personalità tra quelli elencati più confacente a tale scopo è quello emotivo, dal

momento  che  gli  individui  coinvolti  nei  processi  decisionali  saranno maggiormente

ascoltati e presi in considerazione rispetto a una personalità che non tiene conto degli

altri soggetti coinvolti nei processi. Questa spiegazione appare tuttavia limitata, stante il

fatto  che vengono completamente trascurati  eventuali  effetti  negativi  che  l'emotività

degli individui comporta e i possibili benefici che possono essere apportati in azienda da

un certo grado di formalità nelle operazioni e nei processi.

3.9 Conclusione

Al  centro  del  capitolo  appena  terminato  sono  state  le  caratteristiche  personali,

costituenti  la  prima  delle  due  categorie  di  caratteristiche  del  CEO  individuate.  Da

quanto  è  emerso  dalla  loro  analisi  ci  si  convince  ancor  di  più  che  la  separazione

effettuata tra le caratteristiche del CEO non è avventata e priva di senso: soprattutto le

prime cinque caratteristiche, ossia età anagrafica, genere, personalità, tipo e livello di

istruzione  e  stato  civile,  non  vengono  assolutamente  contaminate  dalla  carriera

professionale del soggetto, proprio perché appartenenti a degli aspetti socio-demografici

che non vengono condizionati da nessun incarico aziendale.

Per quanto riguarda la propensione all'innovazione e la modalità di risoluzione dei

problemi può essere sostenuto che sono due fattori che manifestano una relazione più

forte con la vita lavorativa dell'individuo. Nonostante ciò è stato dimostrato che anche

queste  due  caratteristiche  trovano  la  loro  vera  natura  non  nell'azienda,  bensì

nell'individuo, poiché sono riconducibili all'età anagrafica, al tipo di istruzione o alla

personalità dello stesso, solo per citarne alcune.
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CAPITOLO 4

Le caratteristiche professionali del CEO

4.1 Introduzione

Dopo aver analizzato analiticamente le caratteristiche del CEO definite “personali” si

procederà di seguito con la disamina di quegli aspetti riconducibili alla vita lavorativa

del  CEO:  le  caratteristiche  professionali.  Per  dare  adeguato  risalto  alle  due  sfere

(caratteriale e lavorativa) che più influiscono sull'azione del soggetto al centro di questa

trattazione è stato deciso di distinguerle e affrontarle separatamente.

Se tra le caratteristiche personali si può riscontrare un denominatore comune nella

personalità dei soggetti, tra le caratteristiche professionali sono i contesti aziendali e le

diverse conoscenze e competenze in essi acquisite gli elementi portatori degli effetti più

interessanti sull'operato del CEO. Si può quindi affermare che, accanto alla personalità

(già ampiamente esaminata nelle sue varie accezioni e nei suoi differenti aspetti nel

capitolo precedente), sia l'esperienza professionale a determinare l'efficacia e l'efficienza

del CEO nello svolgimento del suo incarico.

Al  riferimento  sull'esperienza  professionale  si  è  giunti  dopo  aver  esaminato  con

particolare cura i diversi contributi sulle “CEO characteristics”. Numerosi e autorevoli

studiosi  hanno analizzato  in  profondità  questo  tema,  cercando di  dare  delucidazioni

riguardo ad ogni campo che la ricerca non aveva ancora esplorato. Dagli anni Sessanta

del secolo scorso l'ambito manageriale dell'attività d'impresa, soprattutto nel contesto

anglosassone, è stato ampiamente trattato; a distanza di decenni, seppur le condizioni di

contesto  siano  radicalmente  mutate,  si  presenta  quindi  l'opportunità  di  fornire  una

descrizione esaustiva delle caratteristiche che contraddistinguono uno dei soggetti più

influenti sulla vita dell'azienda, il Chief Executive Officer.

Messe da parte la prospettiva d'analisi  psicologica e quella culturale è necessario

d'ora in poi adottare un orientamento che permetta di studiare la figura del CEO in base

a tutto ciò che ha appreso dalla sua carriera lavorativa e in base a quegli aspetti a questa

collegati. Una fonte molto importante a cui affidarsi per descrivere il CEO anche da

questo  punto  di  vista  è  il  contributo  di  Hambrick  e  Mason  “Upper  echelons:  the
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organization as a reflection of its top managers” del 1984, già citato numerose volte

nella parte riguardante le caratteristiche personali del CEO.

4.2 Orientamento funzionale

L'orientamento  funzionale  può  essere  inteso  come  la  tendenza  a  svolgere  una

determinata  mansione  avvalendosi  di  conoscenze  e  competenze  e  assumendo

comportamenti appresi in una precisa area funzionale dell'azienda. È proprio per questo

motivo che viene generalmente considerato un buon indicatore del tipo di prospettiva

adottata da un soggetto nell'espletamento del suo incarico (Rajagopalan e Datta, 1996).

È azzardato affermare che l'orientamento funzionale sia l'unico elemento da cui partono

le scelte di un manager, ma sicuramente esercita su di esse una discreta influenza.

Per affrontare le diverse situazioni che si presentano in ambito lavorativo gioca a

favore del  CEO avere  una visione ampia  e  generale  del  problema; ciò  tuttavia  non

significa che egli sia adeguatamente preparato in tutte le aree aziendali allo stesso modo,

poiché solitamente ogni soggetto tenderà ad assumere comportamenti e ad avvalersi di

conoscenze  che  appartengono  ad  una  precisa  funzione  dell'impresa,  appresi  nelle

precedenti  esperienze  lavorative  (Hambrick  e  Mason,  1984);  di  conseguenza  si  può

affermare che il CEO possiederà un certo grado di specializzazione. Se non condiziona

totalmente la  decisione,  indubbiamente l'orientamento funzionale ha implicazioni sul

modo  in  cui  i  problemi  vengono  definiti  (Dearborn  e  Simon,  1958),  sulla  maniera

attraverso cui le informazioni sono processate (Walsh, 1988) e sulla realizzazione delle

decisioni strategiche (Hitt e Ireland, 1985).

Si  suole  distinguere  l'orientamento  funzionale  in  tre  diverse  categorie,  a  seconda

delle  diverse  funzioni  aziendali  in  cui  il  manager  ha  più  esperienza,  conoscenza  e

competenza:

a) funzioni di output: rientrano in questa categoria le funzioni marketing, vendite e

ricerca  e  sviluppo  di  prodotti;  il  soggetto  con  una  forte  base  conoscitiva  in

queste  funzioni  avrà  un  occhio  di  riguardo  per  la  crescita  dell'impresa  e  la

ricerca  di  nuove  opportunità  strategiche;  sentirà  inoltre  un  senso  di

responsabilità verso il monitoraggio dei mercati e l'adattamento dei prodotti;

b) funzioni  di  trasformazione:  produzione,  ingegnerizzazione  dei  processi  e

42



contabilità  sono le  aree  aziendali  che  caratterizzano il  secondo orientamento

funzionale;  il  manager  avrà una forte  predisposizione verso il  miglioramento

dell'efficienza dei processi aziendali;

c) funzioni  periferiche:  l'orientamento del  terzo tipo viene proposto da Hayes  e

Abernathy (1980), i quali notarono che nelle grandi aziende la maggior parte dei

manager  avevano  un  background giuridico  o  finanziario,  conoscenze  che  in

pochi casi rientravano tra quelle necessarie per le attività core dell'impresa; i due

autori  suggerirono  che  i  manager  con  questa  predisposizione  funzionale

tendevano a perseguire  strategie  che cercassero di  colmare le  loro mancanze

nelle esperienze più “tangibili”, come ad esempio quelle relative alle attività di

produzione fisico-tecnica.

Avvalendosi del contributo di Hambrick e Mason appena menzionato, Rajagopalan e

Datta (1996) fanno notare che i diversi orientamenti funzionali variano a seconda dei

mercati e delle peculiarità dei diversi contesti concorrenziali. I due autori presentano

innanzitutto due situazioni:

1) in un mercato ad alta intensità di capitale la questione critica da affrontare sarà la

gestione efficiente delle attività (intese in senso contabile), visti gli importanti

investimenti in immobilizzazioni e gli elevati costi fissi (Hambrick e Schecter,

1983);

2) in settori di mercato giunti alla loro maturità (e che quindi registrano bassi tassi

di crescita) saranno essenziali la riduzione dei costi e la ricerca di efficienza per

conseguire e mantenere risultati economici positivi.

Essi ritengono che in contesti competitivi in cui si riscontrano le caratteristiche delle

due situazioni appena esposte sia più valido un orientamento funzionale del secondo

tipo,  le  cui  radici  affondano nelle  funzioni  di  trasformazione.  In  quei  settori  che  si

distinguono per alti tassi di crescita e in cui domina la differenziazione ci sarà un forte

stimolo verso la ricerca di nuove modalità per competere e verso il continuo sviluppo

dei mercati e dei prodotti; necessari per raggiungere tali obiettivi saranno la creatività e

la propensione al rischio, caratteristiche rinvenibili principalmente in quei soggetti in

cui domina l'orientamento del primo tipo, quello acquisito dall'esperienza nelle funzioni

di output.

Un CEO che ha maturato esperienza in una o poche aree aziendali, oltre a palesare
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una forte specializzazione in quella o in quelle aree, presenterà modi di pensare e di

agire tipici di quella o di quelle funzioni e a queste limitati. Nel caso in cui un CEO

abbia dalla sua un'esperienza maturata in numerose funzioni aziendali avrà la capacità

di interpretare e risolvere problemi attingendo da una fonte variegata di conoscenze e

competenze. L'eterogeneità dell'esperienza è quindi un fattore che condiziona non solo

l'orientamento funzionale, poiché ciò che è stato appreso in determinate aree aziendali

determina l'orientamento funzionale del soggetto, ma anche le modalità attraverso cui si

definiscono i problemi e si compiono le scelte (Rajagopalan e Datta, 1996).

Va sottolineato che anche per quanto riguarda la varietà dell'esperienza maturata dal

CEO hanno un peso rilevante  le  condizioni  del  contesto  in  cui  opera  l'azienda.  Un

soggetto costituirà una risorsa valida per l'impresa se l'area in cui è specializzato sarà

critica  per  il  successo  competitivo;  una  forte  specializzazione  sarà  inoltre  una

caratteristica importante in ambienti concorrenziali stabili, dove le regole del gioco sono

già  largamente  note.  Le  condizioni  appena  riportate  sono  proprie  di  settori  ad  alta

intensità di capitale, con bassi tassi di crescita, scarsamente differenziati e concentrati,

in cui vi operano numerosi competitor. In quei mercati dove i fattori critici del successo

e le modalità per competere sono molteplici saranno più adeguati manager che hanno

maturato  esperienze  in  aree  aziendali  variegate,  in  quanto  valuteranno  situazioni,

conseguenze e punti di vista adottando una prospettiva più vasta (Rajagopalan e Datta,

1996).

4.3 Leadership

Le più efficaci modalità di comportamento adottate dai leader delle aziende sono

state osservate e teorizzate da Halal (1974) in un suo importante articolo: “Toward a

general theory of leadership”.  Consapevole del  fatto  che determinati  comportamenti

assumono efficacia diversa a seconda della tipologia di dipendente (si intende il ruolo

da egli svolto) e delle caratteristiche del compito ad egli affidato, l'autore prospetta uno

schema teorico dal quale emergono cinque diversi stili di leadership:

• autocrazia: è la forma di leadership più antica e grezza, e punta ad ottenere il

consenso tramite metodi autoritari come la forza e la tradizione. L'autocrazia si

riscontra in contesti “primitivi” dove le principali attività, ad esempio la caccia,

44



l'agricoltura  e  la  guerra,  sono  rivolte  alla  ricerca  dei  mezzi  necessari  alla

sopravvivenza;

• burocrazia: si caratterizza per un rapporto formale e utilitaristico tra i dipendenti

e  il  loro  superiore,  il  quale  assegna  loro  compiti  molto  specializzati  e  ne

stabilisce con precisione le modalità di svolgimento. Questa forma di leadership

è rinvenibile in ambienti dove prevalgono tecnologie e processi routinari e le

mansioni sono per la maggior parte ripetitive (il che rende la specializzazione

conveniente).  È  indispensabile  un  forte  controllo  dall'alto  per  far  si  che

l'ottenimento di prestazioni ottimali diventi un obiettivo realmente raggiungibile;

• relazioni  umane:  in  questa  forma di leadership emerge l'aspetto  sociale  della

relazione  tra  dipendenti  e  superiore;  il  leader  si  adopera  per  raggiungere  il

consenso avvalendosi di ricompense e sanzioni di tipo sociale. Questi esercita la

sua autorità attraverso comportamenti  accettati dal suo gruppo di riferimento,

cercando  di  stimolarvi  l'affiliazione  e  l'interazione  sociale.  L'erogazione  di

servizi personali a fini assistenziali è una tra le più adeguate politiche perseguite

da un leader che adotta uno stile di comando improntato alla valorizzazione delle

relazioni umane;

• partecipazione: la condivisione delle responsabilità tra superiore e subordinati

nella  risoluzione  dei  problemi  è  la  principale  caratteristica  di  questo  tipo  di

leadership,  che  mostra  tutta  la  sua  efficacia  in  contesti  dove  i  compiti  dei

dipendenti  richiedono  il  controllo  e  l'influenza  sul  comportamento  di  altre

persone.  Si  può  quindi  rilevare  un  rapporto  quasi  egualitario  tra  capo  e

dipendenti;

• autonomia: il superiore fornisce ai suoi dipendenti solo informazioni e supporto

amministrativo affinché svolgano il loro lavoro, senza esercitare su di essi alcun

controllo.  I  subordinati  hanno  ampia  discrezione  nel  scegliere  quali  compiti

eseguire  e  il  modo  in  cui  possono  svolgerli.  Questa  forma  di  leadership  è

particolarmente adatta in sistemi complessi e originali, dove un peso notevole è

assunto dalla creatività e dall'innovazione.

Il contributo di Halal, seppur datato, può essere considerato ancora oggi un ottimo

schema di  riferimento  per  quanto  riguarda  i  diversi  stili  direzionali  e  di  leadership,

poiché  mette  in  luce  in  modo  pratico  (non  vengono  esaminate  situazioni  a  livello
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puramente teorico e prive di fondamento empirico), sintetico ed esaustivo le principali

relazioni di potere che si riscontrano in azienda tra superiore e subordinati.

Un ulteriore studio che merita un approfondimento è stato condotto da Waldman,

Ramirez, House e Puranam (2001). Essi ritengono che le caratteristiche della leadership

che potenzialmente hanno maggiori implicazioni sulla performance d'impresa siano il

carisma e la leadership transazionale. Riprendendo quanto affermato dagli autori appena

citati, si può definire il carisma come la relazione tra un soggetto (il leader) e uno o più

individui  che  lo  seguono perché  in  egli  vedono quei  comportamenti  che  essi  stessi

preferiscono  e  ritengono  che  rappresentino  l'ideale.  Adottando  un  punto  di  vista

specifico, in questo caso aziendale, i comportamenti del leader a cui si fa riferimento

riguardano  il  dare  senso  alla  mission dell'impresa,  il  mostrare  determinazione  ed  il

comunicare ai membri dell'organizzazione aspettative importanti.  Dall'altro lato della

relazione, dei soggetti seguiranno il proprio leader perchè con questi vorranno creare un

rapporto confidenziale, poiché essi si sentono bene in sua presenza ed in egli nutrono

profonda ammirazione e rispetto. Non si può instaurare una relazione carismatica se non

si prendono in considerazione entrambi i fattori del rapporto, ossia il leader e i suoi

“seguaci”. Nel momento in cui questi si identificano con la vision del leader, che nella

maggior  parte  dei  casi  trae  origine  dalla  vision dell'impresa,  si  instaura  all'interno

dell'organizzazione un forte senso collettivo di coesione e coerenza. Katz e Kahn (1978)

suggeriscono che il carisma è una caratteristica importante nei manager di alto livello

poiché permette di “mobilitare” e quindi ricombinare l'organizzazione per far sì che essa

incontri meglio le diverse domande provenienti dall'ambiente in cui opera.

La  seconda  caratteristica,  la  leadership  transazionale  (nella  letteratura  chiamata

anche leadership manageriale), viene descritta da Waldman, Ramirez, House e Puranam

(2001) come “una forma attiva di leadership strategica che può essere un'importante

ingrediente  dell'efficacia  organizzativa”.  Non  a  caso  i  leader  capaci  di  modellare

strategie e strutture, di ricompensare gli sforzi e l'impegno dei subordinati, di correggere

gli  errori  e  le  deviazioni  dalle  aspettative  danno  un  immenso  contributo  al

miglioramento della performance dell'impresa (Tosi, 1982). I manager che adottano uno

stile di leadership transazionale cercano di trarre il meglio dal sistema o dalla cultura in

cui operano (il cambiamento è una scelta da effettuare solo in casi estremi) tentando in

tutti i  modi di soddisfare i bisogni dei subordinati  e prestando molta attenzione agli
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errori,  alle irregolarità e agli  scostamenti dagli obiettivi pianificati,  adoperandosi per

riportare la situazione alla normalità.

Va sottolineato che gli stessi autori del contributo in esame affermano che è difficile

generalizzare  la  relazione  tra  le  caratteristiche  della  leadership  e  la  performance

d'impresa,  poiché  da  un  lato  gli  effetti  delle  due  caratteristiche  differiscono  anche

notevolmente a seconda della posizione occupata dai manager nella scala gerarchica

(basso  o  alto  livello),  e  dall'altro  sono  state  utilizzate  prevalentemente  misure

soggettive, con tutti i limiti ad esse riconducibili.

Dall'articolo di Waldman, Ramirez, House e Puranam (2001) emerge un altro aspetto

interessante: l'incertezza del contesto in cui opera l'azienda è direttamente proporzionale

ai benefici apportati all'organizzazione da un leader di tipo carismatico. Per spiegare tale

rapporto  gli  autori  riprendono  innanzitutto  la  definizione  di  incertezza  di  Milliken

(1987),  il  quale  la  intende  come  “il  potenziale  impatto  di  alcuni  cambiamenti  su

un'organizzazione formata da un gruppo di  individui,  e se la  reazione di questi  alla

nuova situazione ha avuto o meno successo”. Un ambiente molto incerto sarà molto

rischioso,  e  le  decisioni  che  vengono  prese  al  suo  interno,  se  risultano  erronee,

causeranno  problemi  più  o  meno  gravi  fino  al  punto  di  mettere  a  rischio  la

sopravvivenza  dell'impresa;  è  quindi  facilmente  prevedibile  che  gli  individui  che

operano  in  un  contesto  che  presenta  tali  caratteristiche  siano  più  propensi  a  vivere

situazioni  altamente  stressanti  e  poco  rassicuranti.  La  fiducia,  la  sicurezza  e  la

prospettiva  positiva  dimostrate  da  un  leader  carismatico  sono  fonti  di  conforto

psicologico per i suoi subordinati, poiché egli è in grado di ridurre la loro ansia e il loro

stress  trasformando  l'incertezza  ambientale  in  nuove  opportunità  di  mercato  (Bass,

1985); tanto più i comportamenti e gli atteggiamenti  dei membri dell'organizzazione

saranno in linea con quelli del CEO, tanto più il successo competitivo rappresenterà un

obiettivo raggiungibile.

4.4 Potere

Numerose e non sempre esplorate dimensioni compongono il concetto di potere. In

questo paragrafo, servendosi del contributo di Adams, Almeida e Ferreira (2005), ci si

concentrerà in primo luogo sul potere che il CEO dispone nel momento decisionale, per
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poi esaminare una particolare forma di potere, quella strutturale.

È cosa risaputa che le decisioni più importanti per l'azienda vengano prese in alcuni

casi  dal  CEO nella  loro  completezza,  mentre  in  altri  sono il  frutto  di  un  consenso

raggiunto tra i manager di alto livello; in quest'ultimo caso, poiché ogni individuo ha

delle opinioni diverse, il modo in cui il potere decisionale è ripartito in azienda può

influenzare le decisioni finali. In un'impresa in cui il CEO è l'unico decisore (o influenza

pesantemente  le  scelte  finali)  la  probabilità  che  vengano  assunte  decisioni  molto

positive o molte negative sarà certamente più elevata rispetto a una situazione in cui nel

processo decisionale vengano coinvolti più soggetti. Nelle aziende invece dove il CEO

influenza in modo più attenuato le decisioni, le performance dell'impresa saranno meno

estreme; questo perché il CEO dovrà confrontarsi con i pareri degli altri membri del top

management,  giungendo  spesso  a  compromessi  e,  di  conseguenza,  a  soluzioni  più

moderate.

Gli  autori  sopra citati  partono da questo ragionamento per  formulare la  seguente

ipotesi: la variabilità nella performance dell'impresa è relazionata al grado di influenza

del CEO, dato che le conseguenze delle decisioni saranno tanto più estreme (in positivo

o  in  negativo)  quanto  più  il  CEO sarà  “potente”  (ossia  avrà  un  potere  decisionale

elevato). Adams, Almeida e Ferreira (2005) spiegano che un CEO è “potente” quando è

in grado di influenzare in modo consistente le scelte fondamentali per l'impresa, anche

contro le potenziali opposizioni degli altri manager; affermano inoltre che quanto più il

potere decisionale è centralizzato nelle mani del CEO, tanto più le sue caratteristiche

avranno effetto sui risultati aziendali, condizionandoli.

Per  stessa  ammissione  degli  autori,  il  contributo  finora  esaminato  poggia  le  sue

fondamenta  su  due  importanti  studi  di  Sah e  Stiglitz,  incentrati  sul  confronto  degli

effetti  tra  diverse  strutture  decisionali.  Sah  e  Stiglitz  (1986,  1991)  partono  dal

presupposto  che,  viste  le  diverse  opinioni  che  si  possono  rilevare  all'interno  di  un

gruppo, è molto probabile che quando si giunge al momento di prendere una decisione

vi  sia  disaccordo;  per  questo  motivo  la  scelta  finale  costituirà  un  vero  e  proprio

compromesso che riflette le differenti opinioni dei decisori. Nel contributo del 1986 i

due autori dimostrano che in gruppi molto numerosi si registra una più alta propensione

a bocciare cattivi progetti,  proprio perché un progetto verrà promosso se la maggior

parte dei membri del gruppo decisionale saranno convinti della sua bontà; per lo stesso

48



motivo, ossia la difficoltà nel raggiungere il consenso, anche i buoni progetti vengono

accettati con difficoltà. Molto più interessante è la ricerca pubblicata nel 1991, dalla

quale  emerge  che la  variabilità  della  performance ha un rapporto di  proporzionalità

diretta con la dimensione numerica del  gruppo decisionale;  in  aggiunta i  due autori

sostengono  che  un  incremento  del  numero  dei  soggetti  facenti  parte  del  gruppo

decisionale può provocare effetti equiparabili a quelli prodotti da un decremento del

potere decisionale quando questo è attribuito ad un singolo dirigente. Mentre per Sah e

Stiglitz il disaccordo nel gruppo decisionale è causato principalmente dal fatto che la

comunicazione è costosa e che gli individui non hanno la stessa capacità di processare le

informazioni, per Adams, Almeida e Ferreira (2005), in accordo con quanto affermato

da Mischel (1977), il momento in cui vanno prese le decisioni strategiche rappresenta

per  l'azienda  una  situazione  di  debolezza,  molto  problematica,  poiché  le  scelte  dei

diversi  soggetti  decisionali  spesso  variano  notevolmente,  e  per  questo  motivo  sono

anche molto difficili da prevedere.

Hannan  e  Freeman  (1970)  smorzano  l'enfasi  posta  sull'impatto  delle  scelte

manageriali  sulla  performance  dell'impresa,  poiché  sostengono  che  gli  obiettivi

aziendali  vengono condizionati  dai  vincoli  ambientali  ed organizzativi  più che dalle

scelte  del  management.  Di  opinione  contraria  sono  Hambrick  e  Mason  (1984)  e

Tushman e Romanelli (1985), i quali ritengono che sia la leadership aziendale a fare da

traino  all'evoluzione  dell'organizzazione.  Quanto  riportato  può  essere  collegato  alla

cosiddetta discrezione manageriale: l'impatto dei manager sull'organizzazione dipende

da quanta discrezione essi hanno sulle scelte aziendali; va aggiunto inoltre che in casi di

alta  discrezionalità  le  caratteristiche  dei  manager  avranno  un'influenza  notevole  sui

risultati ottenuti dall'impresa (Hambrick e Finkelstein, 1987).

Giunti a tal punto si possono considerare nell'insieme i diversi contributi esaminati,

riassumendo quanto emerso dalla loro analisi nel modo seguente:

a) nelle situazioni in cui il potere del CEO è elevato, questi avrà anche un'ampia

discrezionalità;

b) conseguenza dell'elevata discrezione e dell'ampio potere di cui dispone è il fatto

che la decisione finale rifletterà in larga parte l'opinione del CEO;

c) proprio perché affidate ad un singolo individuo (nel nostro caso,  il  CEO), le

scelte presenteranno una variabilità maggiore rispetto a quelle compiute da un
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organo decisionale composto da più membri.

Adams, Almeida e Ferreira (2005), oltre a considerare l'influenza delle opinioni del

CEO sulle decisioni finali, approfondiscono un'altra dimensione del potere, quella che

Finkelstein  (1992)  denomina  “strutturale”.  Per  potere  strutturale  egli  intende  la

distribuzione  formale  delle  posizioni  (e  delle  responsabilità)  all'interno

dell'organizzazione. Considerando allo stesso tempo sia il concetto di potere strutturale

sia  la  figura del  CEO, i  tre  autori  esaminano tre  differenti  situazioni  concernenti  il

potere in capo al CEO nel momento decisionale. La prima situazione riguarda il caso in

cui il CEO sia uno dei fondatori dell'azienda; gran parte della letteratura condivide il

parere secondo cui un CEO che è anche fondatore dell'impresa esercita solitamente una

notevole  influenza  sulle  decisioni  aziendali.  Nel  secondo  caso  viene  analizzata  la

situazione in cui il CEO è l'unico insider nel consiglio di amministrazione (ciò significa

che  è  l'unico  soggetto  interno  all'azienda  a  farne  parte).  Prendendo  come  punto  di

riferimento  il  contributo  di  Ocasio  (1994),  Adams,  Almeida  e  Ferreira  (2005)

suppongono  che  qualsiasi  altro  insider nel  consiglio  di  amministrazione  (CdA)

rappresenti per il CEO un vero e proprio rivale nel momento decisionale, diminuendo

l'influenza dell'opinione del CEO sulla scelta finale.  L'ultima situazione considera la

concentrazione di azioni aziendali in possesso del CEO: nei casi in cui questi non sia il

presidente del consiglio di amministrazione, si osserva una sua minore influenza sulle

decisioni, dato che colui che ricopre la carica appena menzionata assume notoriamente

un ruolo fondamentale nelle decisioni strategiche.

Per concludere, da quanto è emerso dagli studi analizzati si può affermare che le

aziende  in  cui  il  CEO è  molto  potente  (dal  punto  di  vista  dell'influenza  delle  sue

opinioni sulla decisione finale) saranno quelle con performance estreme, eccellenti in

alcuni casi, pessime in altri; in sintesi, tali imprese presenteranno un'ampia variabilità

nelle  loro  prestazioni,  al  contrario  di  un'azienda  in  cui  la  distribuzione  del  potere

all'interno dell'organo decisionale è meno centralizzata e più uniforme.

4.5 Il CEO è il fondatore (o uno dei fondatori) dell'azienda

La situazione in cui il CEO dell'impresa è anche il fondatore (o uno tra i fondatori)

della  stessa  presenta  delle  interessanti  peculiarità,  soprattutto  per  quanto  riguarda
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l'influenza  che  esercita  sul  consiglio  di  amministrazione  e,  più  in  generale,  sulle

decisioni dell'impresa. I valori, le idee e la personalità del fondatore spesso modellano la

cultura dell'organizzazione e influenzano i soggetti che fanno parte dell'impresa (Schein,

1983). In molti casi la strategia e la struttura dell'organizzazione rispecchiano il tipo di

istruzione e le esperienze (professionali e non) del fondatore (Carrol, 1993). Gli studiosi

di management concordano ampiamente sul fatto che un CEO che è anche fondatore (o

tra i fondatori) dell'azienda sente un forte coinvolgimento e impegno nei confronti della

stessa  ed  in  essa  quasi  si  identifica,  generando  maggiore  fiducia  e  sicurezza  nei

dipendenti rispetto ad un CEO che non ha fondato l'impresa (Fischer e Pollock, 2004).

Schein  (1983)  attribuisce  al  fondatore  il  ruolo  principale  nella  costituzione

dell'impresa:  “le  aziende nascono grazie  a  imprenditori  che hanno una visione sulle

modalità attraverso cui lo sforzo collettivo può creare un nuovo prodotto o un nuovo

servizio all'interno del mercato”. Lo stesso autore affida al fondatore il ruolo principale

nella formazione della cultura organizzativa, e ritiene che sia proprio il fondatore ad

avere il maggiore impatto nella scelta dei metodi che permettono all'impresa di risolvere

i problemi provenienti dall'esterno (ossia quelli concernenti il contesto competitivo) e

quelli che emergono dall'interno (essenzialmente legati all'integrazione tra le unità e le

operazioni).

In virtù della posizione e del ruolo occupati il fondatore dell'impresa ricopre alcune

funzioni fondamentali all'inizio della vita dell'organizzazione (Schein, 1983):

• contiene ed assorbe l'ansia e il rischio: in situazioni stressanti,  riguardanti ad

esempio  la  creazione,  lo  sviluppo  e  l'ampliamento  dell'azienda,  il  fondatore

assorbe  e  contiene  le  preoccupazioni  degli  altri  membri  dell'organizzazione,

grazie alla sicurezza e alla fiducia emanate dalla posizione di massimo livello

che egli ricopre; inoltre va ricordato che il rischio finale ricade a tutti gli effetti

sul fondatore (e/o sul proprietario);

• incorpora valori non solo economici: il  fondatore è il primo vero  stakeholder

dell'impresa; per questo motivo è suo primario interesse non adottare  visioni

temporalmente  ristrette  improntate  all'efficienza  e  alla  ricerca  di  benefici

immediati, bensì instillare in tutti i componenti dell'impresa un orientamento di

lungo  periodo  che  massimizzi  il  benessere  non  solo  dell'organizzazione,  ma

anche degli  stessi  dipendenti  e delle loro famiglie.  Per far  si  che ciò diventi
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possibile  il  fondatore,  oltre  a  dimostrare  spiccate  doti  imprenditoriali,  deve

essere innanzitutto portatore di valori sociali e improntati alla meritocrazia;

• stimola  l'innovazione:  vista  la  sua  salda  posizione  in  azienda  e  i  suoi

orientamenti  personali  il  fondatore  è  l'unico  soggetto  all'interno

dell'organizzazione che può percorrere sentieri molto rischiosi, spesso originati

da mere intuizioni.  È indubbiamente minore la  possibilità  di  innovare che si

presenta ai manager, dato che questi sono spesso inseriti negli schemi più rigidi

e formali della pianificazione e della documentazione delle attività;

• da luogo all'evoluzione attraverso l'“ibridizzazione”: è stato detto in precedenza

che il fondatore dell'azienda trasmette agli altri membri che la compongono i

caratteri della cultura organizzativa che egli stesso ha creato. Con il trascorrere

del tempo però i dipendenti dell'impresa accrescono la loro esperienza tanto da

essere in grado di risolvere i problemi attraverso modalità che si discostano da

quelle  originali  apprese  dal  fondatore,  ma  che  risultano  altrettanto  efficaci.

Talvolta le nuove pratiche sviluppate dai membri dell'organizzazione possono

risultare  addirittura  migliori  di  quelle  originali,  poiché  rispondono meglio  ai

cambiamenti occorsi  al  mutato contesto competitivo.  Il fondatore dell'azienda

deve perciò  essere  in  grado di  riconoscere  la  validità  delle  nuove procedure

sviluppate,  integrandole  con quelle  originali;  tale  situazione  conduce  ad  una

delega dell'autorità a quei manager che meglio riescono a coniugare gli assunti

che  contraddistinguono  la  vecchia  cultura  organizzativa  con  gli  elementi

sviluppati  nel  tempo  con la  pratica  e  l'esperienza.  Schein  (1983)  ritiene  che

questa forma “ibrida” di cultura organizzativa sia l'unica in grado di funzionare,

perché  da  un  lato  mantiene  quegli  aspetti,  soprattutto  di  tipo  sociale  e

umanitario, della cultura organizzativa originale, e dall'altro lato tiene conto di

quei caratteri emersi con lo svolgersi dell'attività economica che sono necessari

affinché l'impresa si adatti al contesto competitivo e in questo riesca ad essere un

attore importante.

L'ultima questione sollevata da Schein (1983) riguardo al tema dei fondatori delle

aziende concerne il momento della transizione alla nuova generazione di proprietari.

Alla luce di quanto riportato in precedenza emerge che in questa situazione delicata è

fondamentale che l'organizzazione mantenga quelle caratteristiche che le permettano di
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competere in maniera ottimale sul mercato, ma senza perdere quegli elementi della sua

cultura che le hanno donato unicità (differenziandosi dagli  altri  competitor) e che le

hanno  consentito  di  realizzarsi  e  di  ottenere  risultati  soddisfacenti  nel  contesto  di

riferimento.

Nel  paragrafo  precedente,  analizzando  il  potere  del  CEO  si  è  fatto  cenno  alla

dimensione strutturale del potere, così come definita da Finkelstein (1992). Dato che

anche in questa parte sarà presa in considerazione appare utile riportarne sinteticamente

il significato: il potere strutturale è collegato alla distribuzione formale delle posizioni

nella  struttura  organizzativa;  alla  posizione  formale  è  legato  il  livello  di  autorità

gerarchica  a  cui  appartiene  un  membro  dell'impresa.  Sia  la  posizione  formale  che

l'autorità attribuiscono al soggetto un potere che gli permetterà di gestire, controllando il

comportamento dei suoi subordinati, le relazioni che sorgono in azienda. Nei casi in cui

il potere strutturale di un manager sia elevato la sua dipendenza dagli altri membri del

vertice dell'organizzazione sarà scarsa. Il senso del concetto di posizione formale può

essere colto considerando i due elementi che meglio lo contraddistinguono:

• la retribuzione, una variabile che implicitamente permette di definire lo status

del soggetto all'interno dell'organizzazione;

• la percentuale di titoli emessi dall'impresa in possesso del manager in questione.

Un CEO che  è  anche  il  fondatore  dell'impresa,  oltre  a  possedere  un  alto  potere

strutturale  avrà  nelle  sue  mani  un  altro  tipo  di  potere,  legato  al  fatto  di  essere

proprietario (al cento per cento, o solo in parte) dell'azienda: proprio per questo motivo

può  essere  definito  potere  “proprietario”.  A parità  di  condizioni  un  top  manager

possessore di una percentuale di azioni significativa avrà all'interno dell'organizzazione

più potere rispetto ad un altro  top manager con una percentuale azionaria minore o

addirittura nulla (Zald, 1969). In aggiunta, sempre riportando il contributo di Finkelstein

(1992), un CEO “fondatore” avrà rapporti molto più stretti e a lungo termine con il

consiglio di amministrazione, il che gli permetterà di esercitare su questi un controllo

implicito di portata rilevante. Il potere derivante dall'essere proprietario dell'impresa può

essere in un certo senso valutato servendosi di tre diversi indicatori:

• azioni possedute dal dirigente: calcolate in percentuale sul totale delle azioni,

comprendono anche le azioni in capo al suo coniuge e ai suoi figli;

• azioni possedute dalla famiglia del dirigente: calcolate come in precedenza sul
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totale delle azioni emesse dall'impresa, ne fanno parte le azioni in possesso, oltre

al  coniuge  e  ai  figli,  anche  ai  fratelli  e  ai  genitori,  riferendosi  quindi  a  una

cerchia  familiare  più  estesa;  è  importante  considerare  anche  questi  soggetti

poiché  costituiscono  una  vera  e  propria  fonte  di  supporto  per  il  dirigente

(Finkelstein e Hambrick, 1989);

• fondatore  o  altre  parentele:  il  potere  “proprietario”  può  derivare  anche  da

relazioni  personali  con  altri  manager  che  hanno  all'interno  dell'impresa  una

notevole  importanza;  il  legame  di  parentela  o  il  fatto  di  essere  fondatore

dell'azienda  (o  un  familiare  dello  stesso)  attribuiscono  indubbiamente  al

dirigente un potere di una certa entità.

La combinazione dei due poteri appena descritti fa sì che un CEO “fondatore” sia

meno incline ad accettare compromessi e opinioni provenienti dai membri del CdA, e

avrà  in  azienda  un  ruolo  molto  più  dominante  rispetto  ad  un  CEO  che  non  è  un

fondatore della stessa (Adams, Almeida e Ferreira, 2005). Altro aspetto da segnalare è

che la libertà d'espressione viene in un certo senso ostacolata: in primo luogo i soggetti

facenti parte del CdA saranno restii a manifestare le loro opinioni e a condividere le

informazioni in loro possesso; in secondo luogo si perderanno i benefici derivanti dalla

condivisione delle conoscenze polifunzionali dei manager. Questi inoltre si sentiranno

maggiormente in soggezione di fronte al CEO “fondatore” e ai suoi giudizi, subendo

una conseguente riduzione della  loro sicurezza psicologica (Carmell  e  Schaubroeck,

2006):  ciò  significa  che  i  membri  del  CdA avvertiranno scarsa  accettazione  e  poco

rispetto da parte del CEO, e quindi saranno meno motivati ad operare secondo modalità

ottimali e a migliorare la performance dell'impresa.

4.6 Permanenza in carica

La durata del periodo in cui il CEO occupa tale carica è un altro tema fondamentale

da affrontare poiché sono diversi e di entità rilevante i suoi effetti sull'impresa e sulla

performance della stessa. Tuttavia, prima di analizzare questi effetti ci si concentrerà più

da vicino sul soggetto deputato a svolgere tale incarico.

Numerosi ricercatori sostengono che la durata della permanenza in carica del CEO

comporta  delle  importanti  conseguenze  sugli  orientamenti  cognitivi  e  sulla  base
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cognitiva  dello  stesso  soggetto  (Rajagopalan  e  Datta,  1996).  Per  quanto  riguarda  il

primo dei due elementi va riportato che una durata prolungata (di diversi anni) viene

spesso ricondotta ad una capacità limitata di processare informazioni (Miller, 1991), ad

una  crescente  rigidità  mentale  quando  si  presenta  il  momento  di  comprendere  una

situazione (Bantel e Jackson, 1989) e ad un particolare occhio di riguardo verso pratiche

organizzative  consolidate  (Hambrick,  Geletkanycz  e  Fredrickson,  1993).  Con

riferimento  alla  base  cognitiva,  i  contributi  sul  tema  sono  generalmente  concordi

nell'affermare  che  quei  dirigenti  (il  CEO  nel  caso  specifico)  che  hanno  lavorato

all'interno di un'azienda per diversi anni presenteranno con elevata probabilità notevoli

conoscenze  firm-specific (Gupta, 1994): se da un lato ne va riconosciuta la positività,

dall'altro lato va sottolineato che in questo caso la base cognitiva sarà innegabilmente

limitata, restringendo il campo delle alternative e le prospettive del CEO (Pfeffer, 1983).

Ricerche empiriche hanno evidenziato che le conoscenze e gli orientamenti cognitivi,

a seconda della durata della carica esecutiva, comportano delle importanti conseguenze

sul  tipo  e  sulla  varietà  di  strategia  perseguita.  Riportando  sinteticamente  quanto

suggerito  da  Chaganti  e  Sambharya  (1987)  e  da  Thomas,  Litschert  e  Ramaswamy

(1991), quando il CEO è in carica da lungo tempo la strategia dell'azienda sarà orientata

prevalentemente  verso  la  stabilità  e  l'efficienza,  mentre  quando il  CEO ricopre  tale

posizione  da  un  periodo  di  tempo  piuttosto  ristretto  le  strategie  perseguite  saranno

rivolte  verso  la  differenziazione  e  l'innovazione.  Rajagopalan  e  Datta  (1996)

introducono a questo punto un'altra variabile da mettere in relazione con la durata della

permanenza in carica: le peculiarità del settore in cui opera l'impresa. In contesti maturi,

caratterizzati da elevata concentrazione di imprese e da alta intensità di capitale, saranno

più  adeguate  strategie  fondate  sull'efficienza,  sull'interdipendenza  tra  gli  attori  e  sul

mantenimento di un certo grado di stabilità: di conseguenza si può sostenere che in una

situazione competitiva in cui prevalgono tali elementi sarà più adeguato un CEO che

occupa tale posizione da un periodo di tempo prolungato. In settori dove gli elementi

distintivi  sono  costituiti  dalla  differenziazione  elevata,  dalla  crescita  rapida  e

dall'instabilità, le conoscenze  firm-specific di un soggetto perdono valore, e a queste

verranno preferite esperienze più vaste e la capacità di interfacciarsi con prospettive più

ampie.

In precedenza si è fatto riferimento al rapporto tra permanenza in carica del CEO e
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strategia  dell'impresa.  In  numerosi  contributi  (Grimm  e  Smith,  1991;  Hambrick,

Henderson e Miller, 1999; Hambrick e Fukutomi, 1991) sulle caratteristiche del  top

management si  sostiene  che  la  propensione  del  CEO ad  attuare  cambiamenti  nella

strategia  dell'azienda  diminuisce  quanto  più  aumenta  la  durata  del  suo  incarico;  si

ritiene che il  sorgere di  tale  relazione sia dovuto non solo alla  volontà del  CEO di

adottare i metodi di gestione aziendale che egli ritiene più opportuni, ma anche ad una

diminuzione  dell'interesse  del  soggetto  verso  l'incarico  stesso,  che  col  tempo  perde

logicamente quegli aspetti positivi legati alla novità del ruolo da svolgere. Miller (1991)

inoltre afferma che CEO in carica da molti anni perdono in qualche modo il contatto

con il contesto competitivo in cui opera l'azienda, non compiendo quei cambiamenti, e i

relativi investimenti, necessari per far evolvere l'azienda di pari passo con la realtà che

si trova ad affrontare; si può quindi asserire che CEO “esperti” preferiranno strategie

competitive orientate all'efficienza e alla  stabilità  rispetto a strategie incentrate  sulla

ricerca e sullo sviluppo del business. A tal proposito si può parlare di un vero e proprio

“impegno” da parte del CEO a mantenere lo status quo (Stevens, Beyer e Trice, 1978) e

quelli  che  sono  i  valori  dell'impresa  (Schmidt  e  Posner,  1983)  anche  quando  il

cambiamento è vitale per la sopravvivenza dell'azienda (Miller, 1991).

La  teoria  di  Finkelstein  (1992)  sui  diversi  poteri  in  possesso  di  un  soggetto

appartenente  al  top  management di  un'azienda  dimostra  tutta  la  sua  utilità  anche

nell'analisi  della  caratteristica  del  CEO  al  centro  di  questo  paragrafo.  Buchholz  e

Ribbens  (1994)  sono  del  parere  che  tre  dei  quattro  diversi  poteri  individuati  da

Finkelstein (1992) siano legati alla permanenza in carica del CEO; questi sono:

• il potere strutturale, in quanto un CEO che ricopre tale posizione da lungo tempo

avrà  direttamente  o  indirettamente  un'indubbia  capacità  di  influenza  su  un

notevole  numero di  membri  del  CdA e  avrà  un forte  controllo  sul  flusso  di

informazioni proveniente dal  management (Hill  e Phan, 1991) e sulle risorse

occorrenti  per  portare  avanti  i  processi  e  le  politiche  aziendali  (Pfeffer  e

Salancik, 1978);

• il potere “proprietario”, per cui, molto semplicemente, un CEO di lungo corso

avrà molto più tempo per acquisire azioni e opzioni dell'impresa (Hambrick e

Fukutomi, 1991), e aumentando i titoli in suo possesso avrà di conseguenza una

capacità maggiore di influenzare le decisioni del top management (Finkelstein e
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Hambrick, 1989);

• il  potere  esperienziale,  definito  da  Finkelstein  (1992)  come  la  capacità  di

affrontare la domanda proveniente dal contesto in cui opera l'impresa, è funzione

delle  conoscenze,  delle  esperienze  e  della  rete  relazionale  possedute  dal

soggetto;  ciò significa che CEO che occupano tale  posizione da diversi  anni

hanno avuto più tempo e più possibilità per accumulare conoscenze, esperienze e

contatti, e quindi avranno un potere esperienziale maggiore.

Mentre  Buchholz  e  Ribbens  (1994)  analizzano la  relazione  tra  la  permanenza  in

carica del CEO e le diverse tipologie di potere individuate da Finkelstein, Salancik e

Pfeffer (1980) sostengono che, seppur poco considerato in letteratura, vi sia un rapporto

tra la durata dell'incarico di CEO, la performance dell'impresa e l'assetto proprietario

della  stessa.  Per  esaminare  nel  dettaglio  tale  legame  i  due  autori  si  avvalgono

dell'importante  contributo  di  McEachern,  che  nel  suo  “Managerial  control  and

performance” (1975) mette in evidenza, attraverso lo studio di due diversi campioni di

imprese  statunitensi,  gli  effetti  che  la  struttura  proprietaria  dell'azienda  ha  sulla

lunghezza  della  permanenza  in  carica  del  CEO.  McEachern  raggruppa  le  aziende

osservate in tre diverse categorie:

a) gestite dalla proprietà, nelle quali le azioni sono concentrate nelle mani dei suoi

top manager;

b) controllate  dal  management,  dove  l'azionariato  è  diffuso  tra  numerosi

shareholder;

c) controllate da soggetti esterni, in cui le azioni appartengono in larga misura ad

individui che non gestiscono l'impresa.

Questa classificazione è molto importante poiché a seconda del tipo di azienda si

registreranno dinamiche diverse che influiranno sulla performance dell'organizzazione

e,  di  conseguenza,  sul  CEO.  In  questo  caso,  le  dinamiche  a  cui  si  fa  riferimento

riguardano principalmente il livello di supporto che la proprietà da al  management; in

particolare,  nei  casi  in  cui  la  proprietà  sia  di  tipo  concentrato  sarà  maggiormente

partecipe delle vicende aziendali, fungendo da supporto o da ostacolo agli obiettivi del

management.  In  un'azienda del  primo tipo,  ossia  gestita  dalla  proprietà,  il  supporto

ricevuto dal management sarà ovviamente elevato visto che solo la parte residuale delle

azioni sarà posseduta da soggetti che non gestiscono l'azienda. In una situazione in cui il
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controllo dell'impresa è nelle mani di entità esterne (azienda del terzo tipo) si potranno

verificare casi in cui il  management ottenga dalla proprietà massimo supporto o totale

dissenso,  a  seconda che  la  performance  dell'azienda sia  positiva  (proprietà  fonte  di

supporto) o negativa (proprietà come ostacolo). In un'azienda il cui azionariato è molto

diffuso i manager saranno maggiormente distaccati dalla proprietà e riceveranno da essa

minori attenzioni rispetto ai due casi precedenti: le conseguenze legate alla sua struttura

avranno effetti limitati sulle politiche manageriali, il  management sarà meno vincolato

ai risultati del suo operato e si dedicherà prevalentemente al raggiungimento dei propri

interessi.

È  stato  affermato  che  nella  circostanza  in  cui  la  proprietà  registri  un  forte

coinvolgimento nell'impresa (ossia nel primo e nel terzo tipo di aziende) è anche molto

più  attenta  alla  performance  della  stessa.  È  ben  noto  che  responsabili  dei  risultati

ottenuti dall'organizzazione siano i suoi dirigenti di primo livello, su tutti il CEO: in

aziende in cui la proprietà non è solo detentrice di azioni, ma soprattutto soggetto attivo,

i  top manager saranno maggiormente stimolati ad ottenere ritorni positivi dall'attività

economica,  “pena”  una  rimozione  dall'incarico.  Inoltre,  appare  logico  sostenere  che

primo responsabile della performance dell'azienda,  nel bene o nel male,  sia il  CEO,

visto il ruolo di primo piano che egli occupa all'interno dell'organizzazione. È evidente a

tal  punto la relazione che sorge tra struttura proprietaria,  performance dell'impresa e

durata della permanenza in carica del CEO.

Dopo aver descritto le caratteristiche principali delle tre diverse categorie di imprese

elencate da McEachern, si può quindi affermare che solo in aziende in cui la proprietà è

concentrata (sia essa rappresentata dal top management o da entità esterne alla gestione

aziendale) esiste una correlazione positiva tra performance dell'impresa e durata della

permanenza in carica del CEO; posta come condizione necessaria la presenza di una

struttura azionaria di tipo concentrato, il CEO manterrà la sua carica quanto più egli sarà

in grado di ottenere performance aziendali positive. Sulla base dei dati raccolti ai fini

della ricerca in questione Salancik e Pfeffer (1980) specificano che la permanenza in

carica del CEO è collegata a due diverse misure di performance:

• i  profitti,  nel  caso in  cui  l'impresa  sia  controllata  da soggetti  esterni,  poiché

sembra che  quest'ultimi  impongano implicitamente  delle  politiche  orientate  a

migliorare i margini di profitto;
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• il valore delle azioni sul mercato azionario, nel caso in cui l'impresa sia in mano

al  top  management dell'azienda,  poiché  i  suoi  componenti  rivolgono

principalmente le loro attenzioni al mercato azionario.

Va  ricordato  che  nel  caso  in  cui  la  proprietà  dell'impresa  (proprietà  intesa

nell'accezione di possesso di azioni) sia ampiamente diffusa, i due autori non trovano

relazioni tra struttura proprietaria, performance dell'impresa e permanenza in carica del

CEO altrettanto significative come negli altri due casi riportati.

4.7 Esperienza internazionale

In una stagione economica che da un paio di decenni si caratterizza per il fatto che

aziende più o meno importanti si affidano alla delocalizzazione e all'outsourcing per

aprire nuove frontiere commerciali o per ridurre i costi di produzione e distribuzione

non  si  può  trascurare  un  aspetto  divenuto  fondamentale  per  svolgere  con  efficacia

l'attività d'impresa: ci si riferisce alla gestione delle interdipendenze che si instaurano tra

i diversi contesti internazionali in cui opera l'azienda. L'espressione “interdipendenze

internazionali” viene definita da Roth (1995) come “il grado in cui le performance delle

attività delle funzioni aziendali sono coordinate o integrate tra le diverse unità situate in

differenti paesi”. Quando diverse attività dell'azienda, di qualsiasi tipo esse siano, hanno

luogo  all'estero,  il  CEO  deve  fronteggiare  situazioni  e  problematiche  particolari,

indiscutibilmente differenti  da quelle  che emergono all'interno dei  confini  nazionali;

ecco allora che l'esperienza internazionale del CEO ricopre un ruolo fondamentale nella

gestione  ottimale  delle  relazioni  che  sorgono  tra  i  diversi  mercati  in  cui  l'impresa

esercita il proprio business. Prima di approfondire le questioni riguardanti l'esperienza

internazionale  del  CEO  appare  alquanto  necessario  dedicarsi  al  tema  delle

interdipendenze internazionali ed ai fatti inerenti alla loro gestione.

La  letteratura  economica  individua  principalmente  due  elementi  distintivi  che

appartengono alle imprese internazionali: questi sono lo svolgimento di alcune attività

all'estero e la presenza delle risorse necessarie per l'azienda in più di una nazione (Roth,

1995).  Il  fatto  che  l'impresa  operi  a  livello  internazionale  la  mette  davanti  ad  una

concorrenza  varia  e  poliedrica,  che  per  essere  fronteggiata  efficacemente  richiede

integrazione tra le varie componenti dell'impresa (Knickerbocker, 1973; Prahalad e Doz,
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1987). Proprio per questo motivo per affrontare la competizione e le interdipendenze

internazionali, a strategie specifiche per ogni contesto estero che permettono alle diverse

sussidiarie di operarvi in modo indipendente dall'impresa madre, possono venir preferite

politiche e azioni basate sulle capacità e le competenze esistenti a livello di gruppo.

Poiché le modalità con cui un'impresa opera nel contesto internazionale non sono ben

determinate e quindi classificabili nettamente, si è solo nella posizione di individuare i

due estremi di un continuum:

a) da un lato  l'internazionalizzazione  dell'impresa può essere  riscontrata  solo in

alcune  attività,  più  o  meno  fondamentali,  come  la  ricerca  di  capitale  e  di

investimenti  e il  controllo del flusso di vari  tipi di informazioni (ad esempio

report  relativi  a  misure  di  performance  o  lo  scambio  di  novità  tecniche);  in

questo  caso  la  casa  madre  darà  ampia  autonomia  alle  sussidiarie,  ritenendo

l'integrazione e il coordinamento indispensabili solo per attività residuali e di

importanza  modesta:  il  livello  di  interdipendenza  internazionale  dell'impresa

sarà quindi piuttosto basso;

b) dall'altro lato si registrerà un elevato livello di interdipendenza internazionale

quando è molto forte l'integrazione tra le diverse unità presenti al di fuori del

territorio nazionale.

La gestione dell'interdipendenza a livello internazionale è stata un tema al centro

dell'attenzione di numerose ricerche. Alcuni studi si sono concentrati sui meccanismi di

integrazione  e  sui  sistemi  di  controllo  utilizzati  per  gestire  tale  interdipendenza

(Galbraith e Kazanjian, 1986), mentre altri (Michel e Hambrick, 1992) si sono dedicati

alle  modalità  con  cui  l'interdipendenza  viene  affrontata  dal  top  management,

considerandone gli orientamenti, le conoscenze e il grado di coesione sociale tra i suoi

membri. Ciononostante non sono presenti in letteratura studi che si focalizzano sulla

rilevanza del CEO nella gestione dell'interdipendenza internazionale, se si esclude il già

citato contributo di Roth (1995). Quest'ultimo ritiene fondamentale il ruolo centrale del

CEO nel fronteggiare questa particolare situazione in cui l'impresa si trova ad agire; per

sostenere  la  sua  tesi  riporta  una  citazione  tratta  dall'articolo  di  Egelhoff  (1991),

parafrasabile nel modo seguente: “solo al  livello del CEO e dei membri dell'organo

esecutivo  aziendale  esiste  una  prospettiva  ampia  riguardante  la  gestione  e  le  varie

funzioni dell'impresa, e solo a questo livello si è in grado di raccogliere e processare
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efficacemente  le  informazioni  provenienti  da  ogni  unità  dell'organizzazione”.  Se  si

adotta questo tipo di approccio è logico concentrare l'attenzione su quelle caratteristiche

del  CEO  che  hanno  gli  effetti  più  importanti  sulla  gestione  dell'interdipendenza

internazionale;  a  tal  proposito  Roth  le  individua  nel  locus  of  control,  nello  stile  di

risoluzione  dei  problemi,  nelle  diverse  esperienze  funzionali  e  nell'esperienza

internazionale. Poiché le prime tre delle caratteristiche appena elencate hanno già avuto

modo di essere esplicate, si focalizzerà ora l'attenzione sull'ultima di quelle sopra citate,

l'esperienza internazionale.

Un'impresa che esercita le sue attività avvalendosi anche di unità dislocate in paesi

esteri registrerà ovviamente un certo grado di interdipendenza tra le varie entità che la

compongono; è quindi fondamentale capire come gestire le relazioni che sorgono in

questa situazione complessa. Senza ombra di dubbio si può affermare che la gestione

delle interdipendenze a livello transnazionale richiede una vasta gamma di conoscenze e

di  esperienze  eterogenee.  Va  specificato  che  nel  caso  in  cui  alle  sussidiarie  venga

riconosciuta  ampia  autonomia  operativa  l'intervento  della  case madre  sulle  politiche

perseguite dalle sussidiarie sarà piuttosto contenuto; di  conseguenza il CEO avrà un

interesse  minore  a  capire  profondamente  le  dinamiche  che  si  vengono a  creare  nei

rapporti  internazionali  tra  le  diverse  componenti  dell'azienda.  L'esperienza

internazionale  del  CEO  assume  invece  valore  considerevole  (Roth,  1995)  quando

l'integrazione tra la sede centrale dell'azienda e le diverse unità organizzative situate

oltre i confini nazionali diventa fondamentale per la strategia sia a livello centrale (e

quindi per l'impresa nel suo complesso) che periferico (cioè per le sussidiarie). Dello

stesso  parere  è  Kogut  (1985,  1989),  il  quale  assegna  notevole  importanza  alla  rete

internazionale  sviluppata  dalla  multinazionale,  tanto  da  ritenerla  (almeno  a  livello

potenziale) una vera e propria competenza distintiva, poiché le attività operative che

l'azienda esegue nei paesi esteri le permettono di aumentare la sua “flessibilità”, intesa

come capacità di poter vagliare differenti politiche e mosse concorrenziali.  Un CEO

capace di dirigere le attività e il flusso di risorse tra i paesi esteri in cui l'impresa è

presente consente a quest'ultima di “testare” i diversi contesti e di sfruttarne i relativi

vantaggi  competitivi;  Kogut  (1989)  ritiene  che  tali  vantaggi  internazionali  (perché

emergono al  di  fuori  del  paese d'origine dell'azienda)  siano soprattutto  riconducibili

all'abilità del management, e in primo luogo del CEO, di gestire il flusso di risorse che
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viene  continuamente  trasferito  all'interno  della  rete  costituita  dalle  diverse  unità

operative.  Ecco  allora  che  un  CEO  che  ha  sviluppato  nel  corso  degli  anni  una

importante esperienza riguardo a questa fonte di vantaggio competitivo apporterà alla

performance  dell'impresa  un  contributo  notevole.  L'esperienza  nella  gestione  delle

interdipendenze  internazionali  matura  ricoprendo  posizioni  lavorative  caratterizzate

dall'assunzione  di  significative  responsabilità  riguardanti  le  operazioni  che  vengono

svolte  a  livello  internazionale,  svolgendo  incarichi  all'estero  che  permettano  di

incrementare  la  conoscenza  della  rete  costituita  dalla  varie  unità  organizzative

(Edstroem e Galbraith, 1977), e facendo propri quegli elementi che contraddistinguono

le varie nazioni e le differenti culture.

Un  altro  aspetto  riguardante  le  interdipendenze  internazionali  è  costituito  dal

processo comunicativo tra la casa madre e le sussidiarie.  Victor e Blackburn (1987)

fanno  notare  che  l'interdipendenza  non  è  mai  un  elemento  statico,  bensì  muta

continuamente cercando di  adattarsi  alle  nuove dinamiche e  alle  nuove necessità  di

coordinamento  tra  le  diverse  unità  organizzative;  ciò  non fa  altro  che  aumentare  la

quantità  e  la  frequenza  delle  comunicazioni.  Vista  la  difficoltà  nel  ricondurre  tali

processi  comunicativi  a  procedure  standardizzate  (Van  de  Ven,  Delbecq  e  Koenig,

1976),  un  CEO che instaura  un flusso comunicativo  informale  all'interno della  rete

aziendale riuscirà a gestire l'interdipendenza internazionale in modo sicuramente più

efficace. Per concludere può essere affermato che:

• CEO con una importante esperienza nella gestione delle attività internazionali

avranno un impatto positivo notevole sulla performance dell'azienda nel caso di

elevata interdipendenza tra le diverse unità organizzative situate oltre i confini

nazionali;

• CEO con una forte esperienza a livello internazionale apporteranno maggiori

benefici  alla  performance  dell'impresa  in  situazioni  di  alta  interdipendenza

internazionale  rispetto  a  situazioni  in  cui  l'interdipendenza  tra  le  entità

dell'azienda presenti all'estero sia più modesta.
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4.8 Conclusione

Nel quarto capitolo sono state analizzate le caratteristiche “professionali” dei CEO. A

questo  punto  dovrebbe  esser  chiaro  il  motivo  che  le  distingue  da  quelle  personali:

mentre  queste  riguardano più  da  vicino  il  carattere,  la  cultura  e  la  psicologia  della

persona,  le  caratteristiche  professionali  si  riferiscono  prevalentemente  alla  vita

lavorativa del CEO.

Dopo aver preso in rassegna la letteratura sul tema delle “CEO characteristics” e

aver operato la classificazione ormai ben nota, è stato deciso di analizzare le seguenti

caratteristiche professionali: l'orientamento funzionale (per cui il CEO ha conoscenze

più specifiche in alcune funzioni aziendali piuttosto che in altre), lo stile di leadership

(distinguendo tra autocrazia, burocrazia, rivolto alle relazioni umane, partecipazione e

autonomia), il potere (intendo prevalentemente con questo termine l'influenza del CEO

sulle decisioni finali), l'essere il fondatore (o tra i fondatori) dell'azienda, la permanenza

in carica (prendendo in considerazione fattori quali, ad esempio, la durata, l'esperienza

accumulata e il contesto in cui opera l'impresa) e l'esperienza internazionale. È stato

scelto di approfondire le caratteristiche appena elencate perché, sulla base di quanto

appreso  dallo  studio  di  autorevoli  contributi,  sembrano  essere  le  più  influenti  sulle

dinamiche dell'azienda, sulla sua struttura e sulla sua performance.

Va tuttavia sottolineato che la disamina delle caratteristiche del CEO non si esaurisce

con quelle descritte nei paragrafi precedenti. Il doppio incarico CEO-presidente del CdA

(ciò  che  nella  letteratura  manageriale  viene  identificato  come  CEO  duality),  la

remunerazione,  la  responsabilità  sociale  d'impresa  e  la  sostenibilità  sono  temi  di

assoluta rilevanza, meritando per questo motivo una altrettanto accurata analisi: a tal

proposito si provvederà nei successivi capitoli.
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CAPITOLO 5

La CEO duality

5.1 La CEO duality

La letteratura  internazionale  dedita  all'analisi  del  ruolo  e  delle  caratteristiche  del

Chief Executive Officer ha dato notevole risalto ad un particolare aspetto concernente il

soggetto  al  centro  della  presente  disamina,  definito  dalla  stessa  letteratura  con

l'espressione  “CEO  duality”.  In  lingua  italiana  il  termine  anglosassone  duality può

essere a ben vedere tradotto in “doppio incarico”; tuttavia, seppur la traduzione non

comporta una alterazione del vero significato della parola, si preferisce mantenere nel

testo la lingua originale per dare più efficacia al termine stesso.

Con  CEO duality si definisce la situazione in cui il CEO dell'azienda è allo stesso

tempo il presidente del consiglio di amministrazione. Questa particolare circostanza si

verifica molto frequentemente soprattutto nelle grandi aziende, ed è un fenomeno che

non assume i connotati di specificità settoriale, poiché si presenta in diversi settori di

mercato (Heidrick e Struggles, 1987). La pratica di affidare al CEO anche la presidenza

del CdA è stata spesso adottata in passato nelle imprese statunitensi; ciò nonostante ha

subito negli ultimi anni numerose critiche, le quali imputano alla CEO duality le colpe

di  una  scarsa  performance  d'impresa  e  di  una  lenta  risposta  alle  necessità  di

cambiamento  strategico  in  alcune  imprese  di  fama  internazionale  (The  Wall  Street

Journal, 1992a).

Come si  potrà immaginare,  la questione riguardante la presenza in azienda di un

unico soggetto a capo sia dell'organo gestionale sia a capo dell'organo di controllo ha

suscitato nella letteratura un ampio dibattito, soprattutto per quanto riguarda gli effetti

della  duality sulla performance d'impresa (Boyd, 1995). I fautori del doppio incarico

CEO-presidente del CdA sostengono che la concomitanza dei ruoli permetta all'impresa

di seguire una chiara e unica direzione poiché questa deriva dalle intenzioni di un solo

soggetto; di conseguenza ritengono che in tale situazione venga assicurata una risposta

più rapida a  quanto succede nel  contesto esterno.  Ulteriore aspetto  importante  della

duality è che il presidente del CdA, in quanto  insider, possiede maggiori conoscenze
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specifiche relativamente all'impresa e al settore in cui opera rispetto ad un collega che

non ha avuto contatti interni con l'impresa; se confrontato con questi inoltre, l'impegno e

il  coinvolgimento di un  insider è generalmente più forte (Boyd, 1995).  Di opinione

contraria  sono  quegli  autori  che  ritengono  che  la  divisione  dei  ruoli,  dando  più

autonomia e indipendenza ai diversi organi societari di vertice, consenta all'impresa di

“evitare alcune crisi” (Lorsch, 1989) e dia la possibilità di “rendere più oggettiva la

valutazione  della  performance  dell'impresa  e  del  suo  organo  manageriale”

(Weidenbaum, 1986).

Come  si  evince  dall'analisi  appena  conclusa,  non  esiste  un'opinione  convergente

riguardo alle conseguenze sui risultati organizzativi della  CEO duality; si può ritenere

quindi che sia una pratica aziendale i cui effetti, relativi ai suoi pregi e ai suoi difetti, si

manifestino a seconda delle situazioni particolari che vive l'impresa. Nonostante i casi

negativi di imprese multinazionali in cui il CEO era anche presidente del CdA (General

Motors, Digital Equipment Corporation, Goodyear Tire and Rubber) che hanno spinto

diverse aziende importanti a separare i due incarichi (The Wall Street Journal, 1992b),

gli  effetti  firm- e  industry-specific del  doppio  incarico  fanno  si  che  molte  imprese

importanti dal punto di vista dimensionale e internazionale continuino ad affidare allo

stesso  soggetto  le  due  posizioni  “politicamente”  più  rilevanti  all'interno

dell'organizzazione.

5.2 CEO duality e performance d'impresa

Le  numerose  ricerche  empiriche  occupatesi  di  investigare  la  relazione  tra  CEO

duality e  performance  d'impresa  hanno  prodotto  risultati  molto  eterogenei,  che  di

conseguenza  non  hanno  permesso  di  giungere  ad  una  conclusione  unanime  e

generalmente  accettata  sugli  effetti  provocati  dalla  CEO  duality sulla  performance

aziendale  (Boyd,  1995).  Analizzando  duecento  aziende  facenti  parte  della  classifica

della rivista Fortune, Berg e Smith evidenziarono in un loro contributo del 1978 una

relazione  negativa  tra  duality e  ROI,  e  l'assenza  di  legami  tra  duality,  ROE  e

cambiamento  nel  prezzo  delle  azioni.  Alcuni  anni  dopo  Rechner  e  Dalton  (1989)

esaminarono  un  sottoinsieme  delle  cinquecento  imprese  considerate  da  un'altra

classifica redatta dalla stessa rivista citata in precedenza, osservando che le imprese in
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cui il CEO occupava anche la carica di presidente del CdA conseguivano rendimenti

azionari leggermente più elevati rispetto alle aziende in cui le due posizioni di vertice

erano affidate a due soggetti diversi, anche se tale risultato non è stato ritenuto dagli

stessi autori statisticamente rilevante. Analizzando in seguito le stesse imprese, Rechner

e Dalton (1991) dimostrarono la  relazione negativa tra  CEO duality e  ROE, ROI e

margine di profitto. Tuttavia non latitano gli studi, tra cui quello di Donaldson e Davis

(1991),  che  riscontrano  la  positività  dell'associazione  tra  duality e  misure  di

performance aziendali (il ROE nel caso dei due autori menzionati poc'anzi).

Il  ruolo della  CEO duality all'interno dell'organizzazione viene descritto  in  modo

approfondito da due diverse teorie, la teoria dell'agenzia -  agency theory - e la teoria

della gestione - stewardship theory - le quali propongono opinioni contrastanti in merito

agli effetti che il doppio incarico produce sulla performance d'impresa.

5.2.1 La posizione dell'agency theory

Jensen e Meckling (1976) definiscono una relazione d'agenzia “un contratto per cui

una o più persone (il principale) assumono una o più persone (l'agente) per eseguire

alcuni  servizi  per  conto  del  principale,  il  quale  delega  una  parte  della  sua  autorità

decisionale  all'agente”.  I  due autori  continuano spiegando che “se entrambe le  parti

della relazione massimizzano la propria utilità, ci sono buoni motivi per credere che non

sempre l'agente agirà nel miglior interesse del principale”. Si può quindi ritenere che

nella relazione principale-agente sorge un problema nel momento in cui l'agente orienta

la sua attività verso obiettivi  divergenti  e/o conflittuali  con quelli  del suo principale

(Boyd, 1995). L'impresa tenta di risolvere eventuali problemi di questo tipo delegando

le attività gestionali al CEO e le attività di controllo al consiglio di amministrazione; se

la responsabilità principale del CEO sarà quella di dare, attraverso le sue decisioni, un

indirizzo  strategico  all'organizzazione  e  successivamente  renderlo  percorribile,

implementando le scelte strategiche,  il  compito primario del CdA si espliciterà nella

ratifica e nel monitoraggio delle decisioni assunte dal CEO (Boyd, 1995). Considerando

allo stesso tempo da un lato la base teorica relativa alla teoria dell'agenzia, e dall'altro

quanto è stato spiegato in precedenza riguardo alla CEO duality, appare chiaro che nel

caso di doppio incarico in capo allo stesso soggetto questi avrebbe nelle sue mani un

potere notevolmente aumentato che potrebbe causare situazioni delicate e pericolose per
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l'azienda, dal momento che la funzione fondamentale di monitoraggio delegata al CdA

sarebbe sotto il suo controllo. In questo modo il CEO potrebbe conseguire con maggiore

facilità  gli  obiettivi  personali,  che  come è già  stato anticipato,  potrebbero  divergere

anche in maniera importante dagli obiettivi strategici dell'impresa. Non lascia adito a

dubbi  l'opinione  di  coloro  che  applicano  la  teoria  dell'agenzia  al  tema  della  CEO

duality:  se  l'incarico  di  CEO e  di  presidente  del  CdA venissero  affidati  allo  stesso

soggetto, la perdita di potere nell'attività di controllo sulle decisioni del CEO delegata al

consiglio  di  amministrazione  permetterebbe  al  CEO  di  perseguire  esclusivamente  i

propri interessi, che nel caso (non così raro) in cui fossero sostanzialmente differenti da

quelli dell'impresa potrebbero incidere negativamente sulla performance della stessa.

5.2.2 La posizione della stewardship theory

Da quanto è stato spiegato nel sottoparagrafo precedente è sufficientemente chiaro

che secondo la teoria dell'agenzia la relazione tra CEO duality e performance d'impresa

assume segno negativo. Ad ogni modo, esistono altre teorie che giungono a conclusioni

diverse (Boyd, 1995). Donaldson (1990) evidenzia come uno dei capisaldi della teoria

dell'agenzia concerne il fatto che l'agente è per forza di cose un soggetto opportunista

che  tenta  di  sfruttare  puntualmente  tutte  le  occasione  che  gli  si  presentano  per

massimizzare la propria utilità a scapito degli  altri  stakeholder.  Tuttavia esistono dei

fattori  che  in  qualche  modo  bilanciano  il  desiderio  dell'agente  di  massimizzare

opportunisticamente  il  suo  benessere:  la  responsabilità,  l'altruismo,  il  rispetto  verso

l'autorità e la motivazione di portare a termine il compito assegnato, solo per fare alcuni

esempi  (Donaldson,  1990).  Da  queste  considerazioni  Donaldson  (1990)  sviluppa  la

stewardship theory, un modello opposto a quello della teoria dell'agenzia, molto lontano

dal concetto di agente opportunista e basato sulla fiducia che il  soggetto al  quale il

principale delega alcune fondamentali responsabilità sia un ottimo gestore dei beni e

delle attività dell'impresa. Secondo tale teoria la  CEO duality faciliterebbe l'efficacia

delle azioni del CEO, migliorando pertanto la performance dell'azienda (Boyd, 1995).

Un altro  aspetto  rilevante  che  accresce  la  significatività  della  stewardship  theory

riguarda la sua coerenza con altre importanti ricerche sul governo d'impresa. Una di

queste è la  resource dependence theory di Pfeffer e Salancik (1978), secondo la quale

gli organi di vertice dell'impresa rappresentano una sorta di meccanismo in grado di
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gestire le forze esterne e di ridurre l'incertezza proveniente dal contesto competitivo.

Inoltre, dal punto di vista della teoria in esame, l'efficacia delle azioni dell'organo di

governo dell'impresa muta a seconda delle condizioni ambientali.  Ecco allora che la

CEO duality potrebbe essere una buona pratica di governance in grado di migliorare la

performance dell'azienda in determinati contesti per i seguenti motivi:

• l'ampia discrezionalità di un CEO che ricopre anche la carica di presidente del

consiglio  di  amministrazione  rende spesso  più  facile  l'implementazione  delle

scelte strategiche e aiuta a superare situazioni di inerzia organizzativa (Pfeffer e

Salancik, 1978);

• la  duality aumenta  considerevolmente  l'importanza  del  ruolo  del  CEO,

incrementandone il potere e il locus of control, e diminuendo di conseguenza la

rilevanza degli altri stakeholder (Hambrick e Finkelstein, 1987);

• un unico  leader  all'interno dell'impresa migliora l'interpretazione degli  eventi

che accadono all'esterno dell'impresa (Pfeffer e Salancik, 1978).

Altri contributi all'interno della  stewardship theory riportano come la  CEO duality

renda più agevole la sostituzione del CEO nei casi in cui la performance dell'impresa

non  raggiunga  livelli  soddisfacenti  (Harrison,  Torres  e  Kukalis,  1988);  in  aggiunta,

Worrel e Nemec (1993) riscontrano come solitamente l'annuncio alla  borsa da parte

dell'azienda dell'avvenuta “fusione” tra le cariche di CEO e di presidente del CdA ha

l'effetto di incrementare il rendimento delle azioni.

5.3 Il ruolo del contesto negli effetti della CEO duality sulla 

performance d'impresa

Con l'analisi delle due teorie si sono individuati due estremi di un continuum: da un

lato, la teoria dell'agenzia considera negativamente la  duality, poiché questa accresce

pericolosamente il potere del CEO (che in questo caso è anche presidente del CdA), che

in quanto agente è già per sua natura un soggetto opportunista che si preoccupa in primo

luogo di massimizzare la sua condizione personale; dall'altro lato, la stewardship theory

sostiene  che  il  CEO porti  con  sé  caratteristiche  quali  l'altruismo,  il  sacrificio,  e  il

prodigarsi per il bene dell'impresa (Boyd, 1995). Detto ciò, nella realtà i casi che si

identificano con l'una con l'altra teoria rappresentano un numero irrisorio, vista la netta
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prevalenza  di  situazioni  aziendali  in  cui  si  manifestano  elementi  appartenenti  ad

entrambe le posizioni esaminate. A tal punto appare spontaneo il sorgere di una precisa

domanda: in quali situazioni pratiche la  CEO duality è positiva o negativa? O in altri

termini: in quali casi predominano gli elementi di una teoria piuttosto che gli aspetti

dell'altra?

Boyd (1995) ritiene che per analizzare in modo esaustivo il tema degli effetti della

CEO duality sull'impresa sia necessario adottare un approccio di tipo contingente. Di

fatto egli ritiene che per comprendere a fondo la relazione tra  duality e performance

aziendale sia fondamentale considerare le circostanze contestuali in cui agisce l'impresa,

le quali condurranno ad effetti positivi o negativi a seconda delle situazioni. L'autore,

partendo da questa considerazione e approfondendo la letteratura dedicata al tema al

centro del nostro ragionamento, propone un doppio tipo di analisi sull'importanza del

contesto ai fini dell'efficacia della CEO duality.

La prima prospettiva prende spunto dall'individuazione di quelle che Dess e Beard

(1984)  ritengono  siano  le  tre  dimensioni  fondamentali  dell'incertezza  ambientale:

munificenza,  dinamicità,  complessità.  A  seconda  della  presenza  di  questi  fattori

all'interno  del  contesto  competitivo,  l'impresa  dovrà  fronteggiare  diversi  livelli  di

incertezza, con logici riflessi sulla sua performance.

La munificenza esprime l'abbondanza di risorse presenti nel settore di riferimento. In

contesti caratterizzati da scarsità di risorse l'incertezza è sicuramente molto elevata, in

primis con riferimento alle modalità di accesso alle stesse risorse: emerge quindi una

relazione di tipo negativo tra munificenza e incertezza ambientale. Boyd (1995) ritiene

che la CEO duality potrebbe ottenere maggiore successo (in termini di benefici apportati

alla performance d'impresa) in contesti che si distinguono per la bassa munificenza.

La  volatilità  ambientale,  che  presenta  un  rapporto  di  proporzionalità  diretta  con

l'incertezza del contesto competitivo, è indice del livello di dinamicità del settore in cui

opera  l'azienda.  Il  contributo  di  Keats  e  Hitt  del  1988  evidenzia  che  “le  imprese

affrontano la  dinamicità  ambientale  attraverso la  creazione di  strutture organizzative

semplici”. Tra queste rientra anche la  CEO duality: poiché questa permette rapidità di

adattamento ai  cambiamenti  intervenuti  nel  contesto,  potrebbe essere indubbiamente

favorevole per il conseguimento di risultati aziendali positivi.

Dess  e  Beard  (1984)  definiscono  con  il  termine  complessità  “il  grado  di
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disuguaglianza tra i competitor”, mentre Boyd (1995) la identifica semplicemente con i

livelli  di  eterogeneità  presente  nell'ambiente  e  di  concentrazione  di  risorse.  Tra

l'incertezza e questa sua dimensione vi è una relazione di tipo positivo: un contesto sarà

tanto  più  incerto  quanto  più  elevata  sarà  la  sua  complessità.  In  un  ambiente  molto

complesso sono richieste un maggior numero di decisioni strategiche (Aldrich, 1979);

poiché queste vengono prese in modo più semplice se in azienda vige la CEO duality,

questa  sarà  più  vantaggiosa  (con  riferimento  agli  effetti  positivi  sulla  performance

d'impresa) in contesti competitivi molto complessi piuttosto che in ambienti connotati

da scarsa complessità.

L'altro  tipo  di  analisi  condotta  da  Boyd  (1995)  ha  lo  scopo  di  giungere  a  delle

conclusioni  più  generali  in  merito  all'importanza  del  contesto  riguardo  agli  effetti

provocati dalla CEO duality sulla performance d'impresa. Lo stesso autore riporta che in

ambienti che si distinguono da elevata incertezza l'impresa tenta di adattarsi al contesto

riducendo il numero dei membri dei vari organi di vertice e istituendo un ampio numero

di corpi di connessione tra questi organi; in questo modo l'organizzazione sarà facilitata

nell'adattamento  ai  continui  mutamenti  nel  contesto  competitivo.  Hambrick  e

Finkelstein (1987) sostengono che in ambienti per lo più stabili sia meno necessario un

CEO con una discrezionalità e un potere considerevolmente ampi, poiché sono minori

gli interventi strategici per i quali viene solitamente chiamato in causa. Al contrario, una

struttura societaria costituita soprattutto ai vertici da organi snelli (in particolare se il

leader  dell'azienda è  rappresentato  da  un  unico  soggetto  come nel  caso  della  CEO

duality)  sarà  particolarmente  vantaggiosa  in  contesti  turbolenti,  poiché  permetterà

all'azienda di affrontare le complesse situazioni che si presentano in modo più rapido ed

efficace. Proprio la rapidità di risposta dell'organizzazione ai cambiamenti ambientali è

stata  ritenuta  un  elemento  fondamentale  per  una  performance d'impresa  positiva  da

numerosi  autori,  tra  i  quali  Bourgeois  e  Eisenhardt  (1987,  1988)  e  Judge  e  Miller

(1991).  La  CEO  duality,  seppur  sacrificando  aspetti  molto  importanti  del  processo

decisionale  quali  la  condivisione,  la  partecipazione  e  la  ricerca  del  consenso,  lo

semplifica, rendendolo conseguentemente più veloce (Boyd, 1995). Considerando allo

stesso tempo l'estrema importanza di una pronta risposta dell'azienda ai cambiamenti

frequenti che si verificano in un contesto competitivo molto incerto, e la congruità delle

caratteristiche della  CEO duality con modalità decisionali ed esecutive tempestive, si
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rinforza pesantemente la tesi secondo cui la duality produca i suoi maggiori benefici per

la performance d'impresa in ambienti che si distinguono - riprendendo le tre dimensioni

dell'incertezza descritte prima - per scarsità di risorse (munificenza), ampia volatilità

(dinamicità)  ed  alta  disuguaglianza  tra  i  vari  concorrenti  presenti  sul  mercato

(complessità).

5.4 Conclusione

La CEO duality, pratica di governance frequentemente adottata nelle grandi imprese

(soprattutto in quelle statunitensi), consiste nell'unione di due figure professionali del

vertice  societario:  il  Chief  Executive  Officer e  il  presidente  del  consiglio  di

amministrazione. Affidare ad un unico soggetto questi ruoli fondamentali significa in

primo luogo dotare il leader di una imparagonabile discrezionalità; seguendo i principi

della teoria economica classica, ogni individuo tenta di perseguire la massimizzazione

della  propria  utilità:  in  questo  caso  il  leader  dell'organizzazione  si  preoccuperebbe

innanzitutto del soddisfacimento degli interessi personali, che potrebbero essere anche

molto lontani da quelli dell'azienda per cui lavora. Tuttavia, un'ampia discrezionalità

permette anche di dare all'impresa un indirizzo strategico più nitido e di rendere più

rapido il processo decisionale, evitando quelle situazioni di impasse che potrebbero far

perdere efficacia alle mosse strategiche dell'azienda.

In generale la ricerca empirica ha riportato risultati poco significativi  sugli effetti

della  CEO duality sulla performance d'impresa; attraverso l'analisi  di  due importanti

teorie - la teoria dell'agenzia e la stewardship theory - è stato possibile mettere in mostra

in maniera più approfondita gli  aspetti  positivi  e negativi della  CEO duality.  Se per

l'agency  theory la  duality accresce  il  potere  del  CEO  in  maniera  pericolosa,

ripercuotendosi  negativamente  sulla  performance  dell'azienda,  la  stewardship  theory

considera  positivamente  l'impiego  nella  struttura  organizzativa  di  tale  pratica  di

governance, poiché questa apporta importanti benefici ai risultati dell'impresa.

Dal contributo di Boyd (1995), molto esaustivo nell'approfondimento della relazione

tra CEO duality e performance d'impresa, emerge un aspetto di portata considerevole: il

contesto in cui opera l'azienda. Boyd (1995) sostiene che la CEO duality produca effetti

positivi o negativi sui risultati dell'impresa a seconda delle circostanze ambientali che la
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stessa  deve  affrontare.  In  base  a  come  si  presentano  le  caratteristiche  contestuali,

individuate  da  Dess  e  Beard  (1984)  nella  munificenza,  nella  dinamicità  e  nella

complessità, la performance aziendale verrà influenzata positivamente o negativamente

dalla CEO duality.
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CAPITOLO 6

La remunerazione del CEO

6.1 Introduzione

La  remunerazione  del  Chief  Executive  Officer non  può  essere  considerata  una

caratteristica nel puro senso del termine: per questo motivo nella presente trattazione

trova spazio al  di  fuori  dei  capitoli  tre  e  quattro,  quelli  dedicati  alle  vere e  proprie

caratteristiche  del  CEO.  Tuttavia,  come  nel  caso  della  CEO  duality,  il  tema  della

remunerazione ricopre un ruolo di primo piano all'interno di un'analisi del CEO che, per

quanto possibile, si possa ritenere sufficientemente esaustiva.

Nel presente capitolo verranno approfonditi diversi aspetti legati alla remunerazione

del CEO (in molti casi validi anche per gli altri massimi dirigenti dell'impresa), dai più

inflazionati  a quelli  meno noti.  Tra i  primi vi  rientrano senza dubbio il  processo di

determinazione della retribuzione, le componenti della stessa, oltre agli effetti di queste

sulle diverse performance dell'impresa. Gli aspetti che vengono considerati con minore

frequenza dalla letteratura concernono temi quali il confronto tra le remunerazioni dei

CEO di imprese appartenenti allo stesso settore e gli effetti che ne scaturiscono sulla

performance dell'azienda, nonché le ragioni per cui i sistemi remunerativi tradizionali

spingono  i  CEO  a  perseguire  strategie  di  crescita  dimensionale  dell'azienda  anche

quando tali strategie sono dannose per il benessere dell'impresa stessa.

Si  sottolinea che,  per  motivi  esclusivamente arbitrari,  si  è  deciso di  esaminare il

rapporto tra la remunerazione del CEO e la performance sociale dell'azienda non in

questo  capitolo,  bensì  nel  capitolo  successivo  (nello  specifico  al  paragrafo  7.6.7),

dedicato interamente alle questioni legate alla responsabilità sociale dell'impresa e al

rapporto tra questa e il CEO.

6.2 Chi determina la remunerazione del CEO

È ampiamente diffusa l'idea che i CEO stabiliscano in qualche modo autonomamente

i propri compensi (Murphy, 1998), vista la forte influenza che solitamente esercitano su
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larga parte delle decisioni finali prese in azienda. Tuttavia la maggior parte delle grandi

imprese istituisce un comitato ad hoc deputato a stabilire il livello e la struttura della

remunerazione  del  CEO.  Tale  comitato  è  normalmente  composto  da  un  numero

variabile di  outside director, ossia da amministratori esterni che non sono mai stati in

passato  dipendenti  dell'impresa  e  che  non  intrattengono  con  questa  relazioni

considerevoli.  Sebbene  tutte  le  decisioni  più  rilevanti  sui  compensi  dei  massimi

dirigenti  dell'azienda siano prese da questo comitato,  i  soggetti  che lo  costituiscono

raramente compiono attività importanti come lo studio del mercato - per confrontare le

diverse remunerazioni erogate ai CEO dalle aziende del settore, in modo da non fissare

compensi troppo divergenti dalla media - o propongono nuovi piani incentivanti. Questi

compiti  vengono  normalmente  svolti  dalla  funzione  risorse  umane,  spesso  in

collaborazione con commercialisti e consulenti (Murphy, 1998). Va evidenziato inoltre

che le iniziative e i suggerimenti che provengono dal dipartimento risorse umane sono

solitamente  approvati  e  rivisti  dal  top  management dell'azienda  prima  di  essere

trasmessi all'apposito comitato affinché questi proponga uno schema relativo ai livelli e

alle  componenti  della  retribuzione  dei  dirigenti.  Una  volta  terminate  le  diverse

riflessioni, il comitato invia al consiglio di amministrazione, ai fini dell'approvazione, le

proposte sui compensi da fissare per i dirigenti.

Va fatto notare che, se si esclude il momento specifico in cui il comitato discute della

remunerazione del CEO, quest'ultimo partecipa a tutte le riunioni del comitato; inoltre le

raccomandazioni  iniziali  vengono  elaborate  dal  management dell'azienda  e  non  dal

comitato. A differenza di come potrebbe apparire ciò non implica né il fallimento del

sistema di governance dell'impresa né tentativi di "corruzione" (Murphy, 1998) - al fine

di ottenere benefici spropositati in termini di maggiori compensi ottenuti -. Il comitato,

che solitamente si riunisce in media dalle sei alle otto volte all'anno, necessita di tempo

e quindi di esperienza per comprendere a fondo i meccanismi legati alla remunerazione

dei dirigenti, in modo tale da giungere a decisioni tecnicamente precise. Va poi aggiunto

che  la  vera  funzione  del  comitato  non  sta  nella  determinazione  dei  livelli  e  delle

strutture retributive,  piuttosto si  riscontra nella definizione e nel rafforzamento delle

strategie legate alla remunerazione e nell'osservazione di quale di queste strategie sia

più  o  meno  gradita  ai  dirigenti  ed  agli  altri  dipendenti  (Murphy,  1998).  Infine,  il

comitato deve essere attento e rapido a contrastare le violazioni degli interessi degli

74



azionisti e degli altri stakeholder dell'azienda.

Delle  note  interessanti  sulla  relazione  tra  consiglio  di  amministrazione  e

remunerazione del CEO emergono dal contributo di Core, Holthausen e Larcker (1999).

Questi riportano che i compensi stabiliti per il CEO dal CdA sono più alti o più bassi nei

casi in cui, rispettivamente:

• il CEO sia anche il presidente del CdA; gli amministratori componenti il CdA

siano particolarmente numerosi; gli amministratori del CdA siano per la maggior

parte esterni; gli amministratori esterni siano nominati dal CEO o rientrino nella

categoria  dei  cosiddetti  grey  director,  ossia  amministratori  che  non  sono

dipendenti dell'azienda ma che sono comunque ad essa legati per svariati motivi

(tanto da essere spesso in posizione di conflitto di interessi); gli amministratori

esterni facciano parte di tre o più CdA di altre aziende;

• il  consiglio di amministrazione sia composto in prevalenza da amministratori

interni.

La relazione tra caratteristiche del consiglio di amministrazione e remunerazione del

CEO è quindi a tutti gli effetti positiva nei casi elencati al punto uno e negativa qualora

il CdA sia costituito in buona parte (superiore alla maggioranza) da amministratori che

sono al contempo alla dipendenze dell'impresa.

6.3 Le componenti della remunerazione del CEO

Seppur si riscontrano delle differenze anche molto rilevanti nelle politiche retributive

dei dirigenti a seconda delle imprese e dei settori economici di appartenenza, grossa

parte dei pacchetti retributivi è costituita da quattro elementi (Murphy, 1998): stipendio

base, bonus annuali legati a misure (prevalentemente contabili) di performance,  stock

option e piani di incentivi a lungo termine. Se il primo elemento costituisce la cosiddetta

parte fissa della retribuzione, gli altri ne rappresentano la parte variabile. Va fatto notare

che  frequentemente  a  queste  componenti  se  ne  aggiungono  altre,  rappresentate

prevalentemente  da  benefit  quali  polizze  vita  e  piani  pensionistici  supplementari.  I

massimi  dirigenti  dell'impresa,  diversamente da  quanto capita  per  il  management di

medio livello, hanno solitamente la possibilità di negoziare i contenuti dei contratti di

lavoro che li legano all'impresa: normalmente tali contratti hanno una durata media di
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cinque anni e definiscono lo stipendio base minimo, gli obiettivi a cui si riferiscono i

vari bonus, e numerosi altri accordi atti a stabilire gli effetti di eventuali cambiamenti al

comando dell'azienda (Murphy, 1998).

La figura 6.1 riporta graficamente i  risultati  ottenuti  dallo studio intitolato "1997

Worldwide Total Remuneration" effettuato dalla società di consulenza Towers Perrin,

nel quale sono stati  raccolti  dati da 23 Paesi del mondo sui compensi dei CEO alle

dipendenze di imprese con un fatturato di circa 250 milioni di dollari. Come dimostrato

dalla stessa figura 6.1, è stata validata l'opinione comune secondo cui i CEO statunitensi

sono più pagati rispetto ai colleghi di altre nazioni; tale superiorità retributiva assume

valori  più  di  due  volte  maggiori  rispetto  alla  media  (Murphy,  1998).  Un  aspetto

decisamente  interessante  concerne  la  differenza  nella  struttura  retributiva:  rispetto  a

quella dei CEO appartenenti ad aziende aventi sede legale negli altri Paesi considerati

nel campione di indagine, la remunerazione dei CEO statunitensi vede una quota più

consistente di  stock option e minore di stipendio base. Va messo in evidenza che in 9

Paesi su 23  stock option e altre forme di incentivi a lungo termine non sono presenti

nella struttura retributiva dei CEO, e in altri 13 Paesi queste componenti non superano il

5% della remunerazione totale (Murphy, 1998).

Dopo  questa  breve  panoramica  introduttiva  si  procederà  con  la  disamina  delle

principali componenti che costituiscono la remunerazione totale del CEO.

Figura 6.1: strutture e livelli retributivi del CEO nel 1997 in 23 Paesi del mondo

Fonte: Murphy, 1998
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6.3.1 Lo stipendio base

La  determinazione  dello  stipendio  base  del  CEO  avviene  solitamente  attraverso

un'attività di benchmarking, ossia servendosi di una indagine di mercato molto ampia e

generale sulle remunerazioni dei CEO, alla quale si aggiungono analisi con un maggior

grado di dettaglio sui compensi dei CEO appartenenti alle altre imprese che operano

nello  stesso  settore  (Murphy,  1998).  I  risultati  raccolti  vengono  successivamente

classificati a seconda della dimensione delle aziende - misurata con il fatturato - e della

capitalizzazione  di  mercato  -  parametro  utilizzato  spesso  per  le  imprese  di  recente

creazione, che in molti casi hanno un basso fatturato ma una capitalizzazione più elevata

-.  Dagli  studi  compiuti  dalle  aziende al  fine  di  stabilire  la  remunerazione  del  CEO

emergono due aspetti che meritano di essere considerati:

• in primo luogo, come sostenuto da Baker, Jensen e Murphy (1988), è confermata

l'ipotesi  che propone una relazione tra remunerazione del CEO e dimensione

dell'impresa;

• in  secondo luogo,  negli  studi che utilizzano le  analisi  settoriali  e  il  fatturato

come  espressione  della  dimensione  dell'azienda  vengono  trascurati  elementi

altrettanto importanti per fissare il livello e la struttura retributiva del CEO, ossia

l'età, l'esperienza, l'istruzione e la performance (Murphy, 1998).

Nonostante lo stipendio base stia negli ultimi anni progressivamente diminuendo in

percentuale  sul  totale  della  remunerazione,  i  CEO  continuano  a  riporre  in  questa

componente cospicua attenzione per tre principali ragioni. Innanzitutto lo stipendio base

costituisce ancora oggi la parte maggioritaria dei compensi ottenuti dal CEO, ed oltre a

garantire  delle  entrate  fisse  solitamente  i  contratti  di  lavoro  prevedono un aumento

annuale - anche se in percentuale mediamente modesta - per tutta la durata del contratto.

In secondo luogo il fatto di essere un elemento fisso della retribuzione fa sì che i CEO

avversi al rischio lo preferiscano ai bonus o alle altre componenti variabili (cioè legate

ad esempio a precisi  risultati  di performance) della remunerazione.  In ultima analisi

diversi elementi che costituiscono la remunerazione totale sono stabilite avendo come

parametro di riferimento lo stipendio base: è il caso dei bonus legati a specifici obiettivi,

che sono spesso fissati  nell'ordine di una percentuale dello stipendio base,  e di altri

accordi  particolari  come i  piani  pensionistici  integrativi,  che non di  rado dipendono

proprio dallo  stesso elemento; in altri  termini  un incremento dello stipendio base si

77



ripercuote  positivamente  su  molte  altre  componenti  della  remunerazione  del  CEO

(Murphy, 1998).

6.3.2 I piani di bonus annuali

I piani di bonus annuali, nonostante siano presenti delle divergenze tra imprese e tra

settori, sono solitamente classificati in tre categorie a seconda del fattore a cui vengono

correlati:  misure  di  performance,  standard  di  performance,  struttura  del  rapporto  tra

remunerazione e performance (Murphy, 1998). Prima di approfondire separatamente i

fattori appena elencati  è opportuno comprendere il funzionamento dei bonus annuali

(figura 6.2).

Nessun bonus viene erogato finché non viene raggiunta una determinata soglia di

performance  (nell'immagine,  performance  threshold),  normalmente  fissata  come

percentuale di un dato standard di performance. Quando viene raggiunta tale soglia il

CEO riceve un bonus minimo, rappresentato spesso da una frazione del bonus target.

Quest'ultimo tipo di bonus viene elargito qualora il dirigente riesca a raggiungere lo

standard di performance prefissato dall'azienda. Esiste poi il cosiddetto bonus cap, ossia

un tetto dei bonus conseguibili dal CEO, generalmente determinato in percentuale o in

multipli del bonus target. Lo scostamento tra la performance soglia e il  bonus cap da

luogo  alla  "zona  incentivante",  ossia  l'area  in  cui  miglioramenti  della  performance

trovano corrispondenza in incrementi dei bonus conseguiti (Murphy, 1998).

Figura 6.2: il funzionamento dei piani di bonus annuali

Fonte: Murphy, 1998.
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Entrando  nello  specifico  delle  classificazioni  dei  bonus  menzionate  all'inizio  di

questo paragrafo, il primo fattore da approfondire riguarda le misure di performance.

Murphy, nel contributo del 1998 "Executive remuneration" (al centro di questa sezione),

osserva un campione di 177 piani di bonus annuali riferiti ad imprese diverse, notando

che meno della  metà  di  queste  lega  l'ottenimento  dei  bonus  ad  una  sola  misura  di

performance.  In  molti  casi  infatti  si  considerano misure  plurime:  in  aggiunta  o  per

collegarle a bonus diversi; nel caso in cui un bonus aumenti o diminuisca a seconda che

venga conseguito un altro obiettivo di performance; alcune imprese correlano i bonus a

delle matrici contenenti diverse misure di performance.

La maggior parte dei piani di bonus annuali (il 91% di quelli considerati nell'indagine

di Murphy) è collegata ad almeno una misura di profitto contabile, come il fatturato, il

reddito  netto,  l'EBIT (earning  before  interests  and taxes)  o  l'EVA (economic  value

added). Oltre a questi indicatori vengono spesso utilizzati anche altre misure di profitto

basate  sulle  azioni  (ad  esempio  l'utile  per  azione)  sul  rendimento  di  alcune  poste

contabili (rendimento del capitale investito, rendimento del capitale proprio, ecc. ...) o

sui tassi di crescita di particolari rapporti (come l'utile per azione citato prima). Alle

misure  contabili  e  finanziarie  appena  elencate  se  ne  affiancano  altre  di  tipo  non

finanziario, tra le quali si riscontrano: la performance individuale, valutata attraverso il

raggiungimento di obiettivi prestabiliti; la soddisfazione dei clienti; il conseguimento di

obiettivi  strategici  e/o  operativi,  come  l'incremento  della  capacità  produttiva  o  la

riduzione dei tempi di consegna; la sicurezza del luogo di lavoro.

Per quanto riguarda il secondo fattore, vale a dire gli standard di performance, va

innanzitutto sottolineato che questi vengono determinati per ogni misura di performance

basata su poste contabili e di bilancio. Analizzando un campione di centoventicinque

imprese  industriali,  Murphy  (1998)  ha  rilevato  che  nel  68% dei  casi  le  misure  di

performance  si  basavano  su  un  solo  tipo  di  standard  di  performance;  dalla  stessa

indagine è emerso inoltre che in media sono stati utilizzati 2,3 standard di performance

per piano di bonus. L'analisi empirica ha consentito a Murphy (1998) di identificare

diverse tipologie di standard di performance:

• standard  di  budget:  si  riferiscono  a  piani  di  bonus  collegati  a  misure  di

performance basate sugli obiettivi di budget annuali dell'impresa;

• prior-year standard:  concernono i  piani di bonus correlati alla crescita e/o al
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miglioramento di precisi margini (come l'EBIT) o indicatori (ad esempio l'utile

per azione);

• standard discrezionali: nei casi in cui vengono adottati questi tipi di standard gli

obiettivi  di  performance  vengono  stabiliti  direttamente  dal  consiglio  di

amministrazione, essendo perciò frutto di valutazioni soggettive;

• peer group standard: riguardano piani di bonus in cui le misure di performance

sono determinate avendo come parametro le imprese dello stesso settore o dello

stesso mercato;

• timeless standard: in tal caso gli standard sono fissati come percentuale di una

specifica misura di performance (ad esempio il 15% del rendimento del capitale

investito);

• cost of capital standard: esprime standard di performance basati sul costo del

capitale, come nel caso di un piano di bonus basato sull'EVA.

Ultimo fattore da approfondire per quel che concerne i piani di bonus annuali è la

struttura  del  rapporto  tra  remunerazione  e  performance.  Solitamente  i  compensi  da

elargire  relativi  ai  bonus  vengono  definiti  attraverso  diverse  modalità.  Quella  più

frequentemente utilizzata - dal 38% dei 177 piani del campione di Murphy menzionato

in precedenza (1998) - è il piano 80/120: in base a questo metodo non viene pagato

alcun bonus finché la performance del CEO non raggiunge almeno l'80% dello standard

di  performance,  e  il  tetto  massimo  del  bonus  viene  fissato  nel  120% dello  stesso

standard di performance; esistono tuttavia diversi altri rapporti che stabiliscono valori

diversi, come 90/110, 95/100, 50/150, 80/110, 90/120, 80/140 (Murphy, 1998).

6.3.3. Le stock option

"Le  stock option rappresentano dei contratti che danno il diritto al soggetto che li

sottoscrive di acquistare una parte del capitale azionario dell'impresa ad un prezzo di

esercizio (strike price) prestabilito lungo un periodo di tempo predeterminato" (Murphy,

1998). Questa particolare tipologia di contratti  può essere redatta in una pluralità di

formule e può altresì contenere differenti parametri: ad esempio il prezzo di esercizio

delle  stock  option può  essere  indicizzato  all'andamento  dello  specifico  settore  o

mercato, oppure il CEO potrebbe perdere il diritto di acquistare le stock option se non

dovesse raggiungere un preciso livello di performance, o ancora il termine per l'acquisto
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potrebbe essere fissato in base al periodo atteso della permanenza in carica del CEO.

Seppur si riscontra tale eterogeneità nella realtà, è altrettanto vero che emergono degli

aspetti comuni alla maggior parte dei contratti di stock option firmati dai CEO:

• il periodo di esercizio viene stabilito mediamente in dieci anni;

• il prezzo di esercizio si riferisce solitamente al valore di mercato (fair market

value) alla data della sottoscrizione del contratto.

Va sottolineato che le  stock option "remunerano"  solo l'aumento  del  valore delle

azioni  e  non il  rendimento  "totale"  delle  azioni  -  che  include  anche il  dividendo  -

(Murphy, 1998).

Le  stock  option sottoscritte  dai  CEO  si  distinguono  per  l'impossibilità  di  essere

negoziate  e/o  cedute  a  terzi:  sono  quindi  personali  e  non  trasferibili.  Un'altra  loro

caratteristica riguarda il fatto che molto spesso, se si considerano i dirigenti possono

essere  esercitate  lungo  tutta  la  durata  del  contratto,  anche  in  modo  frazionato  (ad

esempio per un valore pari ad un quarto per i quattro anni successivi alla data della

sottoscrizione).

6.3.4. Altre componenti della remunerazione

Murphy  (1998)  individua  tre  ulteriori  elementi  che  vanno  a  completare  la

remunerazione totale dei CEO:

• restricted stock: questa tipologia di contratti assoggetta le azioni di cui andrà a

beneficiare  il  CEO  a  particolari  limitazioni,  come  ad  esempio  l'obbligo  di

rimanere  legato  all'azienda  per  un  determinato  periodo  di  tempo.  Principali

vantaggi  si  riscontrano in  favorevoli  trattamenti  fiscali  (poiché le  azioni  non

verranno tassate fino alla decadenza della restrizione) e contabili (dato che il

valore  di  queste  azioni  "vincolate"  viene  ammortizzato  lungo  il  periodo  di

esercizio e sono iscritte in contabilità al prezzo registrato sul mercato alla data di

stipulazione del contratto, senza che il valore di iscrizione in bilancio subisca

modifiche  in  seguito  a  degli  incrementi  di  prezzo  successivi  alla  data  di

sottoscrizione del contratto);

• piani  di  incentivi  a  lungo  termine:  sono  legati  a  risultati  di  performance

conseguiti  in  un  arco  temporale  coprente  più  esercizi;  la  loro  struttura  è

pressoché identica a quella dei piani di bonus annuali;
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• piani pensionistici supplementari: come il termine supplementare suggerisce, tali

tipi  di  piani  si  aggiungono  a  quelli  base  dell'azienda  e  sono  istituiti

appositamente per le più alte cariche dell'impresa. Possono essere di vario tipo e

quindi basati su differenti variabili, come il numero di anni di servizio, il tasso

d'inflazione  o  determinati  parametri  di  performance  dell'impresa.  Nonostante

vengano utilizzati di frequente è difficile dare un preciso valore monetario ai

piani  pensionistici  supplementari:  per  questo  motivo  sono  spesso  definiti

"remunerazione invisibile", poiché non vengono resi pubblici (anche perché il

CEO nel  momento in cui  ne beneficerà spesso non sarà più alle  dipendenze

dell'azienda)  ed  è  complicato  e  alquanto  arbitrario  porre  in  relazione  degli

introiti futuri a dei compensi ricevuti annualmente.

6.4 La relazione tra remunerazione del CEO e performance 

economico-finanziaria dell'impresa

Dall'analisi  degli  articoli  accademici  dediti  allo  studio  della  relazione  tra

remunerazione del CEO e performance economico-finanziaria dell'impresa emergono

tre principali questioni che meritano di essere approfondite:

1) le  politiche  retributive  che  dovrebbero  motivare  e  spingere  il  CEO  ad

incrementare la performance e il valore delle azioni dell'impresa;

2) gli effetti provocati sulla performance economico-finanziaria dell'impresa da una

remunerazione del CEO superiore o inferiore alla media del settore;

3) il  motivo  per  cui  le  politiche  retributive  tradizionali  non  incoraggiano

cambiamenti di tipo dimensionale dell'azienda.

I tre aspetti sopra elencati verranno di seguito trattati separatamente.

6.4.1 Le "politiche" per una remunerazione che apporti benefici alla performance 

dell'impresa

Si è già visto in precedenza che, pur avvalendosi dell'aiuto di un comitato istituito ad

hoc,  è  il  consiglio  di  amministrazione  l'organo  aziendale  deputato  a  determinare  il

livello e la struttura della remunerazione del CEO. In quest'ambito l'obiettivo principale

del CdA dovrebbe essere quello di fissare i giusti incentivi affinché il CEO svolga le
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proprie attività non solo nel suo interesse, ma soprattutto nell'interesse degli azionisti.

Proprio al  fine di incrementare il  valore delle  azioni dell'impresa,  Jensen e Murphy

(1990) individuano tre principali aspetti che dovrebbero caratterizzare la remunerazione

del CEO:

• il  CdA potrebbe spingere il  CEO ad acquisire  un numero cospicuo di azioni

dell'impresa.  Il  CEO,  diventando  proprietario  di  un'ampia  percentuale  del

capitale  azionario  dell'impresa,  sentirebbe  degli  effetti  immediati  sulla  parte

variabile della sua retribuzione e sulla sua ricchezza più in generale; in questo

caso, operando con l'intento di incrementare il valore delle azioni aumenterebbe

non solo la sua ricchezza, ma anche quella degli azionisti;

• le diverse componenti della remunerazione del CEO dovrebbero essere fissate in

modo tale da apportare benefici (monetari e non) notevoli al CEO in caso di

performance  ottime,  e  da  penalizzarlo  in  caso  di  risultati  insoddisfacenti.

Secondo questa prospettiva la remunerazione dovrebbe agire come un vero e

proprio strumento motivazionale; tuttavia dall'evidenza empirica emerge che la

sensibilità  della  remunerazione  alla  performance  dell'impresa  è  a  dir  poco

irrisoria: per un incremento/decremento del valore dell'impresa di mille dollari la

remunerazione del CEO aumenta/diminuisce in media di circa sette centesimi.

Tale  effetto  potrebbe  assumere  consistenza  qualora  il  CEO  possedesse  una

percentuale notevole delle azioni dell'impresa;

• il rischio di un licenziamento in caso di performance negative dovrebbe essere

alto.  Tale  politica  punta  al  fatto  che  il  CEO di  un'azienda  ha  sviluppato  un

capitale  umano ed  esperienziale  firm-specific;  ciò  non gli  consente  un'ampia

mobilità sul mercato del lavoro e di conseguenza non gli garantisce gli stessi

introiti  retributivi.  In  aggiunta non vanno trascurate  le  ripercussioni  negative

sulla reputazione personale nel caso il CEO venisse licenziato dall'impresa. Per

questi  motivi  anche  un  elevato  rischio  di  licenziamento  potrebbe  essere

considerato alla stregua di uno strumento per motivare il CEO a massimizzare la

performance economico-finanziaria dell'impresa. Ciononostante nella realtà tale

politica  non  viene  seguita  molto  spesso:  da  studi  recenti  è  emerso  che  in

cinquecento casi di cambio al vertice esecutivo, solo venti di questi erano dovuti

a scarsi risultati di performance conseguiti dal CEO.
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Dall'approfondimento delle politiche appena descritte si rileva come queste vengano

seguite e implementate solo in pochissime situazioni reali, continuando ad essere degli

assunti prevalentemente teorici e scarsamente adottati dall'organo deputato a stabilire le

componenti e i livelli della remunerazione del CEO.

6.4.2 Gli effetti sulla performance d'impresa di una remunerazione del CEO 

superiore o inferiore rispetto alla media del settore o del mercato

Il  livello  della  remunerazione  del  CEO  viene  solitamente  determinato  attraverso

processi  di  comparazione  sociale  (Festinger,  1957):  ciò  significa  che  il  consiglio  di

amministrazione,  per  stabilire  i  compensi  del  CEO  dell'azienda,  considera  le

retribuzioni  dei  CEO delle  altre  imprese  facenti  parte  del  settore  o  del  mercato  di

riferimento. Questo processo di comparazione è quanto mai necessario per motivi di

carattere motivazionale e per ragioni legate all'assunzione e al mantenimento (Ezzamel

e Watson, 1998) di CEO dalle performance superiori.

Qualora  la  remunerazione  del  CEO  divergesse  ampiamente  dalla  media  delle

retribuzioni  dei  colleghi  con cui  è  stato  effettuato  il  confronto  il  CEO si  dovrebbe

sentire motivato a ridurre tale scostamento (Wade, O’Reilly e Pollock, 2006). Da questa

situazione di partenza emergono due differenti casi che meritano di essere osservati: uno

in cui  la  remunerazione del  CEO è inferiore a  quelle  che si  registrano sul  mercato

relative alla stessa figura lavorativa, l'altro in cui è superiore. Nel primo caso il CEO

sottopagato potrebbe ridurre  la  divergenza dalla  remunerazione media aumentando i

propri  introiti,  migliorando  la  sua  situazione  materialmente  o  psicologicamente  e/o

riducendo l'impegno messo nello svolgimento del proprio incarico (Fong, Misangyi e

Tosi  jr.,  2010).  Se  si  esclude  quest'ultimo  fattore,  lontano  dai  più  condivisi  assunti

teorici  (i  quali  sostengono  che  i  CEO  solitamente  sono  soggetti  con  un'elevata

motivazione ed ambizione), le prime due modalità di attenuamento della differenza con

la  remunerazione  media  dei  CEO vengono perseguite  principalmente  attraverso  una

strategia aziendale: la crescita dimensionale (si intende in termini di fatturato). Poiché,

come già spiegato in precedenza, la dimensione dell'impresa è una delle fondamentali

determinanti  della  retribuzione  del  CEO,  questi  vedrà  aumentare  i  suoi  benefici

monetari e non monetari (come il potere, lo status, il prestigio, la sicurezza del posto di

lavoro,  ecc.  ...)  proprio  perseguendo  tale  politica  strategica  -  con  effetti  positivi  o

84



negativi sull'azienda a seconda dei casi -.

Se, al contrario, il  CEO ricevesse dei compensi superiori alla media,  si dovrebbe

sentire  nella  situazione  di  incrementare  il  suo  impegno  nell'attività  aziendale  per

"legittimare" tale condizione privilegiata. In tal caso il CEO si adopererà in tutti i modi

per mantenere elevato il  livello retributivo ottenuto e tutti  quei benefici  di  tipo non

monetario derivanti dalla remunerazione sopra la media; in aggiunta aumenterà i suoi

sforzi nell'impresa anche per soddisfare gli  interessi  del principale (si  veda la teoria

dell'agenzia  al  paragrafo  5.2.1).  Gli  effetti  sul  piano  individuale  si  ripercuotono

successivamente in maniera positiva sui risultati conseguiti dall'azienda; in particolare,

anche nella situazione in esame l'impresa ne otterrà benefici in termini di incrementi del

fatturato (Fong, Misangyi e Tosi jr., 2010).

Da quanto descritto  nel presente paragrafo emerge che,  in  conclusione,  gli  sforzi

profusi dal CEO per attenuare o eliminare la divergenza tra la propria remunerazione e

quella media ottenuta dagli altri CEO del settore o del mercato, oltre a soddisfare un

bisogno  di  tipo  psicologico  (dovuto  alla  iniquità  percepita)  apportano  importanti

benefici  all'impresa  dal  punto  di  vista  dimensionale,  intendendo  con  tale  termine  il

valore del fatturato.

6.4.3 Le politiche retributive tradizionali e la dimensione dell'azienda

Le politiche retributive contemporanee hanno avuto origine tra gli anni Sessanta e

Settanta del XX secolo, un periodo storico in cui l'economia era in forte espansione,

caratterizzato  altresì  da  mosse  strategiche  orientate  alla  crescita  e  all'ampliamento

dimensionale delle imprese (Baker, 1990). In questo contesto gli incentivi retributivi

elargiti  al  top  management erano  basati  sulla  crescita  continua  dell'azienda,  a

prescindere dall'andamento del mercato: ciò contribuì indubbiamente ad un eccesso di

capacità  produttiva  in  diversi  settori  (Murphy,  1997).  In  altri  termini  le  tradizionali

pratiche retributive, sorte appunto in quel contesto, propongono da un lato forti incentivi

alla  crescita  e  agli  investimenti,  e  dall'altro  pesanti  penalità  in  caso  di

ridimensionamento  dell'azienda  a  causa  dell'eccesso  di  capacità  produttiva.  Murphy

(1997)  sostiene,  sulla  base  di  quanto  appena  esposto,  che  le  tradizionali  politiche

remunerative sfavoriscono "l'adozione di strategie di ridimensionamento anche quando

queste strategie producono grossi benefici per gli azionisti e la società". L'autore ritiene
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che  quanto  sopra  riportato  nella  citazione  sia  dovuto  principalmente  a  sei  diverse

ragioni:

• i compensi dei dirigenti sono solitamente correlati alla dimensione dell'azienda

e, di conseguenza, all'ampiezza del controllo. La dimensione dell'azienda è per

antonomasia la determinante del livello della remunerazione dei dirigenti; tale

importanza è dovuta al fatto che generalmente le grandi imprese necessitano di

dirigenti  con  abilità  e  competenze  superiori  alla  norma,  e  per  queste  sono

disposte a pagare un prezzo elevato. Poiché, come è stato detto nei paragrafi

precedenti, la remunerazione dei dirigenti è fondamentalmente frutto di processi

di comparazione tra aziende simili per caratteristiche e facenti parte dello stesso

settore o dello stesso mercato,  se l'azienda viene ridimensionata i  paragoni a

livello  retributivo  saranno  effettuati  con  dirigenti  che  percepiscono  una

remunerazione normalmente più bassa;

• i  bonus  annuali  sono  spesso  legati  ai  risultati  contabili  (Healy,  1985).  I

ridimensionamenti aziendali spesso comportano dei costi che abbattono i profitti

contabili  nel  breve  periodo.  Tra  le  voci  di  costo  negative  rientrano

principalmente  la  nuova  formazione  dei  dipendenti,  i  licenziamenti  e  i

programmi di mobilità e di cassa integrazione; a questi elementi si aggiunge la

vendita degli impianti e degli stabilimenti produttivi, che pur non essendo delle

voci di costo negative spesso non possono essere incluse nel reddito netto. Alla

luce di quanto appena riportato emerge dunque che al calo dei risultati contabili

positivi corrisponde una riduzione dei bonus legati a questi risultati;

• le  componenti  non  monetarie  della  retribuzione  dei  dirigenti  sono  anch'esse

collegate, seppur indirettamente, alla dimensione e alla crescita dell'impresa. Per

componenti non monetarie si intendono quei fattori come il potere, il prestigio,

l'autorità e la reputazione, che più che alla creazione di valore per gli azionisti

sono  legati  alla  sopravvivenza  dell'impresa.  Si  può  spiegare  la  precedente

affermazione con un semplice esempio: i manager che riducono la forza lavoro o

chiudono gli stabilimenti produttivi spesso diventano impopolari nella comunità

di  riferimento.  Tuttavia  i  benefici  derivanti  dal  ridimensionamento  sono

solitamente talmente ampi da compensare il calo del "valore" delle componenti

non monetarie della remunerazione;
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• interrompere i contratti di lavoro e abbandonare la comunità è spesso spiacevole

a  livello  personale  per  i  dirigenti  dell'impresa.  I  manager  che  devono

implementare politiche di ridimensionamento aziendale incontrano molte volte

delle  difficoltà dovute agli  effetti  che tali  politiche comportano in primis sui

dipendenti  e  sulla  comunità  in cui  opera l'azienda.  È molto più facile  infatti

mettere  in  campo  strategie  orientate  alla  crescita:  aprire  nuovi  stabilimenti,

assumere  nuovo  personale,  intraprendere  nuovi  programmi  di  investimento,

ecc. ...;

• i  manager ritengono frequentemente che l'obiettivo fondamentale dell'impresa

non sia la creazione di valore, bensì la sopravvivenza. I dirigenti dell'impresa

non sempre capiscono che il percorso della ristrutturazione aziendale è un'ottima

strategia a lungo termine per  il  benessere dell'azienda,  degli  azionisti  e della

comunità. Coloro che non comprendono tale mossa strategica preferiscono la

differenziazione  e  l'introduzione  di  nuovi  prodotti  anche  in  settori  dove non

hanno alcuna esperienza e dai quali non otterranno alcun vantaggio competitivo;

• il ridimensionamento potrebbe anche costare al dirigente il posto di lavoro. Viste

le loro competenze firm-specific (sono infatti piuttosto pochi quelli che possono

vantare delle esperienze di successo in imprese diverse) i CEO spesso vedono di

cattivo gusto le ristrutturazioni aziendali, poiché tale scelta viene spesso vista

come un possibile passo verso la chiusura dell'impresa e la perdita del posto di

lavoro.

Da quanto esposto nell'analisi appena condotta è alquanto appropriato affermare che

le  remunerazioni  dei  CEO,  soprattutto  per  quel  che  concerne  la  parte  variabile,

dovrebbero essere meno improntate ai risultati prettamente contabili - come appunto il

profitto - e più orientate verso l'effettiva ricchezza prodotta a favore degli azionisti e

della  comunità.  Va  tuttavia  sottolineato  che  l'utilizzo  predominante  delle  misure

contabili come parametro di riferimento per bonus ed incentivi trova i motivi principali

nelle maggiori oggettività e facilità di osservazione rispetto ad altre misure che, seppur

efficaci, sono molto complesse da valutare.
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6.5 Conclusione

La remunerazione del CEO, determinata in seguito a un processo di comparazione

con  le  imprese  caratteristicamente  simili  facenti  parte  dello  stesso  settore  e,  più  in

generale,  dello  stesso  mercato,  viene  stabilita  dal  consiglio  di  amministrazione  con

l'ausilio di un comitato istituito appositamente.

La remunerazione si divide solitamente in una parte fissa e in una variabile; dopo

averne  approfondito  una  per  volta  le  diverse  componenti,  è  stato  dato  spazio  a  tre

particolari  aspetti  correlati  alla  relazione  tra  performance  del  CEO  e  performance

d'impresa:

a) le caratteristiche di una politica retributiva efficace al fine di motivare il CEO a

perseguire l'obiettivo fondamentale della creazione di valore per l'impresa e i

suoi azionisti;

b) i  comportamenti  e  gli  atteggiamenti  che  connotano  un  CEO  la  cui

remunerazione è inferiore o superiore a quella media del settore o del mercato di

riferimento,  con  conseguenti  effetti  positivi  o  negativi  sulla  performance

d'impresa;

c) la  ragione  per  cui  i  sistemi  retributivi  tradizionali  scoraggiano  il

ridimensionamento  dell'azienda  anche  quando  questo  potrebbe  apportare

importanti benefici sia per l'impresa (e quindi anche per gli azionisti e per lo

stesso CEO), sia per la comunità.

La  disamina  della  relazione  tra  remunerazione  del  CEO  e  performance  sociale

dell'impresa troverà spazio nel capitolo seguente all'interno del paragrafo 7.6.7.
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CAPITOLO 7

La Corporate Social Performance e le sue relazioni con le CEO

characteristics e la performance economico-finanziaria

7.1 Introduzione

Dopo essersi  dedicati  nei precedenti  capitoli  ai  principali  aspetti  caratterizzanti  la

figura del Chief Executive Officer, è necessario a tal punto compiere un passo in avanti,

mettendo  da  parte  il  soggetto  posizionato  al  vertice  decisionale  ed  esecutivo

dell'impresa e concentrandosi  proprio su quest'ultima.  Di seguito verrà analizzato in

particolar  modo  uno  specifico  tema  riguardante  l'azienda:  la  Corporate  Social

Performance (CSP). Attraverso la disamina della letteratura sulla Responsabilità Sociale

d'Impresa (RSI) e sulla CSP, nella prima parte di questo capitolo si fornirà un solido

impianto teorico dal quale si potranno compiere in seguito alcune analisi e riflessioni

grazie allo studio di una serie di dati empirici.

Nella  seconda  parte  di  questo  capitolo  si  tenterà  di  capire,  sempre  grazie

all'approfondimento dei contributi presenti nella letteratura di riferimento, quali siano le

modalità per mezzo delle quali alcune caratteristiche del CEO (analizzate nei capitoli

precedenti) riescano ad influire sulla performance sociale d'impresa.

7.2 Dalla Corporate Social Responsibility (CSR) alla Corporate 

Social Performance (CSP)

Come  riportato  nell'introduzione  scopo  della  prima  parte  di  questo  capitolo  è

affrontare  esaustivamente  il  tema  della  CSP.  Prima  di  analizzarne  più  da  vicino  il

significato, le caratteristiche e le implicazioni, appare tuttavia opportuno concentrarsi

innanzitutto  sul  concetto  dal  quale  essa  trova  origine,  ossia  la  CSR.  Questo  passo

preliminare è alquanto logico per il semplice fatto che si può parlare di performance

sociale  dell'impresa  solo  se  è  stata  prima  sviluppata  la  nozione  di  “agire  in  modo

socialmente responsabile”.
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7.2.1 Cenni di riferimento sulla CSR

L'attenzione verso gli aspetti sociali dell'impresa è incrementata prepotentemente nel

corso degli ultimi anni. Il concetto di RSI assume significati per certi aspetti divergenti

a seconda di come viene affrontato nella letteratura e in base al periodo temporale di

riferimento. Zappa, in un suo contributo del 1956, da ampio risalto alla funzione sociale

dell'impresa affermando che “la nozione di azienda, mentre è tutta costruita in aderenza

al solo aspetto economico della vita umana, non contrasta con la necessaria visione di

tutti gli aspetti non economici di tale vita, religioso, etico, sociale, politico, giuridico,

tecnico,...”  (Mio,  2005).  Inizialmente,  vale  a  dire  dal  periodo  post-seconda  guerra

mondiale e fino agli anni '70 del secolo scorso, il collegamento tra aspetti sociali ed

economici dell'azienda era visto in termini di “ciò che è bene per l'impresa è bene per la

società”  (Smith,  1973);  tuttavia  “l'evidenza  empirica  ha  invece  dimostrato  che  non

sempre il  perseguimento dell'economicità  è  funzionale al  benessere sociale,  anzi,  in

alcuni casi si sono dovuti scontare pesanti effetti negativi sul piano sociale, anche in

presenza  di  riscontri  favorevoli  sul  piano  economico”  (Mio,  2005).  Una  serie  di

avvenimenti  storici  ed economici,  a  partire  dalle  crisi  petrolifere  ed energetiche  del

1973 e del 1979, passando per la tragedia nucleare di Chernobyl del 1986, fino alla

crescente  liberalizzazione  dei  mercati,  ha  trasformato  radicalmente  il  contesto

competitivo internazionale, rendendolo più complesso e dinamico e facendo insorgere

nuove  problematiche  anche  a  livello  sociale  ed  ambientale,  oltre  che  a  livello

economico. Le imprese sono state progressivamente chiamate a rispondere delle loro

responsabilità in merito al  crescere degli  squilibri  sociali,  al  folle sfruttamento degli

ecosistemi locali, all'emissione incontrollata di sostanze inquinanti, alla globalizzazione

del rischio ecologico, all'urbanizzazione feroce in molti paesi in via di sviluppo, alle

disparità di trattamento delle minoranze e delle donne, solo per citare gli esempi più

rilevanti  (Mio,  2005).  Bisogna  sottolineare  che  se  le  aziende  hanno  cominciato  a

considerare gli  aspetti  non prettamente economici  del loro operato grosso merito va

riconosciuto all'opinione pubblica, che con il trascorrere degli anni ha incrementato il

suo potere, rendendo la sua voce più forte; inoltre, come evidenziato da alcune ricerche

compiute  in  numerose  parti  del  globo,  “i  consumatori,  attraverso  atteggiamenti  e

comportamenti, premiano le aziende socialmente responsabili” (De Qualitate, IV/2003).

Negli  ultimi  anni  il  concetto  di  RSI  dai  più  condiviso  si  riferisce  a  “tutto
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quell'insieme  di  responsabilità  e  di  doveri  che  l'impresa  ha  verso  i  rispettivi

stakeholder”  (Mio,  2005).  Questo  fondamentale  concetto  può  essere  ampliato

parafrasando quanto riportato nel Libro Verde della Commissione Europea del 2001:

“oggi un'impresa agisce in modo socialmente responsabile non solo se adempie agli

obblighi  giuridici,  ma anche se si  spinge  oltre,  coerentemente  a  motivazioni  morali

condivise,  operando  in  conformità  alle  aspettative  espresse  da  propri  interlocutori,

ovvero gli stakeholder” (Mio, 2005).

Dopo  esser  giunti  ad  una  definizione  di  CSR generalmente  accettata  (anche  da

importanti istituzioni quali l'Unione Europea) è necessario affrontare sinteticamente un

tema strettamente legato alla stessa CSR, riguardante gli  stakeholder e la  stakeholder

theory. Molti studiosi riscontrano infatti proprio nella  stakeholder theory di Freeman

(1984)  le  fondamenta  sulle  quali  si  è  poi  costruito  il  significato  odierno  di  CSR.

L'assunto base di questa teoria viene identificato nel “riconoscimento dell'esistenza di

una molteplicità di relazioni a due vie tra l'impresa e l'ambiente circostante” (Freeman,

1984).  L'ambiente  circostante  a  cui  Freeman  fa  riferimento  riguarda  ovviamente  i

contesti competitivi, sociali ed ecologici all'interno dei quali l'impresa opera e in cui

agiscono numerosi altri soggetti che in qualche modo intrattengono delle relazioni con

essa: gli  stakeholder. Riprendendo quanto contenuto nel già menzionato Libro Verde

della Commissione Europea (2001), lo stakeholder viene definito come “un individuo,

una  comunità  o un'organizzazione  che  influisce  sulle  operazioni  di  un'impresa  o ne

subisce  le  ripercussioni”.  Se  in  origine  tale  soggetto  occupava  per  lo  più  un  ruolo

passivo poiché doveva soggiacere impotente alle conseguenze dell'attività aziendale, nel

tempo, grazie ad una maggiore pressione di questi sull'impresa - la quale non ha più

potuto  non  considerare  le  richieste  provenienti  dal  suo  esterno  -  lo  stakeholder è

diventato  un  vero  e  proprio  agente  attivo  che  si  pone  in  relazione  con  l'azienda,

aiutandola nella creazione di valore (Mio, 2005).

Letteralmente il termine  stakeholder significa “portatore di interesse”. Un interesse

che  viene  rivolto  verso  l'azienda,  in  particolare  verso  le  modalità  tramite  cui  viene

gestita e i metodi attraverso i quali opera, poiché gli  stakeholder da un lato possono

ottenere  da  essa  vantaggi  economici  e  sociali,  mentre  dall'altro  lato  possono subire

pesantemente le ripercussioni di un'attività aziendale svolta in modo non responsabile.

La letteratura economica distingue gli stakeholder in (Mio, 2005):
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• interni; tra questi vi rientrano gli azionisti non executive, gli investitori, i partner

commerciali più stretti e i dipendenti;

• esterni, come le imprese, i professionisti ed i consulenti che operano nell'indotto

dell'impresa di riferimento, le comunità locali presenti nel contesto in cui opera

l'impresa,  le pubbliche amministrazioni e gli  organismi che ne controllano le

attività produttive, i fornitori, i clienti e la concorrenza.

Questa  classificazione  può  essere  ricondotta  alle  due  categorie  di  stakeholder

individuate dalla stakeholder theory (Du, Swaen, Lindgreen e Sen, 2013):

• primari:  sono  rappresentati  ad  esempio  dai  clienti,  dai  dipendenti  e  dagli

investitori,  ossia  gli  stakeholder essenziali  per  lo  svolgimento  delle  attività

dell'impresa;

• secondari: ci si riferisce alla comunità e all'ambiente naturale, cioè quei portatori

di interessi che possono condizionare le attività dell'azienda solo indirettamente.

La letteratura sul tema della CSR, seguendo gli assunti della stakeholder theory, ha

diviso  le  politiche  e  i  programmi  relativi  alla  CSR  a  seconda  della  categoria  di

stakeholder a cui sono rivolti: in questo modo si avrà una CSR di tipo tecnico e una

CSR di tipo istituzionale (Du, Swaen, Lindgreen e Sen, 2013). Nella prima rientrano

tutte quelle attività di  CSR indirizzate verso gli  stakeholder primari,  come le azioni

destinate all'incremento della qualità e della sicurezza dei prodotti, all'innalzamento del

livello di benessere e di salute dei dipendenti e alla ricerca di forme di governance più

partecipative.  La  CSR  di  stampo  istituzionale  coinvolge  invece  gli  stakeholder

secondari,  traducendosi  in  attività  con  effetti  positivi  sulla  comunità  (formazione,

manifestazioni artistiche e culturali,  ecc. …) e sull'ambiente naturale (uso di energie

rinnovabili e di tecnologie pulite, riciclaggio dei materiali, ecc. ...).

Da  quanto  appreso  grazie  all'analisi  degli  aspetti  essenziali  del  concetto  di

stakeholder e  della  stakeholder  theory,  e  considerando nuovamente  gli  elementi  già

discussi in precedenza a cui viene generalmente ricondotta l'espressione Responsabilità

Sociale  d'Impresa,  si  può  concludere  efficacemente  il  tema  affrontato  in  questo

paragrafo citando quanto affermato da Mio (2005):  “essere socialmente responsabili

implica  l'instaurarsi  di  un  rapporto  dialettico  tra  azienda  e  suoi

collaboratori/interlocutori”.
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7.2.2 Il percorso evolutivo del concetto di CSP

Gli studi sulla performance sociale d'impresa affondano le loro radici  nella teoria

generale dei sistemi, che ha iniziato ad avere particolare risalto nel corso degli anni '50

del XX secolo. Più nello specifico, la CSP vede le sue origini nel contributo di Boulding

(1956), il quale definì l'impresa come un sistema aperto, strettamente interconnesso con

altri sistemi all'interno dei diversi contesti in cui opera. Questa particolare concezione

dell'azienda si posizionò all'opposto rispetto a quelle che erano le più affermate teorie

dell'impresa, come lo scientific management di Taylor (1911) e la teoria della burocrazia

di Weber (1948), che vedevano l'organizzazione come un sistema chiuso che agiva in

modo strutturato e perfettamente razionale (Wood, 2010).

Se come sostenuto da Boulding (1956) - e come accade nella realtà - l'impresa è un

sistema aperto, ciò significa che per svolgere le sue attività essa si avvale delle risorse

disponibili nel contesto in cui opera e in questo immette tutto ciò che produce, vale a

dire  prodotti  o  servizi.  Seguendo questa  prospettiva la  CSP può essere  intesa come

l'insieme dei “danni e dei benefici  che emergono dall'interazione dell'organizzazione

economica  con  il  suo  ambiente  di  riferimento”  (Wood,  2010),  siano  essi  di  natura

sociale, culturale, legale, politica economica e ecologica. L'assunto morale implicito in

questa  interpretazione  di  CSP  è  che  l'impresa  dovrebbe  prefiggersi  l'obiettivo  di

aumentare quanto di positivo viene prodotto dalle sue attività e di diminuire o eliminare

le negatività frutto delle stesse o di altre attività.

Nel 1970 la responsabilità sociale d'impresa, concetto ancora piuttosto confuso e per

certi aspetti anche ambiguo, lasciò il posto alla  corporate social responsiveness, che

sostituì  alla  responsabilità  la  responsività,  definita  da  Frederick  (1978)  come  “la

capacità di un'azienda di rispondere alle pressioni sociali”. Alcuni anni dopo lo stesso

Frederick  (1994)  definì  questa  fase  con  la  sigla  CSR2,  spiegando  che  al  centro

dell'attenzione degli studiosi vi erano le modalità grazie alle quali le imprese tentavano

di rispondere alle richieste provenienti dal contesto sociale. La principale differenza tra

la CSR e la CSR2 si riscontrava nel fatto che per quest'ultima le imprese avrebbero

cercato di risolvere i problemi della comunità e dei vari attori che ne fanno parte senza il

senso etico che il concetto di responsabilità e gli obblighi e i doveri morali implicavano.

Il primo vero modello concettuale di CSP fu teorizzato da Carrol (1979). Poiché la

CSR era un concetto prevalentemente suggestivo, ideologico e non misurabile, l'autore
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preferì  parlare  di  Corporate  Social  Performance,  un'espressione  che  si  prestava

maggiormente  ad  aspetti  più  operativi.  Il  modello  di  Carrol  si  componeva  di  tre

dimensioni:

a) i  campi  di  intervento  della  CSR,  individuati  in  quattro  domini:  economico,

legale, etico e discrezionale (quest'ultimo sostituito nel 1991 dallo stesso Carrol

con responsabilità filantropica). Si veda la tabella 7.1;

b) le principali  questioni sociali  che le imprese devono generalmente affrontare,

riguardanti ad esempio i seguenti temi: protezione dei consumatori, ambiente,

discriminazione, sicurezza dei prodotti, sicurezza occupazionale e azionisti;

c) le modalità di risposta: reattiva, difensiva, negoziale e proattiva.

Tabella 7.1: i domini della CSR identificati da Carrol (1979) in ordine decrescente (da
sinistra a destra) di attenzione che in essi dovrebbe essere riposta

Responsabilità
discrezionale

Responsabilità etica Responsabilità legale Responsabilità
economica

L'impresa  contribuisce
di sua spontanea volontà
a migliorare il benessere
sociale

L'impresa segue le linee
guida di stampo etico e
sociale  presenti  nel
contesto di riferimento e
agisce in base ad esse

L'impresa  rispetta  le
leggi  giuridiche
predisposte  dalle
istituzioni  dell'ambiente
in cui opera

L'impresa produce beni e
servizi per i suoi clienti e
massimizza il profitto dei
suoi  proprietari  e  dei
suoi azionisti

Fonte: adattato da Wood, 2010.

Le tre dimensioni appena descritte davano a luogo, una volta messe in relazione tra

loro,  a  96  diversi  ambiti  di  valutazione  della  performance  sociale  dell'impresa.

Naturalmente con l'aumentare o con il diminuire delle questioni sociali considerate il

numero  delle  celle  (e  quindi  degli  ambiti  di  valutazione  della  CSP)  diventava

rispettivamente maggiore o inferiore.

Nel 1985 Wartick e Cochran aggiornarono il contributo di Carrol introducendo degli

elementi aggiuntivi che donarono al concetto di CSP maggiore logica e quindi anche più

solidità. Il loro modello si costituiva innanzitutto dei tre principali temi ritenuti il perno

della CSR, ossia la responsabilità economica, la responsabilità pubblica e la responsività

sociale.  Vi facevano poi parte tre diversi  fattori:  i  principi,  i  processi  e le politiche;

questi  rappresentavano  rispettivamente  gli  orientamenti  filosofici,  istituzionali  e

organizzativi delle imprese.

I  principi  corrispondevano  ai  diversi  domini  di  intervento  della  CSR  di  Carrol

(economico, legale, etico e discrezionale) e derivavano, così come spiegato da Wartick e
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Cochran  (1985),  in  primo  luogo  dal  contratto  sociale  stipulato  tra  l'impresa  e  la

comunità e in secondo luogo dal fatto che l'azienda è un soggetto morale che opera nella

società.

I processi coincidevano con le modalità di risposta individuate da Carrol (reattiva,

difensiva, negoziale e proattiva); in altre parole per Wartick e Cochran (1985) i processi

permettono all'impresa e ai suoi manager di affrontare i mutamenti nella domanda e

nelle condizioni sociali.

L'ultimo fattore era rappresentato dalle politiche, ossia quelle azioni messe in atto

dalle aziende per gestire le questioni sociali; Wartick e Cochran (1985) ritengono che

alcune politiche permettono alle imprese di evitare sorprese e di stabilire quali politiche

sociali risultano davvero efficaci.

Il contributo successivo più importante fu quello di Wood (1991). L'autrice, dopo

aver passato in rassegna la letteratura sul tema della CSP, definì anch'essa un modello

per dare una panoramica più esaustiva del concetto di performance sociale d'impresa.

Nel costrutto di Wood vengono identificate tre diverse categorie, ossia i principi della

responsabilità sociale, i processi di responsività sociale e i risultati e gli impatti della

performance sociale; queste tre categorie rappresentano rispettivamente input, processi

intermedi e output, così come evidenziato nella tabella 7.2.

Tabella 7.2: le tre dimensioni del modello di Wood (1991)

Principi di responsabilità sociale Processi di responsività sociale
Outcome della

performance sociale

Legittimità  sociale:  le  imprese  che
abusano  del  loro  potere  vengono
“scoperte”  dagli  stakeholder,  che  le
puniscono  togliendo  loro  il  potere
acquisito

Analisi  del  contesto:  raccogliere  le
informazioni  necessarie  al  fine  di
comprendere e studiare i diversi tipi
di ambiente (sociale, politico, legale
ed  etico)  con  cui  l'impresa  si
relaziona

Effetti sulle persone e sulle
altre organizzazioni

Responsabilità  pubblica:  le  aziende
sono  responsabili  degli  outcome
introdotti  nelle  aree  di  interazione
con la società

Gestione  degli    stakeholder:
predisporre  situazioni  di
coinvolgimento  attivo  e  costruttivo
nelle relazioni con i vari portatori di
interesse

Effetti  sull'ambiente
naturale

Discrezione  manageriale:  i  manager
e  gli  altri  dipendenti  sono  soggetti
morali che dovrebbero agire secondo
i valori morali ed etici presenti nella
società con la quale si confrontano

Gestione  delle  questioni  sociali  e
degli  affari  pubblici:  sviluppare
processi  che permettano all'impresa
di  identificare,  analizzare  ed  agire
sulle  problematiche  sociali  che  la
riguardano più da vicino

Effetti sul sistema sociale e
sulle istituzioni

Fonte: adattato da Wood, 2010.
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I  principi  della  responsabilità  comprendevano  un  principio  di  legittimità,  che

permetteva all'impresa di comprendere a fondo il significato della CSR, un principio di

responsabilità  pubblica,  che  faceva  riferimento  ad  organizzazioni  specifiche,  e  un

principio di discrezionalità manageriale, concetto ripreso dal contributo di Carrol (1979)

e che “ricordava” all'azienda i suoi obblighi morali verso i dipendenti in virtù della sua

natura di agente morale (Wood, 2010).

A differenza dei precedenti modelli di Carrol e di Wartick e Cochran, i processi di

responsività sociale individuati da Wood non riflettevano minimamente le modalità di

risposta alle questioni sociali, bensì si riferivano a ben determinate tipologie di processi

per  valutare  le  condizioni  ambientali,  per  gestire  gli  stakeholder e  per  affrontare le

questioni sociali.

L'ultimo elemento del modello di Wood era costituito dagli outcome, ossia i risultati

e gli impatti della CSP. L'autrice sostenne fermamente che “ciò che conta in termini di

performance e risultati è ciò che accade in seguito alle azioni delle imprese e dei loro

dipendenti” (Wood, 2010). Da questa affermazione si può evincere ciò che essa intende

con  il  termine  outcome,  un  concetto  che  comprende  elementi  quali  le  politiche,  i

programmi, le procedure,  gli  effetti  sugli  stakeholder e sulla società  considerata  nel

complesso (Wood, 1994).

Ciò che emerge dalla prospettiva assunta da Wood (1991) in merito al concetto di

CSP è che l'azienda - corporate - è il contesto dal quale scaturiscono le diverse azioni

che  si  riflettono  sugli  stakeholder,  sulla  società  e  sull'impresa  stessa  -  social

performance -. Questa interpretazione di CSP basata sulla teoria organica dei sistemi

aperti (in contrapposizione alla teoria meccanica dei sistemi chiusi) è ben lontana da

assunti  economici  o  filosofici,  distinguendosi  principalmente  per  i  suoi  connotati

prettamente sociologici.

Prima che Wood rivisitasse per l'ultima volta nel 2010 il suo contributo del 1991, un

lavoro degno di nota sul tema della CSP fu proposto da Mitnick nel 2000. Questi ampliò

le classiche analisi sulla CSP prendendo in considerazione anche la questione relativa

alle  misure  della  CSP.  L'autore  affrontò  tale  argomento  identificando  tre  distinti

elementi:  l'oggetto della valutazione,  la misura della performance,  le percezioni e le

convinzioni riguardo alla performance e all'oggetto di valutazione. Egli sostenne inoltre

che quello di CSP è un concetto niente affatto semplice (a differenza di quanto molti
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studiosi ritenevano in passato), che vista la sua complessità necessità di strumenti a loro

volta complicati per essere misurato. Servendosi degli elementi menzionati poco sopra,

Mitnick illustra un modello guida - ispirato a quello di Wood del 1991 - per misurare i

vari aspetti della CSP, classificandoli in seguito in positivi o negativi.

Tuttavia affrontare l'argomento della CSP in termini di comportamenti “buoni” (da

attività  ordinarie  svolte  in  modo  etico,  fino  ad  azioni  straordinarie  come  atti  di

beneficenza)  o  “cattivi”  (comportamenti  dell'impresa  che  danneggiano  alcuni

stakeholder o che li costringono ad affrontare dei rischi inaccettabili) appare piuttosto

semplicistico. Mallot (1993) alcuni anni prima affermò che, seppure “i manager parlino

abitualmente di responsabilità e irresponsabilità sociale come fenomeni distinti”, alcune

politiche sociali potrebbero essere positive per alcuni  stakeholder e negative per altri;

inoltre spesso le aziende hanno opinioni differenti in merito alla responsabilità e alla

irresponsabilità di alcune loro attività.

Dall'analisi  del  percorso  evolutivo  del  concetto  di  CSP è  emerso  come  con  il

trascorrere  degli  anni,  aumentando  l'attenzione  verso  tale  argomento,  gli  studiosi  si

stiano progressivamente avvicinando ad una interpretazione largamente condivisa del

significato di  performance sociale  d'impresa e  di  ciò che essa implica in  termini  di

effetti sugli  stakeholder e, più in generale, sul contesto in cui l'azienda opera. Passo

successivo  sarà  concentrarsi  più  da  vicino  sulla  CSP e  su  ciò  che  essa  comporta,

descrivendo in maniera particolareggiata i principali aspetti che vanno a costituirne il

concetto teorico e pratico. A tal fine si provvederà nel capitolo seguente.

7.3 La Corporate Social Performance: significato ed elementi 

distintivi

Wartick e  Cochran  (1985),  sulla  scia  del  precedente  contributo di  Carrol  (1979),

tentarono di costruire un modello generale riguardante la performance sociale d'impresa,

identificando quest'ultima con “le interazioni sottostanti tra i principi di responsabilità

sociale, il processo di responsività sociale e le politiche sviluppate al fine di affrontare

le questioni sociali”; questo costrutto, come già messo in luce in precedenza, era in

grado di considerare contemporaneamente diversi  ambiti  -  responsabilità economica,

responsabilità  pubblica  e  responsività  sociale  -  a  cui  l'azienda  doveva  prestare
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particolare attenzione. Il modello concettuale proposto da Wartick e Cochran permise di

compiere un indubbio passo avanti sul tema della CSP, anche se lasciò alcune questioni

irrisolte (Wood, 1991). In primo luogo il termine performance contenuto nell'acronimo

CSP indica soprattutto azione, e non solo interazione, come proposto nella definizione

di CSP dai due autori; ciò significa che al concetto di CSP deve essere aggiunta una

componente che si riferisce proprio alle azioni. In secondo luogo la responsività sociale

non può riferirsi ad un unico processo, bensì deve essere considerata tutta una serie di

processi.  Ultimo  dubbio  sollevato  riguarda  il  significato  troppo  ristretto  della  terza

componente  del  modello,  ossia  le  politiche.  Secondo  la  definizione  di  Wartick  e

Cochran  (1985)  la  performance  sociale  di  un'azienda  può  essere  valutata  solo  se

l'azienda stessa ha messo in atto delle politiche sociali definite e ben strutturate; tuttavia

l'evidenza  empirica  ha  mostrato  come  dei  comportamenti  socialmente  responsabili

possono  verificarsi  anche  grazie  a  procedure  non  completamente  formalizzate  o

addirittura involontarie.

Riassumendo quanto riportato finora, il modello di CSP di Wartick e Cochran è teso

ad individuare:

• i principi che motivano l'agire socialmente responsabile;

• i processi comportamentali;

• i  risultati  e  gli  effetti  osservabili  delle  decisioni  e  delle  azioni  manageriali

relative al rapporto tra l'azienda e il contesto esterno nel quale opera.

Considerato ciò che è emerso dall'analisi appena condotta e riprendendo le parole di

Wood (1991) può essere  definito  in  maniera  più esaustiva  il  concetto  di  Corporate

Social  Performance,  identificando  quest'ultima  con  “la  configurazione  adottata  da

un'organizzazione  economica  dei  principi  di  responsabilità  sociale,  dei  processi  di

responsività sociale e delle politiche, dei programmi e degli outcome osservabili relativi

alle relazioni tra l'impresa e la società”.

Dalla definizione di CSP data da Wood (1991), quella che è stata riconosciuta essere

la  migliore  a  rappresentarne  il  concetto,  emergono  tre  diverse  dimensioni  della

performance sociale d'impresa:

a) i principi di responsabilità sociale;

b) i processi di responsività;

c) le politiche, i programmi e gli outcome che l'azienda tenta di perseguire nel suo
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rapporto con l'ambiente esterno.

Già nel precedente paragrafo si è accennato al fatto che una definizione di CSP senza

considerare la sua terza dimensione non può essere ritenuta sufficientemente congrua e

comprensiva,  poiché è proprio in base alle politiche, ai programmi e ai  risultati che

viene  valutata  la  bontà  della  performance  sociale  dell'azienda.  Ecco  che,  vista

l'importanza di tale aspetto, un loro approfondimento è quanto mai necessario.

7.3.1 I programmi e le politiche della CSP

Dopo aver  affrontato il  tema della  responsabilità  sociale d'impresa nei precedenti

paragrafi dovrebbe essere ormai noto che qualsiasi attività dell'azienda ha in qualche

modo un impatto sociale e si ripercuote di conseguenza sulla CSP (Wood, 1991). Ma in

che  modo  l'impresa  tenta  di  gestire  l'impatto  sociale  delle  sue  attività?  Attraverso

politiche e programmi.

Le politiche relative alla  RSI vengono ideate  per dare un supporto nel  momento

decisionale e indirizzare le stesse decisioni verso ben determinate aree:

• quelle dove le operazioni di routine non riescono più a risolvere i problemi, che

diventano sempre più ricorrenti;

• quelle  di  interesse  e/o  importanza  notevoli  per  l'impresa,  il  cui  intervento

potrebbe  essere  reso  più  efficace  grazie  alle  politiche  stabilite  al  vertice

societario.

Wood  (1991)  compie  un'attenta  riflessione  sugli  aspetti  formali  e  sostanziali  che

interessano le politiche sociali. Dal punto di vista teorico le politiche sociali dovrebbero

essere  completamente  istituzionalizzate  e  operative,  dovrebbero  riflettere  in  toto  i

principi di responsabilità sociale e dovrebbero essere messe in pratica per mezzo dei

processi di responsività sociale: sono queste le caratteristiche che - almeno idealmente -

dovrebbero appartenere ad una programmazione aziendale logica nell'ambito della CSP.

Adottando invece una prospettiva più pratica, l'unico aspetto veramente imprescindibile

delle  politiche  sociali  si  riscontra  nell'attenta  considerazione  degli  impatti  e  delle

questioni sociali, indipendentemente dal fatto che tali politiche siano o no strutturate e

istituzionalizzate.

Gli  obiettivi  delle  politiche  sociali  aziendali  vengono  solitamente  identificati  nei

seguenti tre (Wood, 1991):
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• istituzionale: mantenere la legittimità che l'impresa ha acquisito all'interno della

società;

• organizzativo: migliorare il processo di adattamento dell'azienda all'ambiente nel

quale opera;

• morale/etico:  creare  una  cultura  organizzativa  che  conduca  all'assunzione  di

scelte etiche e che supporti e incoraggi i diversi membri dell'impresa a decidere

e ad agire in modo socialmente responsabile.

A  differenza  delle  politiche,  i  programmi  sociali  si  caratterizzano  per  la  loro

specificità, essendo quest'ultimi rivolti a fini ben determinati e circoscritti; ai programmi

vengono  dedicati  investimenti  e  risorse  secondo  l'obiettivo  che  l'azienda  desidera

raggiungere, naturalmente nel campo della responsabilità sociale. Di norma i programmi

sociali  possono  essere  di  tipo  una  tantum,  ossia  eccezionali  per  caratteristiche  e/o

portata, a lungo termine o a progetto, come i casi di un programma collegato ad una

campagna  di  marketing  e  di  un  programma con  lo  scopo di  istituzionalizzare  certi

aspetti della struttura o della cultura dell'impresa (Wood, 1991).

7.3.2 Outcome e misure della CSP

Gli  outcome,  assieme agli  altri  due elementi  appena descritti  -  i  programmi e  le

politiche  -,  sono  gli  unici  aspetti  visibili  della  CSP e  che  quindi,  almeno  ad  oggi,

possono essere osservati e in qualche modo anche misurati e valutati.  La tabella 7.3

riporta alcuni possibili outcome in relazione ai principi della responsabilità sociale e ai

domini della stessa individuati nel modello di Wood (1991).

Tabella 7.3: esempi di outcome in base ai principi e ai domini della responsabilità sociale

Principi della CSR

Domini
della CSR

Legittimità sociale Responsabilità pubblica Discrezione manageriale

Economico Produrre beni e servizi,  offrire
lavoro, creare ricchezza per gli
azionisti

Fissare il prezzo dei prodotti e
dei  servizi  in  modo  che
riflettano  i  veri  costi  di
produzione  e  tutte  le
esternalità

Produrre  beni  ecologici,
avvalersi  di  tecnologie  a
basso  inquinamento,
risparmiare  sui  costi
attraverso il riciclo

Legale Rispettare  le  leggi  e  i
regolamenti;  non  esercitare
attività  di  lobby  per  ottenere
posizioni privilegiate all'interno
della sfera pubblica

Mettere  in  campo  politiche
sociali  senza  considerare
quelli  che  sono  gli  interessi
aziendali

Sfruttare  i  vantaggi
derivanti  dai  regolamenti
che  favoriscono  le
innovazioni  tecnologiche  e
di prodotto

100



Etico Seguire  i  valori  etici
fondamentali (come la veritiera
etichettatura dei prodotti)

Fornire informazioni complete
e accurate in merito all'uso dei
prodotti,  al fine di aumentare
la sicurezza oltre gli standard
di legge

Fornire  informazioni  sui
prodotti  in  modo
appropriato  a  seconda  dei
target di mercato (bambini,
persone  straniere)  e
promuovere  questa
specificità  come  vantaggio
del prodotto

Discrezionale Agire da onesti cittadini oltre il
rispetto  delle  norme  etiche  e
legali;  trasferire  una  parte  dei
guadagni alla comunità

Investire risorse nei problemi
sociali  che  coinvolgono  le
aree di  interesse  del  contesto
in cui l'azienda opera

Fare  opera  di  beneficenza
in  modo  efficace  per
risolvere  al  meglio  le
questioni sociali

Fonte: adattato da Wood (1991.

Wood (2010) tuttavia non si limita agli esempi riportati nella tabella, e descrive altri

tipi di outcome e di impatti della CSP elencandoli a seconda della loro tipologia o delle

entità a cui sono rivolti; di seguito verranno esposti nei loro aspetti essenziali.

Le divulgazioni e le rendicontazioni aziendali sulla performance sociale (disclosure)

vengono solitamente considerate la piena realizzazione dei principi di legittimità e di

responsabilità  sociale;  ciononostante  possono  costituire  parte  dei  processi  di

responsività,  ma  soprattutto  potrebbero  anche  rappresentare  outcome estremamente

importanti per diverse categorie di stakeholder.

Gli  outcome e  gli  impatti  relativi  all'ambiente  naturale  costituiscono  un  altro

elemento  essenziale  della  CSP  a  causa  degli  effetti  negativi  che  si  ripercuotono

sull'ambiente nel presente e potenzialmente nel futuro. I primi dati relativi alle emissioni

inquinanti delle imprese statunitensi vennero resi noti verso la fine degli anni '70 del

secolo scorso;  da qui  venne dato il  via  a  tutta  una serie  di  studi  sulla  performance

sociale aziendale (Wood, 2010) sia da parte di accademici, sia da parte di agenzie non-

profit. Un caso è quello del Consiglio sulle Priorità Economiche (CEP) - un importante

ente internazionale che si occupa delle questioni sociali ed ecologiche - che nel 1977

pubblicò i dati relativi ad un indice sull'inquinamento prodotto dalle aziende, basato su

un questionario proposto alle stesse, ma verificato da enti  terzi.  Un altro esempio è

quello del  Toxics Release Inventory (TRI), un vero e proprio registro delle emissioni

inquinanti nato nel 1987 ed elaborato dall'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati

Uniti d'America. Il TRI è costituito da numerosi report e indici, ma vede un pesante

limite nel fatto che i dati, raccolti direttamente dalle imprese stesse, sono frutto di stime

e non di valutazioni oggettive; un altro difetto da non trascurare si riscontra nell'assenza

di sanzioni per le aziende che falsificano o non inviano la documentazione richiesta nel
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TRI  (Scorse,  2005).  Seppur  con  gli  importanti  limiti  evidenziati,  il  TRI  ha  avuto,

almeno in apparenza, un effetto benefico sulle emissioni inquinanti (Hanson, 1998) ed è

stato utilizzato in qualche studio come un sostituto della CSP. Simile al TRI quanto a

documentazione prodotta è il Registro dell'Unione Europea sulle Emissioni Inquinanti

(EPER).

Una variabile fondamentale nell'analisi degli  outcome e degli impatti della CSP è

costituita dagli  stakeholder.  Questa categoria di soggetti,  la quale viene condizionata

positivamente o negativamente dalle attività dell'impresa, nell'ambito della CSR e di

conseguenza  della  CSP  occupa  una  posizione  predominante  nelle  attenzioni

dell'azienda,  perché  la  performance  generale  di  quest'ultima  viene  pesantemente

influenzata dalle scelte di questi soggetti principalmente per i seguenti quattro motivi

(Wood e Jones, 1995):

• gli  stakeholder sono  la  fonte  primaria  delle  aspettative  che  permettono

all'azienda di stimare i suoi livelli di performance;

• gli  stakeholder costituiscono i soggetti su cui si ripercuotono i comportamenti

dell'impresa e che “sperimentano” gli effetti e gli output delle sue attività;

• gli stakeholder valutano come l'azienda ha risposto alle loro richieste e come gli

altri soggetti presenti nel contesto in cui l'impresa opera vengono condizionati

dalle sue azioni;

• gli  stakeholder agiscono  spesso  oltre  i  loro  interessi  e  le  loro  aspettative,

esperienze e valutazioni.

Aspetto non trascurabile, come notano Freeman e Reed (1983), riguarda il fatto che

le  varie  categorie  di  stakeholder adottano  verso  i  comportamenti  e  gli  outcome

dell'azienda degli atteggiamenti che spesso sono contraddittori tra loro.

Riguardo agli  outcome relativi ai clienti ed ai consumatori, le misure della CSP si

dividono tra quelle che si servono di dati soggettivi, legati soprattutto alle percezioni dei

comportamenti dei consumatori, e quelle che si avvalgono di indicatori oggettivi, come

il  numero  di  casi  di  pubblicità  ingannevole,  i  resi  dei  prodotti,  le  violazioni  dei

regolamenti  relativi  alla  conformità  dei  prodotti  (Wood,  2010).  Un importante  ruolo

nella relazione tra clienti e performance sociale dell'impresa viene svolto dalla fiducia: i

consumatori devono conoscere le politiche e le attività dell'azienda in termini di CSP,

poiché solo in questo modo la relazione tra impresa e consumatori viene continuamente
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alimentata. È il caso proposto da Pivato, Misani e Tencati (2008), che dimostrano come

la  fiducia  nell'impresa  influenzi  le  decisioni  di  acquisto  (degli  alimenti  biologici

nell'esempio  di  Pivato,  Misani  e  Tencati,  2008).  Schuler  e  Cording  (2006)  hanno

studiato  la  relazione  clienti-CSP  aggiungendo  alla  fiducia  nell'impresa  -  che  essi

definiscono  intensità  informativa  -  i  valori  morali  dei  consumatori.  Ciò  che  di

importante  emerge  dal  loro  studio  è  che  da  un  lato  le  conoscenze  sull'impresa

condizionano gli atteggiamenti dei clienti verso di essa, e dall'altro sono i valori morali

di  quest'ultimi  a  rappresentare  il  fattore  decisivo  nelle  loro  scelte  di  acquisto.  Tale

affermazione è supportata dal fatto che senza una mole sufficiente di informazioni le

decisioni dei consumatori potrebbero indirizzarsi verso scelte radicalmente differenti.

Per quanto concerne il rapporto tra  outcome della CSP e dipendenti dell'impresa, il

grado di soddisfazione dei dipendenti è la misura più comunemente utilizzata. Negli

ultimi  tempi  hanno  tuttavia  preso  campo  ulteriori  strumenti  di  valutazione  di  tale

rapporto tesi a valutare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, lo sviluppo delle

capacità  dei  dipendenti,  il  benessere e  la  soddisfazione dei  lavoratori,  la  qualità  del

lavoro e il grado di equità sociale (Longo, Mura e Bonoli, 2005). Greening e Turban

(2000) ipotizzano in un loro contributo che le attività della CSP potrebbero costituire un

elemento di attrazione di aspiranti lavoratori di talento; sempre a tal fine importante è la

reputazione dell'azienda in ambito sociale. Albinger e Freeman (2000) sostengono che

la CSP può rappresentare un fattore che influenza la scelta di un soggetto nel rivolgere

la sua candidatura ad un'azienda piuttosto che ad un'altra solo per quei lavoratori che

hanno  un  livello  di  istruzione  e  delle  competenze  di  medio-alto  livello.  Ulteriori

misurazioni degli  outcome e degli impatti della CSP sui dipendenti sono contenuti nel

Kinder  Lidenberg  Domini  (KLD),  una  banca  dati  istituita  allo  scopo  di  valutare  la

performance  sociale  dell'impresa  in  base  a  quattro  dimensioni  (McGuire,  Dow  e

Argheyd, 2003):

• dipendenti: vi fanno parte la promozione delle minoranze e delle donne, i benefit

alle famiglie, la sicurezza sul lavoro, le relazioni con i dipendenti e le questioni

sul lavoro a livello internazionale;

• comunità: include le azioni di beneficenza, la preoccupazione verso i problemi

che  riguardano  la  comunità  internazionale  e  l'attenzione  verso  l'impatto

economico delle attività dell'impresa;
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• prodotti:  vi  rientrano  ad  esempio  aspetti  quali  la  qualità  e  la  sicurezza  dei

prodotti e le controversie contrattuali o legate alle operazioni di marketing;

• ambiente: principali attenzioni sono rivolte all'inquinamento, ai rifiuti tossici e/o

pericolosi, ai cambiamenti climatici e alla comunicazione ambientale.

Gli effetti delle attività di CSR si ripercuotono ovviamente anche a monte, vale a dire

sui  fornitori  dell'impresa.  Se  l'analisi  della  supply  chain costituisce  già  da  anni  un

elemento  ampiamente  analizzato  nell'ambito  della  strategia  dell'impresa,  lo  stesso

elemento  non ha  ancora  ricevuto  la  stessa  considerazione  con riferimento  alla  CSP

(Wood,  2010).  “Questioni  globali  relative  alla  supply  chain,  come  la  sicurezza  dei

prodotti e la trasparenza informativa, il lavoro minorile e le situazioni di sfruttamento, e

altri aspetti relativi allo sviluppo economico nei paesi in via di sviluppo, necessitano di

considerazione  nelle  ricerche  sulla  CSP”  (Wood,  2010).  Va  sottolineato  quindi  che

proprio  in  questa  direzione  viene  richiesto  un  importante  e  crescente  sforzo  dalle

aziende che mettono in pratica i concetti della CSR.

Un'ultima  tipologia  di  outcome della  CSP  concerne  le  condotte  criminali.

Quest'ambito  è  stato  indubbiamente  il  più  affrontato  da  parte  degli  studiosi  della

performance  sociale  d'impresa:  eventi  come  la  violazione  di  una  legge  o  di  un

regolamento, la commissione di un crimine o il provocamento di un disastro di portata

rilevante  vengono  alla  luce  con  maggiore  facilità,  essendo  quindi  osservabili  dai

ricercatori con più semplicità e senza grosso impegno. Inoltre tali eventi hanno effetti

praticamente immediati sulla performance generale dell'azienda, sulla sua reputazione, e

di conseguenza sul valore delle sue azioni.

Nella tabella 7.4 vengono riassunti i differenti outcome e impatti della CSP analizzati

e le relative misure più frequentemente adottate.

Tabella 7.4: tipi di outcome e impatti della CSP e relative misure

Outcome e impatti Misure

Divulgazioni aziendali

Report sociali e/o ambientali Dati oggettivi

Ambientali

Emissioni inquinanti: TRI Informazioni fornite dalle aziende

Emissioni inquinanti: CEP Valutazioni compiute da soggetti terzi

EPER Dati oggettivi
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Emissioni tossiche: sanzioni legislative Dati oggettivi

Valutazioni sullo stato dei siti inquinati Stime dei costi; dati oggettivi

Controllo sulla performance ambientale da parte dell'EIRIS 
(Servizio di Ricerca sugli Investimenti Etici)

Valutazioni compiute da soggetti terzi

Report relativi ad incidenti ambientali Dati oggettivi

Report relativi a violazioni delle leggi ambientali Dati oggettivi

Clienti/consumatori

Sicurezza dei prodotti Kinder Lidenberg Domini (KLD)

Azioni dei movimenti dei consumatori Dati oggettivi

Resi di prodotti Dati oggettivi

Reclami sulla sicurezza delle autovetture Dati oggettivi

Casi di pubblicità ingannevole Dati oggettivi

Scelte dei clienti/consumatori

Percezioni dei clienti/consumatori in merito ai prodotti Informazioni fornite dagli stakeholder

Fiducia dei clienti/consumatori in merito ai prodotti Informazioni fornite dagli stakeholder

Conoscenze dei clienti/consumatori in merito ai prodotti Informazioni fornite dagli stakeholder

Valori dei clienti/consumatori in merito ai prodotti Informazioni fornite dagli stakeholder

Soddisfazione dei clienti/consumatori in merito ai prodotti Informazioni fornite dagli stakeholder

Dipendenti

Desiderabilità e attrattività dell'azienda Opinioni degli studenti

Soddisfazione verso il management e gli amministratori Informazioni fornite dagli stakeholder

Soddisfazione relativa al lavoro e al turnover del personale Informazioni fornite dagli stakeholder

Report sul benessere e le condizioni di lavoro dei dipendenti Informazioni fornite dagli stakeholder

Percezioni dei dipendenti sulla CSP Informazioni fornite dagli stakeholder

Percezioni dei dipendenti in merito alla moralità 
dell'azienda

Informazioni fornite dagli stakeholder

Riconoscimenti del Ministero del Lavoro statunitense Dati oggettivi

Inclusione nella lista annuale dell'associazione Working 
Mother

Dati oggettivi basati su valutazioni 
compiute da soggetti terzi

Annunci di sanzioni da parte dell'associazione sul benessere
e la salute dei lavoratori (OSHA)

Dati oggettivi

Accuse o processi di discriminazione Dati oggetti

Fornitori

Addestramento dei fornitori sui temi della CSP Informazioni fornite dalle aziende e 
valutazioni di soggetti terzi

Condotte criminali

Annunci di violazioni legislative o condotte criminali 
riguardanti l'azienda

Dati oggettivi
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Comportamenti irresponsabili nei confronti degli 
stakeholder

Studi e sondaggi

Reputazione

Classifica della rivista Fortune sulle imprese più ammirate Valutazioni compiute da soggetti terzi

Percezioni degli studenti, degli uomini d'affari o 
dell'opinione pubblica

Valutazioni compiute da osservatori

Inclusione dell'azienda nei fondi delle imprese socialmente 
responsabili

Dati oggettivi; calcoli statistici

Valutazioni degli stakeholder Valutazioni compiute dagli stakeholder

Altri

Studi sulle conseguenze delle divulgazioni aziendali sul 
prezzo delle azioni dell'azienda

Dati oggettivi; calcoli statistici

Impatto delle azioni di dialogo degli stakeholder Valutazioni compiute da soggetti terzi e 
dagli stakeholder

Impatto delle pratiche di CSR sull'innovazione aziendale Informazioni fornite dalle aziende

Fonte: elaborato da Wood, 2010.

7.4 Le modalità di misurazione della performance finanziaria e della 

performance sociale

Prima  di  affrontare  più  da  vicino  la  relazione  tra  performance  finanziaria  e

performance sociale  dell'impresa è utile  riportare  sinteticamente le  modalità  con cui

questi due costrutti vengono misurati. Compiere questo tipo di ragionamento è alquanto

necessario poiché confrontando questi due tipi di performance sulla base di misure di

natura diversa si potrebbe spesso incorrere in spiacevoli errori di valutazione.

Le misure della performance finanziaria dell'impresa si possono ripartire in tre ampi

insiemi (Orlitzky, Schmidt e Rynes, 2003):

a) misure basate sul mercato;

b) misure di stampo contabile;

c) misure di tipo percettivo.

Nel primo gruppo rientrano tutti gli indicatori formati con valori che trovano la loro

origine  in  via  prevalente  nel  mercato  azionario:  è  il  caso  del  prezzo delle  azioni  o

dell'aumento di valore delle stesse. Questo tipo di misure è basato prevalentemente su

uno tra gli assunti principali della teoria economica neoclassica: “gli azionisti sono la
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prima  categoria  di  stakeholder la  cui  soddisfazione  è  determinante  per  il  destino

dell'azienda” (Cochran e Wood, 1984).

La seconda tipologia di misure si compone di alcuni indicatori le cui radici affondano

nel bilancio dell'impresa: rendimento degli investimenti (ROI), rendimento del capitale

proprio  (ROE),  dividendo  per  azione  (EPS).  Queste  misure  contabili  sono  spesso

soggette a politiche di bilancio: nel caso specifico, i diversi rendimenti sono influenzati

dall'arbitrarietà  dei  manager  in  merito  all'allocazione  delle  risorse  in  alcuni  progetti

piuttosto  che  in  altri.  Ciò  significa  inoltre  che  gli  indicatori  descritti  dipendono

notevolmente non dall'abilità dell'impresa di rispondere ai cambiamenti del contesto in

cui opera, ma da fattori come le capacità decisionali e imprenditoriali del management,

e quindi da elementi interni piuttosto che esterni.

Alle misure percettive si arriva attraverso l'utilizzo di sondaggi e questionari, i quali

permettono di  ottenere delle  valutazioni  soggettive  riguardo alla  situazione  generale

dell'impresa,  all'impiego  degli  asset  aziendali  o  al  raggiungimento  degli  obiettivi

finanziari rispetto agli altri concorrenti (Conine e Madden, 1987).

Con riferimento alla misurazione della performance sociale dell'impresa la letteratura

ha individuato quattro principali modalità di valutazione (Post, 1991):

a) le rendicontazioni aziendali;

b) gli indici relativi alla reputazione dell'impresa;

c) i risultati osservabili, i processi di CSP e i meccanismi di controllo sociale;

d) i valori e i principi aziendali.

Tra i documenti prodotti dall'azienda in merito ai comportamenti sociali adottati si

ritrovano i report annuali sulle attività di CSR, i rendiconti forniti agli azionisti e le

informazioni annuali sullo stato del business fornite dall'azienda (nel caso statunitense)

alla Security and Exchange Commission (SEC).

La  seconda  metodologia  identificata  concerne  gli  indicatori  della  reputazione

aziendale. Alcuni esempi sono rappresentati dalla classifica stilata dalla rivista Fortune

sulla “responsabilità sociale e ambientale delle imprese” (Conine e Madden, 1987), e

dagli  indici  sviluppati  da alcuni  autori  (Alexander e  Buchholz,  1978;  Heinze,  1976)

sulla base di questionari somministrati a professionisti ed a studenti. In ogni caso va

sottolineato  che  gli  indici  della  reputazione  aziendale  nascono  da  un  importante

concetto base: la reputazione relativa alla performance sociale dell'impresa è un ottimo
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indicatore  della  bontà  dei  sottostanti  valori  e  atteggiamenti  di  responsabilità  sociale

(Orlitzky, Schmidt e Rynes, 2003).

Con meccanismi di controllo sociale si devono intendere tutte quelle attività svolte

da soggetti terzi - che non intrattengano rapporti con l'azienda - tese a valutare in modo

sistematico le politiche più oggettive di CSR, come ad esempio i servizi forniti  alle

comunità, i programmi ambientali e la beneficenza (Orlitzky, Schmidt e Rynes, 2003). I

risultati oggettivi costituiscono la base delle misure comportamentali della performance

sociale  aziendale.  Anche  questo  tipo  di  valutazioni  spesso  trova  manifestazione  in

classifiche,  come  accade  per  le  misurazioni  fornite  dal  Consiglio  sulle  Priorità

Economiche (CEP).

Nell'ultima categoria vi rientrano le misurazioni in merito ai valori ed ai principi che

fanno parte della cultura aziendale. Un esempio in tal senso è il sondaggio di Aupperle

(1984) sugli orientamenti sociali delle aziende, il quale si prefigge di valutare la CSP

secondo quattro diverse dimensioni: economica, legale, etica e discrezionale (è evidente

il riferimento al modello di Carrol).

Dopo aver descritto le diverse modalità di misurazione della performance finanziaria

e della performance sociale dell'impresa è opportuno compiere ora alcune riflessioni

conclusive. Innanzitutto, le valutazioni e le aspettative di una categoria di  stakeholder

divergono spesso da quelle avanzata da un'altra categoria (Wood e Jones, 1995); ciò

significa che di frequente non vi è accordo riguardo agli effetti delle politiche di CSR.

In  secondo luogo,  non si  possono attendere  valutazioni  significative  quando  CSP e

performance  finanziaria  non  vengono  misurate  con  strumenti  basati  sullo  stesso

ragionamento  teorico,  come  potrebbe  accadere  nel  caso  in  cui  le  rendicontazioni

aziendali relative alla CSP venissero confrontate con le misure di stampo contabile della

performance  finanziaria  (Orlitzky,  Schmidt  e  Rynes,  2003).  Altri  problemi  di

valutazione sono spesso dovuti ad errori statistici, come si verifica ad esempio quando

nella ricerca si prende a riferimento un campione di indagine costituito da un numero

esiguo  di  imprese.  Quanto  riportato  suggerisce  estrema  attenzione  nell'analisi  del

rapporto tra CSP e performance finanziaria al fine di non rendere i risultati che affiorano

dalla ricerca meri dati privi di senso o, nel caso peggiore, dati sui cui fare erroneamente

cieco affidamento.
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7.5 La relazione tra Corporate Social Performance e Corporate 

Financial Performance

In precedenza è stata messa in luce la stretta correlazione tra responsabilità sociale

d'impresa  e  stakeholder  theory,  tanto  da  ritenere  quest'ultima  la  base  del  concetto

odierno di CSR. Secondo tale teoria vi è una relazione positiva tra CSP e CSP (Orlitzky,

Schmidt e Rynes, 2003), in quanto la soddisfazione dei vari gruppi di stakeholder è un

fattore  strumentale  alla  performance  finanziaria  dell'azienda  (Donaldson  e  Preston,

1995; Jones, 1995). I processi di negoziazione e contrattazione, siano essi impliciti o

espliciti,  che  vedono  la  partecipazione  da  un  lato  del  management dell'azienda  e

dall'altro  degli  stakeholder della  stessa,  costituiscono  una  sorta  di  meccanismo  di

monitoraggio  che  permettono  di  evitare  che  le  preoccupazioni  e  gli  interessi  dei

manager si allontanino da quelli che sono gli obiettivi dell'impresa (Jones, 1995). Per di

più è  ben noto il  fatto  che tramite  l'ascolto e la  comprensione degli  stimoli  e  delle

sollecitazioni provenienti da diverse categorie di  stakeholder il  management fornisce

all'organizzazione  una  maggiore  capacità  di  adattarsi  alle  contingenze  del  contesto

esterno (Freeman e Evan, 1990).

Pur giungendo alle stesse conclusioni, ossia la positività della relazione tra CSP e

CFP,  la  slack  resources  theory inverte  la  sequenza  causale  e  cronologica  tra  i  due

concetti.  Se  per  la  stakeholder  theory è  la  performance  sociale  ad  incrementare  la

performance finanziaria dell'impresa, per la slack resources theory è grazie alla CFP che

si  può  parlare  di  CSP,  poiché  solo  una  buona  performance  finanziaria  consente

all'impresa di liberare risorse in eccesso (slack resources) da destinare a comportamenti

e ad azioni socialmente responsabili (Waddock e Graves, 1997). McGuire,  Sundgren e

Schneeweis (1988)  aggiungono  che  la  CSP  spesso  rappresenta  un  tema  molto

condizionato dagli interessi e dalla discrezionalità del  management, e che per questo

motivo l'intrapresa volontaria di politiche legate alla tutela dell'ambiente ed al benessere

sociale dipende in via prevalente dalla sovrabbondante disponibilità di risorse aziendali

(siano esse finanziarie, umane, ecc. …).

“La CSP può anche essere vista come una sorta di risorsa organizzativa che fornisce

benefici  interni  e/o  esterni  all'impresa”  (Orlitzky,  Schmidt  e  Rynes,  2003).  Dalla

citazione appena riportata emerge un altro aspetto interessante legato alla performance

sociale dell'impresa: alcuni autori la ritengono una risorsa di cui l'impresa può avvalersi
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al fine di migliorare i suoi risultati organizzativi interni ed esterni. Dal punto di vista dei

benefici che potrebbero essere ottenuti nel contesto interno all'azienda, gli investimenti

in  CSP  potrebbero  permettere  all'organizzazione  di  sviluppare  nuove  competenze,

capacità  e  risorse che  si  rifletteranno in  seguito  sulla  cultura  dell'azienda,  sulla  sua

struttura,  sulle  tecnologie  adottate  e  sulle  sue  risorse  umane  (Barney,  1991).  Se

considerata in questi termini la CSP migliora le abilità di monitoraggio dell'ambiente, i

processi  e  i  sistemi  informativi,  consentendo  all'impresa  di  essere  maggiormente

preparata nell'affrontare i cambiamenti del contesto esterno come le crisi o l'avvento di

nuove  tecnologie  (Russo  e  Fouts,  1997).  In  ultima  analisi,  le  competenze  apprese

tramite i processi legati alla CSP si traducono in uno sfruttamento più efficiente delle

risorse (Majumdar e Marcus, 2001).

Analizzando  i  benefici  della  performance  sociale  dell'azienda  sul  suo  contesto

esterno,  va  innanzitutto  notato  che  questi  ricadono  soprattutto  nell'ambito  della

reputazione  dell'impresa.  Fombrun  e  Shanley  (1990)  ritengono  che  se  l'azienda

comunicasse agli stakeholder le informazioni relative al suo livello di CSP ne otterrebbe

dei ritorni consistenti in termini di immagine positiva da parte dei suoi clienti, dei suoi

investitori,  dei suoi fornitori  e del sistema finanziario,  facilitando anche l'accesso al

credito (Spicer, 1978). Una buona reputazione consente inoltre all'impresa di attrarre

lavoratori con competenze e conoscenze di elevata qualità (Turban e Greening, 1997) e

di migliorare il  benessere dei  dipendenti,  con ovvi effetti  positivi  sulla  performance

finanziaria (Davis, 1973; Waddock e Graves, 1997).

Un  ulteriore  contributo  rilevante  ai  fini  dell'approfondimento  della  relazione  tra

performance sociale e performance finanziaria dell'azienda è quello proposto da Wood

(2010),  già  ampiamente  menzionato  nei  paragrafi  precedenti.  L'autrice  compie  una

distinzione tra:

a) costi relativi a comportamenti sociali negativi;

b) benefici derivanti da comportamenti sociali positivi.

Per quanto riguarda i comportamenti negativi, cioè che provocano dei danni a una o

più categorie di stakeholder, dallo studio di numerosi casi pratici è emersa la sussistenza

di una relazione diretta e negativa tra CSP e performance finanziaria, poiché si registra

un importante scostamento tra il prezzo attuale delle azioni e il prezzo atteso delle stesse

(che  presumibilmente  sarà  inferiore).  In  passato  una  misura  approssimativa  di  una
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scarsa  performance  sociale  era  rappresentata  dai  reclami  sulla  non  conformità  dei

prodotti,  che  si  riflettevano  negativamente  in  primis  sul  bilancio  dell'azienda,  e  in

seguito  sul  valore  delle  sue  azioni  (Wood,  2010).  Per  la  disamina  del  rapporto  tra

comportamenti sociali negativi e performance finanziaria dell'impresa molto importanti

sono i cosiddetti “studi degli eventi”. In questi si compie innanzitutto una valutazione

sul  valore futuro delle  azioni  analizzando l'andamento  registrato in  passato,  per  poi

confrontare il  valore stimato con il  valore che assumerebbero le azioni in  seguito a

qualche  tipo  di  evento  critico.  Va  fatto  notare  che  questa  procedura  si  basa  sulla

considerazione  che  “il  mercato  è  in  grado  di  assorbire  immediatamente  tutte  le

informazioni  rilevanti  nel  prezzo delle  azioni” (Wood,  2010).  Ventisette  casi  diversi

sono stati esaminati da Frooman (1997), il quale ha analizzato la reazione del mercato

azionario ad attività aziendali illegali o non socialmente responsabili.  Nel suo studio

l'autore fornisce una definizione di evento riferito alla responsabilità sociale d'impresa,

intendendolo come “un'azione che un'azienda sceglie  di  compiere e  che influisce in

modo sostanziale sul benessere sociale di un preciso gruppo di stakeholder” (Frooman,

1997). Tra questi tipi di eventi si ritrovano, ad esempio, violazioni della legge antitrust,

reclami in merito a prodotti  pericolosi  o inferiori  agli  standard normativi,  pubblicità

ingannevoli, frodi, evasioni fiscali, emissioni inquinanti e violazioni di standard a tutela

dell'ambiente. Dall'analisi condotta da Frooman (1997) sono affiorati numerosi casi di

importanti  “rendimenti  anormali”  -  rappresentati  dalla  differenza  tra  il  valore  atteso

delle azioni e quello in seguito all'evento - negativi. Ciò significa che “la ricchezza degli

azionisti diminuisce quando l'impresa agisce illegalmente o in modo non socialmente

responsabile”  (Frooman,  1997),  soprattutto  perché  un  evento  come  quelli  elencati

poc'anzi  esaurisce  la  fiducia  degli  stakeholder e  di  conseguenza  la  loro  volontà  di

continuare la relazione di acquisto con l'impresa “scorretta” o di investire nella stessa.

Considerando invece i benefici apportati da azioni aziendali socialmente responsabili

va  fatto  notare  che,  nonostante  i  numerosi  tentativi,  non  sono  presenti  evidenze

empiriche di una stretta correlazione tra CSP e performance finanziaria, anche se studi

più recenti hanno dimostrato la positività della relazione tra i due elementi. La scarsità

dei risultati delle ricerche in questo verso è prima di tutto dovuta al fatto che spesso non

viene dato risalto a comportamenti meritevoli nell'ambito della CSR, sia perché non ci

si avvale di misure di performance sociale appropriate, sia perché talvolta gli outcome
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dei processi di CSP non sono facilmente osservabili (Wood, 2010): esistono quindi in

primo luogo problemi metodologici. Un'altra questione in tal senso piuttosto complicata

riguarda il fatto che un'azione responsabile o un atto di beneficenza, a prescindere dallo

loro bontà,  non così raramente potrebbero essere portati  avanti  per  scopi puramente

personali del soggetto che li compie; in questo caso qualora non ci dovessero essere, a

prescindere  dal  benessere  donato  ad  altri  stakeholder,  dei  ritorni  personali  da  tali

comportamenti positivi, questi potrebbero anche essere abbandonati. Infine si presenta

un problema teorico nello stabilire precise relazioni tra specifiche misure di CSP da un

lato e di performance finanziaria dall'altro.

Nonostante le questioni appena evidenziate, grazie agli studi più recenti (svolti in

settori  e  contesti  eterogenei)  la  letteratura  è  sempre  più  concorde  nel  sostenere  la

positività della relazione tra CSP e performance finanziaria dell'azienda, anche se la

forza di tale rapporto varia a seconda delle situazioni, dell'incidenza che la performance

sociale  ha  sulla  reputazione  dell'impresa,  delle  informazioni  e  dei  documenti  resi

pubblici dall'azienda, e delle misure utilizzate per valutare la performance finanziaria

(Orlitzky, Schmidt e Rynes, 2003). Si è sempre più dell'opinione che tra performance

sociale e finanziaria si instauri una sorta di circolo virtuoso, per cui una componente

apporta dei benefici all'altra, la quale a sua volta si riversa positivamente sulla prima:

l'impresa che ottiene dei risultati economico-finanziari positivi ha maggiori possibilità

di affrontare le spese relative alla CSR, e una buona reputazione in termini di CSR

comporta  degli  indubbi  vantaggi  dal  punto di  vista  economico-finanziario  (Orlitzky,

Schmidt e Rynes, 2003). Un ulteriore elemento attinente prevalentemente agli aspetti

teorici della questione riguarda il fatto che l'evidenza empirica ha sconfessato l'ipotesi

avanzata da lungo tempo dalla teoria economica neoclassica (Friedman, 1970) secondo

cui la CSP non produrrebbe benessere, in termini di ricchezza, per gli azionisti.

7.6 La CSP e le caratteristiche del CEO

Finora  è  stato  ampiamente  trattato  il  tema  della  performance  sociale  d'impresa,

esaminandone le basi teoriche e storiche e gli aspetti principali, come i processi di CSR,

gli  outcome e le modalità di  misurazione.  In questa seconda parte del capitolo ci  si

concentrerà  sulla  relazione  tra  alcune  delle  caratteristiche  del  CEO  descritte  nelle
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precedenti sezioni e la CSP.

Prima di procedere con l'analisi del rapporto è tuttavia opportuno compiere alcune

precisazioni.  Innanzitutto,  le  caratteristiche  che  saranno in  seguito  considerate  sono

quelle  che  secondo  la  letteratura  hanno  le  maggiori  implicazioni  sulla  performance

sociale dell'impresa; per questo motivo:

• non saranno esaminate in queste parte tutte le caratteristiche vagliate nel terzo e

nel quarto capitolo;

• una  analisi  più  esaustiva  dal  punto  di  vista  pratico  degli  effetti  delle

caratteristiche  del  CEO sulla  performance sociale  dell'azienda sarà  contenuta

nella parte empirica del presente lavoro.

In secondo luogo va chiarita la ragione per cui si è deciso di mettere in relazione la

figura del Chief Executive Officer e la performance sociale dell'impresa. Per dare forza a

tale scelta è alquanto utile prendere spunto da alcuni tratti del contributo di Waldman e

Siegel pubblicato nel 2008, nel quale i due autori scambiano le loro opinioni sul tema

della CSR. Siegel esordisce sostenendo che “la decisione di un'impresa di intraprendere

attività di RSI dovrebbe essere vista come una scelta strategica” (Waldman e Siegel,

2008).  La  posizione  di  Siegel  è  di  stampo  prevalentemente  economico,  tant'è  che

l'autore  prosegue  aggiungendo  che  la  CSR dovrebbe  essere  valutata  in  base  ad  un

calcolo razionale relativamente ai suoi costi ed ai suoi benefici, come qualsiasi altro tipo

di investimento; inoltre, le risorse destinate ad essa potrebbero essere utilizzate in altri

modi alternativi. Secondo questa prospettiva l'azienda diventa socialmente responsabile

poiché si aspetta di ottenere dei ritorni economici dalla CSR, come l'incremento della

reputazione, la facoltà di fissare ai suoi prodotti prezzi più elevati o la possibilità di

reclutare e trattenere personale altamente qualificato; con tali benefici vanno dall'altro

lato confrontati gli alti costi riferiti alla CSR, la quale necessità di importanti risorse per

essere  perseguita.  Siegel  ritiene  quindi  che  la  responsabilità  sociale  d'impresa  vada

considerata  alla  stregua  di  una  strategia  di  differenziazione.  Ciononostante,  quanto

appena riportato non esclude il fatto che le caratteristiche individuali dei soggetti posti

ai vertici societari siano irrilevanti; al contrario, “dei leader sono più propensi di altri a

comportarsi  responsabilmente implementando politiche di CSR” (Waldman e Siegel,

2008). Va nuovamente ribadito che l'attenzione alla CSR, secondo tale prospettiva, è

basata  sulle  logiche  di  mercato  ed  è  quindi  orientata  al  profitto,  ad ottenere  quindi

113



vantaggi in termini competitivi.

Waldman è molto distante dalle opinioni avanzate da Siegel principalmente per due

ragioni. La prima è riconducibile al calcolo razionale costi-benefici considerato dalla

prospettiva che vede nella CSR una scelta puramente economica. Waldman ritiene che

le  aziende  possano  ottenere  risultati  positivi  con  riferimento  alla  loro  performance

sociale  senza  sostenere  investimenti  eccessivi,  e  rafforza  la  sua tesi  con un paio  di

esempi. La qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi, aspetti che rientrano nella

CSR, possono essere migliorati attraverso il  total quality management, che l'evidenza

empirica ha dimostrato essere una tecnica che non comporta un innalzamento dei costi

(Powell, 1995). Il secondo esempio si riferisce all'importanza delle riunioni tra le parti

sociali  (comprese  le  aziende),  che  grazie  al  dialogo  permettono  di  far  crescere  la

cooperazione e la comunicazione tra la società e le aziende senza il sostenimento di

costi  importanti  o  addirittura  senza  alcun  aggravio  economico  (Waldman  e  Siegel,

2008).

Il secondo motivo che pone su due piani molto lontani le opinioni dei due autori si

esplicita nel fatto che Waldman ritiene che i leader aziendali intraprendano politiche di

CSR non per l'acquisizione di un vantaggio competitivo, bensì perché spinti dalla loro

cultura e dai loro valori.  Un soggetto adotta comportamenti socialmente responsabili

perché la propensione a compiere azioni “giuste” trova origine nella sua moralità, nella

sua innata considerazione del benessere di un ampio gruppo di individui, che nel caso

dell'impresa  non  sono  rappresentati  soltanto  dagli  azionisti,  ma  anche  da  diversi  e

numerosi  altri  portatori  di  interessi  come  i  dipendenti  ed  i  clienti.  Thomas,

Schermerhorm e Dienhart (2004) giungono alla conclusione che l'integrità morale dei

leader  dell'impresa  possa  essere  addirittura  associata  al  raggiungimento  di  alcuni

benefici organizzativi come la riduzione dei costi - costi soprattutto legati a sanzioni

governative,  a  perdita  di  reputazione,  a  comportamenti  scorretti  dei  dipendenti  e  a

difficoltà nel reclutare personale di talento -.

Se i sostenitori della teoria economica dominante - quella neoclassica - ritengono

ancora oggi che “gli sforzi del management devono essere guidati esclusivamente dallo

scopo di incrementare il valore per gli azionisti” (Jensen, 2001), negli ultimi anni sta

emergendo  sempre  di  più  una  nuova  prospettiva,  la  quale  ritiene  fondamentale  per

l'impresa considerare una pluralità di categorie di stakeholder.
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Come si evince da quanto affermato finora, sia per l'una che per l'altra teoria, anche

se  per  motivi  diversi,  è  estremamente  importante  il  ruolo  svolto  dai  soggetti  che

occupano i vertici dell'impresa, su tutti il CEO, ai fini del perseguimento della CSR e

dell'implementazione  dei  relativi  processi  e  politiche.  A tal  proposito  è  interessante

riproporre  uno studio  empirico  condotto  nel  2006 da  Sully De Luque,  Washburn  e

Waldman, basato su un campione di 500 CEO in 17 Paesi del mondo. Innanzitutto ai

CEO è  stato  chiesto  di  segnalare  quali  fattori  e  quali  valori  fossero  per  loro  i  più

importanti nel processo decisionale. I fattori erano divisi in due categorie (Waldman e

Siegel, 2008):

a) quelli contenenti i valori economici, come la priorità al profitto, il controllo dei

costi e l'attenzione alla quota di mercato;

b) quelli riferiti agli  stakeholder,  che includevano il benessere della comunità, il

rispetto  e  lo  sviluppo dei  dipendenti  e le  questioni  legate  all'ambiente e alla

comunità.

Nello studio furono coinvolti anche i dipendenti delle imprese a più stretto contatto

con i CEO, chiedendo loro di valutare lo stile di leadership del CEO - scegliendo tra

autoritario (per cui il CEO domina il processo decisionale in modo assoluto imponendo

le sue opinioni) e visionario (caratterizzato da aspetti quali la comunicazione in modo

ottimistico degli  eventi  e l'attenzione verso il  futuro)  -  e la  performance finanziaria

dell'impresa in relazione agli altri concorrenti, quale indice dell'impegno e del sacrificio

riposti dal CEO nell'azienda (Waldman e Siegel, 2008).

Da  questa  analisi  incrociata  tra  le  due  categorie  di  fattori  rilevanti  nel  processo

decisionale  e  tra  le  due  diverse  tipologie  di  valutazione  citate  poco sopra  emersero

apprezzabili  risultati.  I  CEO  che  diedero  maggior  risalto  ai  valori  economici  nel

processo decisionale erano anche quelli  valutati  come autoritari dai dipendenti a più

stretto contatto con loro; viceversa, i CEO che ritenevano più importante per il processo

decisionale  la  considerazione  degli  aspetti  legati  agli  stakeholder erano  coloro  che

adottavano uno stile di leadership visionario (Waldman e Siegel, 2008). Dal punto di

vista della performance sociale e finanziaria i dati prodotti dallo studio dimostrarono

che le aziende migliori erano quelle che annoveravano ai loro vertici i CEO del secondo

gruppo, ossia coloro che nel processo decisionale davano più importanza agli aspetti

legati  agli  stakeholder piuttosto che  a  quelli  relativi  ai  valori  economici.  Da queste
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considerazioni diventa ancora più chiaro il  fatto che per ottenere risultati  positivi  in

termini sia di performance sociale che di performance finanziaria i manager debbano

considerare e bilanciare tra loro le richieste avanzate dai diversi gruppi di  stakeholder

(Waldman e Siegel, 2008).

In  conclusione,  considerati  da  un  lato  l'evidente  rapporto  tra  CSP e performance

finanziaria, e dall'altro l'altrettanto palese legame tra CEO e decisione di intraprendere il

percorso relativo alla CSR, è lecito sostenere, almeno dal punto di vista teorico, che vi

sia  anche  una  relazione  tra  CEO  e  CSP.  Questa  ipotesi  trova  fondamento  nel

ragionamento attorno al quale è incentrato il contributo di Hambrick e Mason (1984),

già considerato largamente nei precedenti  capitoli;  questi,  pur non facendo specifico

riferimento  alla  CSR,  hanno  tuttavia  ampiamente  approfondito  gli  effetti  delle

caratteristiche  del  CEO sull'impresa e  la  sua  performance.  Nei  paragrafi  seguenti  si

procederà proprio con l'analisi della relazione ipotizzata, considerando le caratteristiche

del CEO che influiscono maggiormente sulla performance sociale dell'impresa.

7.6.1 Il rapporto tra il genere del CEO e la CSP

Nel paragrafo 3.3, dove è stato analizzato il genere quale caratteristica del CEO, è

stato evidenziato che al 2006 solo l'1,22% di 6305 CEO erano donna (Jalbert, Jalbert e

Furumo, 2013). Il riferimento in questa sezione è al solo genere femminile, poiché come

emerge  dal  contributo  di  Bear,  Rahman  e  Post  (2010)  nelle  imprese  al  cui  vertice

decisionale ed esecutivo vi è un CEO donna si registrano i migliori risultati in termini di

performance sociale. Quanto appena affermato è dovuto al fatto che le donne rivolgono

più attenzione e sensibilità agli aspetti legati alla CSR (Williams, 2003) e, preferendo un

processo decisionale di tipo partecipativo (Konrad, Kramer e Erkut, 2008), riescono a

considerare  le  richieste  provenienti  da  un  ampio  numero  di  diverse  categorie  di

stakeholder. Altro elemento che nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa non

deve essere assolutamente trascurato riguarda la protezione delle minoranze etniche e/o

religiose e delle categorie protette, che le donne tendono maggiormente a considerare

per compiere scelte strategiche sostenibili anche in senso sociale oltre che economico.

Bear, Rahman e Post (2010) notano in un loro studio che quante più donne occupano

i vertici decisionali (il riferimento quindi non è solo alla figura del CEO, ma anche ai

membri del consiglio di amministrazione e alle altre posizioni manageriali), tanto più
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elevata  sarà  l'attenzione  verso  la  responsabilità  sociale  d'impresa.  Una  performance

sociale positiva consente inoltre all'azienda di acquisire una reputazione migliore presso

gli altri attori del contesto in cui opera, ottenendo di conseguenza risultati apprezzabili

anche sul fronte dei ritorni economici e finanziari.

7.6.2 Il rapporto tra il tipo e il livello di istruzione del CEO e la CSP

Nel paragrafo 3.5 è già stato affrontato il tema dell'istruzione del CEO; ciò che è utile

ribadire anche in questa sezione è che il tipo e il livello di istruzione differenziano e

orientano  la  base  cognitiva  di  un  soggetto,  condizionandone  di  conseguenza  le

preferenze e il modo di operare (Hambrick e Mason, 1984). Nel contributo di Frank,

Gilovich  e  Regan  (1993)  si  sostiene  che  i  risultati  della  CSP  siano  collegati

positivamente ai CEO con una laurea in scienze umanistiche o sociali, e negativamente

a quei CEO che hanno portato a termine un percorso universitario di tipo economico.

Tale ipotesi è supportata da uno studio effettuato sugli studenti statunitensi frequentanti

il primo anno di corsi universitari, il quale ha dimostrato come “dopo solo un semestre

di microeconomia, gli studenti rispondevano meno eticamente a questioni morali,  ed

erano meno inclini  a cooperare o ad aspettarsi  che gli  altri  studenti  cooperassero in

esperimenti basati sul dilemma del prigioniero rispetto al periodo precedente l'inizio dei

corsi” (Manner, 2010); tali casi erano molto accentuati in quelle classi dove i professori

davano  risalto  al  self-interest  model -  secondo  il  quale  le  persone  agiscono  con

l'esclusivo  intento  di  accrescere  il  proprio  benessere  -.  Anche  Arce  (2004)  è

dell'opinione che gli studi economici portino a trascurare gli aspetti legati alla CSP e

alla CSR più in generale. Egli nota infatti che nei testi economici e manageriali i temi

legati all'etica e alla responsabilità sociale, nonostante la loro indubbia importanza ai

fini decisionali, siano in gran parte assenti. Gli individui con un'educazione scolastica

ed  universitaria  di  tipo  prevalentemente  umanistico  sono  invece  meno  propensi  a

concentrarsi  in  modo  assoluto  sul  profitto  o  sulla  teoria  del  self-interest  model,

caratterizzandosi  per  forti  convinzioni  morali  e  per  la  fiducia  nella  cooperazione

(Manner,  2010).  Di  questo  parere  è  anche  il  contributo  di  Davis,  Schoorman  e

Donaldson (1997), dove è spiegato come lo studio della psicologia e della sociologia

influenzino  la  base  cognitiva  dei  soggetti,  rendendoli  più  inclini  al  sacrificio  degli

interessi personali per il soddisfacimento delle richieste degli altri stakeholder.
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Epstein (1987) sostiene che non vi siano relazioni tra il tipo di laurea o di diploma

del CEO e la performance sociale dell'azienda, ma registra un'associazione positiva tra

la specializzazione universitaria del CEO e la CSP solo per quanto riguarda i master in

scienze, in ingegneria o in economia. L'autore fa notare che il tema della CSR è stato

progressivamente  introdotto  nei  corsi  universitari  al  fine  di  sviluppare  la  coscienza

sociale degli studenti, stimolandoli a considerare anche le questioni non esclusivamente

di tipo economico. Una notizia positiva in tal senso proviene dalle ricerche empiriche, le

quali  dimostrano  che  la  sensibilità  degli  studenti  alle  tematiche  ambientali  stia

gradualmente aumentando (Thomas, 2005); in questo modo “le università potrebbero

rivelarsi come un ambiente costruttivo per rafforzare il legame tra economia e società”

(Epstein, 1987).

7.6.3 Il rapporto tra l'orientamento funzionale del CEO e la CSP

Riprendendo quanto già affermato nel paragrafo 4.2, l'orientamento funzionale può

essere inteso come la  tendenza a svolgere una determinata mansione avvalendosi di

conoscenze  e  competenze  e  assumendo  comportamenti  appresi  in  una  precisa  area

funzionale dell'azienda. A tal proposito Dearborn e Simon (1958) hanno osservato che i

dirigenti  delle  imprese  tendono solitamente  ad identificare  i  principali  aspetti  di  un

problema o di  una situazione sulla  base delle  esperienze vissute  in  una determinata

funzione  aziendale;  quanto  riportato  può  essere  indubbiamente  allargato  anche  per

quanto concerne la figura del CEO. Si ricorda inoltre che l'orientamento funzionale di

un  manager  viene  generalmente  suddiviso  a  seconda  delle  aree  funzionali  in  cui  il

soggetto ha lavorato, identificate principalmente (Hambrick e Mason, 1984) in funzioni

di  output  (marketing,  vendite,  sviluppo  prodotti,  ecc.  …)  e  di  trasformazione

(produzione, riprogettazione dei processi, ecc. …).

Al  fine  di  approfondire  il  legame  tra  orientamento  funzionale  del  CEO  e  la

performance sociale dell'impresa è utile riportare quanto sostenuto da Manner in un suo

contributo accademico del 2010. L'autore, basandosi sull'impianto teorico di Hambrick

e Mason (1984), afferma che può sussistere una relazione positiva tra la varietà delle

esperienze svolte dal CEO in diverse funzioni aziendali e i risultati della CSP. Manner

giunge  a  tale  ipotesi  sulla  base  del  fatto  che  un'esperienza  professionale  variegata

permette di stare a contatto con numerose tipologie differenti di soggetti, ciascuna con

118



le sue peculiari necessità, e di sviluppare conoscenze e competenze utili a fronteggiare

situazioni  diverse:  un  CEO  con  un  esteso  orientamento  funzionale  sarà  quindi  più

propenso a considerare le richieste provenienti dagli stakeholder dell'impresa.

La particolarità del contributo di Manner (2010) viene alla luce nel momento in cui,

nell'analizzarne l'impatto sulla performance sociale, suddivide le funzioni aziendali in

base  al  fatto  che  coinvolgano  principalmente  gli  azionisti  o  gli  stakeholder.  Tra  le

funzioni aziendali focalizzate sugli azionisti si ritrovano solitamente le aree aziendali

legate  alla  contabilità  e  alla  finanza.  Molto più vasto è l'insieme delle  funzioni  che

hanno un legame più stretto con gli  stakeholder:  risorse umane, relazioni pubbliche,

marketing e vendite, produzione e ricerca e sviluppo; queste possono essere ricondotte

rispettivamente ad una maggiore attenzione verso i dipendenti, la comunità, i clienti, i

prodotti  e i consumatori.  Va sottolineato che quest'ultimo gruppo è composto grosso

modo dalle stesse funzioni classificate da Hambrick e Mason (1984) come funzioni di

output; inoltre va aggiunto che queste funzioni si caratterizzano per una considerevole

sensibilità  verso  le  percezioni  provenienti  dal  contesto  esterno  ai  confini  aziendali.

Poiché, almeno in linea teorica, con l'esperienza sviluppata in funzioni collegate ad un

ampio  numero  di  stakeholder un  CEO  dovrebbe  essere  in  grado  di  considerare

maggiormente le richieste e i bisogni di questi numerosi soggetti, Manner (2010) giunge

alla conclusione che la performance sociale di un'impresa è correlata positivamente a

quei CEO che hanno maturato in passato un'esperienza professionale nelle funzioni in

cui è necessaria una più forte considerazione delle diverse categorie di stakeholder.

7.6.4 Il rapporto tra lo stile di leadership del CEO e la CSP

Burns (1978) ritiene che i manager agiscano solitamente in base a due diversi stili di

leadership: transazionale e trasformazionale. Premesso che ogni individuo manifesta i

caratteri sia dell'uno che dell'altro stile (Du, Swaen, Lindgreen e Sen, 2013), ci sono

delle notevoli differenze tra i due.  Si è già visto al paragrafo 4.3 che i soggetti  che

adottano uno stile di leadership del primo tipo sono più inclini ad operare in contesti ben

delineati,  prefiggendosi obiettivi di breve termine, cercando di operare al meglio per

mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza organizzativa e di correggere gli eventuali

scostamenti che si verificano, il tutto al solo fine di soddisfare gli interessi propri e dei

diretti  subordinati.  La leadership trasformazionale si  basa invece sul cambiamento e
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sulla  modifica  dello  status  quo,  sulla  stimolazione  intellettuale  dei  dipendenti

dell'impresa, sulla condivisione e la partecipazione di quest'ultimi nella formulazione

della vision dell'azienda (Du, Swaen, Lindgreen e Sen, 2013) e dei suoi obiettivi a lungo

termine.

Dalla distinzione tra i due diversi stili di leadership appena descritti è già possibile

intuire quale tra i due sia il più favorevole al fine di ottenere risultati di performance

sociale aziendale positivi: la leadership trasformazionale. In primo luogo, atteggiamenti

e comportamenti riconducibili a questo stile sono guidati da valori prevalentemente etici

e non utilitaristici come nel caso di leader transazionali (Groves e La Rocca, 2011). I

manager che operano in base ad uno stile di leadership trasformazionale ambiscono allo

sviluppo dell'impresa sul  lato  sociale,  considerando le  richieste  di  diversi  gruppi  di

stakeholder negli obiettivi di lungo termine dell'impresa e instillando tra i membri della

stessa  i  concetti  legati  alla  responsabilità  sociale.  Un  altro  aspetto  fondamentale  di

questo stile di leadership è legato alla stimolazione intellettuale dei dipendenti. I CEO

incoraggiano i subordinati ad affrontare in modo innovativo le situazioni che l'impresa

deve  affrontare  (Bass,  1997)  e  tentano  di  analizzare  il  contesto  esterno  in  modo

esaustivo al  fine di  comprendere le  modalità  tramite  cui  l'azienda può soddisfare al

meglio i suoi stakeholder (Waldman, Siegel e Javidan, 2006). Du, Swaen, Lindgreen e

Sen (2013) sostengono che leader trasformazionali sono più capaci di costruire relazioni

tra l'impresa e i suoi vari  stakeholder, facendo sì che essa sia un'entità interdipendente

con la comunità e l'ambiente in cui opera e non sia invece isolata da questi.

Assodato che la leadership trasformazionale consente con più facilità di promuovere

e implementare politiche di CSR, ottenendo di conseguenza risultati positivi in termini

di CSP, non va trascurato il  ruolo svolto dalla leadership transazionale.  Du, Swaen,

Lindgreen  e  Sen  (2013)  sono  dell'opinione  che  lo  stile  di  leadership  transazionale

permetta  di  “amplificare  l'impatto  positivo  della  CSR sugli  outcome organizzativi”.

CEO che agiscono in base a questo tipo di stile sono più concentrati sul core business

dell'impresa (ponendo obiettivi legati più specificatamente alla sua attività principale) e

più abili nel perfezionare e nell'accrescere le competenze e le conoscenze a disposizione

di questa (March, 1991), migliorando l'efficienza della stessa e, in ultimo, i suoi risultati

organizzativi.  Applicando  alle  politiche  di  CSR  questa  predisposizione  di  tipo  più

“operativo”  rispetto  allo  stile  di  leadership  trasformazionale,  l'impresa  ne  sentirà
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beneficio in termini di relazioni più forti con gli  stakeholder,  di immagine aziendale

positiva e di migliore posizionamento competitivo.

Ribadendo che un manager esibisce gli aspetti di entrambi gli stili di leadership, si

può  concludere  affermando  che  da  un  lato  la  leadership  trasformazionale  è

positivamente  associata  all'intrapresa  di  programmi  e  politiche  legati  alla  CSR,  e

dall'altro  la  leadership  transazionale  modera  la  relazione  tra  le  pratiche  di  CSR

dell'azienda e i suoi risultati organizzativi, amplificandoli o diminuendoli a seconda di

quanto tale stile di leadership influenzi gli atteggiamenti dell'individuo.

7.6.5 Il rapporto tra la durata della permanenza in carica del CEO e la CSP

Per comprendere la relazione tra questa specifica caratteristica del CEO e la CSP è

opportuno partire da questa considerazione: “la lunghezza della permanenza in carica di

un dirigente è un utile indicatore della conoscenza che egli/ella ha dell'organizzazione e

dei suoi stakeholder” (Thomas e Simerly, 1994). La letteratura si è spesso concentrata

solo  sugli  aspetti  economici  legati  alla  durata  della  permanenza in  carica  del  CEO;

esempi a riguardo sono costituiti dai contributi di Kotter (1982), il  quale ritiene che

promuovere  a  CEO un dirigente  già  all'interno dell'azienda comporti  benefici  legati

soprattutto  al  possesso  di  maggiori  informazioni  relative  ai  prodotti,  ai  clienti  e  ai

dipendenti dell'impresa, e di Gupta (1986), che aggiunge a questi elementi anche una

più  approfondita  conoscenza  delle  tecnologie  e  delle  procedure  operative  adottate

dall'azienda.  Tuttavia  non  devono  assolutamente  essere  trascurati  quegli  articoli

accademici in cui si sostiene che una lunga esperienza all'interno dell'azienda permetta

di considerare nel processo decisionale numerose altre entità (Thomas e Simerly, 1994)

diverse da quelle puramente economiche. Fredrickson (1985) afferma che i dirigenti con

una  lunga  esperienza  alle  spalle  all'interno  dell'impresa  sono  in  grado  di  prendere

decisioni migliori rispetto a quei dirigenti che sono alle dipendenze dell'azienda da un

periodo inferiore, poiché i primi ripongono maggiore attenzione verso quegli effetti che

potrebbero interessare diversi gruppi di  stakeholder. Tutto ciò perché i CEO da molto

tempo in carica:

• hanno sviluppato un'ampia rete  di  relazioni  comprendente soggetti  interni  ed

esterni all'azienda;

• sono più facilitati nella scelta dei programmi e delle politiche più adeguate per
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affrontare  determinate  situazioni  allocando  le  risorse  necessarie  in  modo

efficiente;

• conoscono meglio i  bisogni dei loro  stakeholder e  le modalità  per tentare di

soddisfarli.

Sulla base delle osservazioni appena rilevate è senza dubbio corretto ipotizzare che

(Thomas e Simerly, 1994):

• le aziende che registrano un'elevata performance sociale hanno al loro vertice un

CEO in carica da un periodo di tempo significativo;

• le imprese che ottengono i migliori risultati dal punto di vista della CSP sono

quelle  con un CEO che prima  di  ricoprire  tale  incarico  ha svolto  altri  ruoli

all'interno dell'azienda.

7.6.6 Il rapporto tra l'esperienza internazionale del CEO e la CSP

Una caratteristica del CEO spesso decisiva nel processo che porta alla formulazione

di un'azione strategica riguarda l'esperienza internazionale maturata grazie al fatto di

aver  vissuto  e  lavorato  all'estero.  La  letteratura  sul  tema  ha  individuato  numerosi

benefici apportati da una buona presenza nel CEO di questa caratteristica:

• retribuzioni più elevate (Carpenter, Sanders e Gregersen, 2001);

• maggiore internazionalizzazione dell'impresa (Althanassiou e Nigh, 2000);

• incremento della performance finanziaria (Daily, Certo e Dalton, 2000);

• influenza positiva sui valori personali (Suutari e Makela, 2007).

Non c'è alcun dubbio sul fatto che un CEO che ha maturato esperienze importanti

all'estero  costituisca  per  l'impresa  una  risorsa  rara  e  preziosa  (Carpenter,  Sanders  e

Gregersen, 2001), poiché in primo luogo tramite l'esposizione a nuovi contesti valoriali,

linguistici e istituzionali si sviluppano nuove capacità e nuove modalità per risolvere i

problemi aziendali (Slater e Dixon-Fowler, 2009). Vivere e lavorare all'estero pone il

soggetto  di  fronte  a  nuove  questioni,  che  molto  spesso  richiedono  competenze  e

responsabilità più ampie rispetto a quelle che sarebbero richieste nel contesto domestico

(Suutari e Makela, 2007). Gli incarichi internazionali consentono inoltre di aumentare

l'autonomia dell'individuo, incrementando di conseguenza la stima nei propri mezzi e

l'abilità di trovare soluzioni di successo (Suutari e Makela, 2007). Sintetizzando quanto

appena  riportato,  un  CEO con  una  forte  esperienza  internazionale  alle  spalle  vedrà
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crescere la sua capacità di processare informazioni complesse e variabili  (Carpenter,

Sanders e Gregersen, 2001).

Slater  e  Dixon-Fowler  (2009)  sono  dell'opinione  che  i  benefici  e  gli  effetti

dell'esperienza internazionale del CEO possano essere considerati rilevanti anche per

quanto  riguarda  la  performance  sociale  dell'impresa.  L'accresciuta  capacità  di

processare gli  elementi  provenienti dall'interno e dall'esterno dell'impresa incrementa

allo stesso tempo l'abilità del CEO di considerare e soddisfare le richieste avanzate da

diversi  gruppi  di  stakeholder.  La  rete  di  conoscenze  sviluppata  grazie  all'incarico

internazionale  (Suutari  e  Makela,  2007)  permette  al  CEO  di  promuovere  politiche

sociali in modo ponderato e preciso, senza sperpero di risorse. Hermann e Datta (2005)

sostengono che l'esperienza professionale e  di  vita  trascorsa all'estero influenzino la

base cognitiva e  la personalità  del CEO, esponendolo a diversi  sistemi valoriali  e  a

differenti ambienti istituzionali, portandolo di conseguenza a considerare nuovi aspetti

che potrebbero rivelarsi importanti per la strategia dell'azienda, e condizionando infine

le modalità tramite cui in precedenza ha gestito la stessa. Ricapitolando, Slater e Dixon-

Fowler (2009) sostengono che l'esperienza internazionale aumenti la capacità del CEO

di soddisfare le aspettative di diverse categorie di  stakeholder grazie ad una maggiore

consapevolezza  delle  richieste  provenienti  dagli  stessi.  Questa  accresciuta

consapevolezza, assieme alla nuova spinta motivazionale dovuta a quei valori e a quegli

aspetti culturali assorbiti all'estero, ed al fatto che un CEO con una forte esperienza

internazionale costituisce una risorsa rara per l'azienda, aumentano la discrezione e il

potere in capo al  CEO: proprio per i  motivi appena elencati,  Slater e Dixon-Fowler

(2009)  affermano  che  un  CEO che  ha  svolto  significative  esperienze  internazionali

all'estero  sarà  maggiormente  in  grado  di  raggiungere  risultati  positivi  in  termini  di

performance sociale aziendale.

7.6.7 Il rapporto tra la remunerazione del CEO e la CSP

Sulla  base  di  quanto  è  stato  spiegato  in  precedenza  si  può  affermare  con  tutta

tranquillità  che  la  CSP può  essere  considerata  una  sorta  di  indicatore  che  misura

l'allineamento tra la performance d'impresa e i suoi  stakeholder (Deckop, Merriman e

Gupta, 2006); in quest'ottica l'azienda ha una vera e propria responsabilità di tipo etico

nel massimizzare la sua performance sociale. Una questione che negli ultimi anni sta
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assumendo  crescente  importanza  sia  negli  studi  accademici,  sia  nelle  diverse  realtà

aziendali, riguarda il collegamento tra la remunerazione del CEO e la CSP. Entrando più

nello  specifico,  ricercatori,  economisti  e  uomini  d'affari  si  chiedono  come  la

remunerazione del CEO possa costituire uno stimolo per lo stesso soggetto al fine di

migliorare  la  performance  sociale  dell'impresa  (Deckop,  Merriman  e  Gupta,  2006).

Nonostante la CSR costituisca a tutti gli effetti un'area di interesse fondamentale per

l'impresa, ancora oggi sono rari i casi in cui la retribuzione del CEO sia composta da

elementi  variabili  legata  esclusivamente alla  performance sociale,  stante  il  fatto  che

sono ancora predominanti le componenti correlate a misure di performance finanziarie,

legate ad indici contabili o azionari (Jensen, Murphy e Wruck, 2004).

Generalmente la remunerazione del CEO è composta da voci quali lo stipendio, i

bonus annuali (legati al raggiungimento di obiettivi di breve termine) e gli incentivi a

lungo termine (come le  stock option), elementi che a seconda dei casi variano la loro

percentuale  sul  totale  della  retribuzione.  Concentrandosi  unicamente  sulla

remunerazione del CEO, ciò che determina la qualità e la quantità dell'attenzione riposta

nella CSP è la proporzione tra incentivi a breve termine e incentivi a lungo termine. A

questo proposito va notato che qualora la retribuzione variabile del CEO fosse collegata

per la maggior parte ad obiettivi di performance di breve periodo - riconducibili per la

maggior parte a risultati finanziari ed economici - le decisioni del CEO sarebbero rivolte

prevalentemente  al  perseguimento  di  tali  obiettivi,  trascurando  quelli  raggiungibili

invece nel lungo periodo.

Gli  incentivi  che  fanno  parte  della  retribuzione  dei  dirigenti  possono  indirizzare

l'attenzione  di  quest'ultimi  verso specifici  obiettivi  che  hanno risvolti  sia  in  termini

economici  e  finanziari  sia  in  termini  sociali  (Donaldson  e  Preston,  1995).  Nella

relazione tra remunerazione del CEO e performance sociale d'impresa un importante

fattore è costituito dal consiglio di amministrazione, ossia l'organo solitamente deputato

a stabilire l'ammontare e le componenti della retribuzione del CEO. Non può quindi

essere trascurato il ruolo svolto dal CdA nell'incoraggiare o disincentivare il CEO e il

resto del  management aziendale all'implementazione di politiche sociali e ambientali

(McGuire,  Dow  e  Argheyd,  2003)  che  vanno  ad  accrescere  il  benessere  degli

stakeholder da un lato, e la performance sociale ed economico-finanziaria dall'altro. Gli

incentivi che compongono la remunerazione del CEO rappresentano un vero e proprio
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indicatore  dell'orientamento  delle  preoccupazioni  prioritarie  dei  proprietari  e  degli

amministratori dell'impresa: nel caso in cui gli incentivi siano in prevalenza correlati al

conseguimento di risultati di performance finanziaria, gli obiettivi della proprietà e del

CdA saranno principalmente di natura finanziaria; nel caso in cui gli incentivi siano in

larga  parte  collegati  al  raggiungimento  di  risultati  apprezzabili  in  termini  di  CSP,

l'attenzione della proprietà e del CdA sarà in buona parte spesa nella direzione della

CSR.

Le attività e le politiche destinate a risolvere le questioni legate alla CSR - come la

tutela dei diritti umani, la salvaguardia dell'ambiente, la discriminazione sul luogo di

lavoro, la sicurezza dei dipendenti, la qualità dei prodotti, ecc. ... - producono i loro

effetti sulla performance d'impresa soprattutto nel lungo termine, anche se in alcuni casi

si possono conseguire dei risultati positivi - principalmente in termini di reputazione

dell'impresa (la quale influenza tra le altre cose il valore delle azioni) - anche nel breve

termine  (Orlitzky,  Schmidt  e  Rynes,  2003).  Deckop,  Merriman  e  Gupta  (2006)

sostengono che se i bonus retributivi fossero focalizzati su obiettivi di breve termine il

CEO  sarebbe  in  qualche  modo  disincentivato  ad  intraprendere  azioni  al  fine  di

migliorare la CSP; egli infatti investirebbe le risorse a disposizione dell'azienda nelle

attività  che  permetterebbero  di  conseguire  quei  risultati  confacenti  agli  incentivi  di

breve  periodo  della  sua  retribuzione,  ottenendo  performance  economiche  positive  a

breve termine, ma negative nel lungo, vista la scarsa attenzione alla CSR (che come è

stato segnalato in precedenza, produce risultati non solo sociali, ma anche economici,

nel lungo periodo).

Al  contrario,  se  la  remunerazione  del  CEO  fosse  composta  da  incentivi  basati

sull'ottenimento di risultati nel lungo periodo, il CEO sarebbe decisamente più propenso

a perseguire una strategia molto più convergente con le richieste avanzate dai diversi

stakeholder dell'impresa,  tenendo  quindi  conto  delle  questioni  sociali  ed  ambientali

(Deckop,  Merriman  e  Gupta,  2006).  Fissare  incentivi  di  lungo  termine  da  un  lato

distoglie la totalità dell'attenzione del CEO dagli obiettivi di breve termine, facendo sì

che egli si preoccupi anche di quelle attività che per produrre i loro benefici necessitano

di tempi abbastanza lunghi (come nel caso dei programmi legati alla CSR), e dall'altro

consente di creare una relazione più solida e duratura tra CSP e performance finanziaria

dell'impresa.
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7.7 Conclusione

In questo capitolo sono stati approfonditi tre temi principali:

a) il concetto di Corporate Social Performance;

b) il rapporto tra CSP e performance finanziaria dell'impresa;

c) l'influenza delle caratteristiche del Chief Executive Officer sulla CSP.

Per  quanto  riguarda  il  primo  punto,  è  stato  imprescindibile  compiere  una  breve

premessa  teorica  sul  costrutto  che  precede  (secondo  una  prospettiva  logica  e  non

necessariamente  cronologica)  la  CSP,  ossia  la  Corporate  Social  Responsibility;  in

questo modo è stato possibile passare all'analisi  del concetto di performance sociale

d'impresa con la consapevolezza di aver compreso l'impianto teorico sul quale poggia.

Dopo aver così definito esaustivamente la nozione di CSP - servendosi di  numerosi

contributi accademici sul tema, in molti casi divergenti sia dal punto di vista concettuale

che  da  quello  temporale  -  è  stato  dato  risalto  ai  programmi  e  alle  politiche  che

consentono di implementarla, sono stati elencati e descritti gli  outcome e i risultati ad

essa riconducibili, nonché sono stati riportati i principali metodi di valutazione con le

relative misure.

In seguito il focus del capitolo si è spostato verso gli effetti che la CSR produce

sull'impresa e sulla sua performance economica e finanziaria.  Si è quindi cercato di

analizzare il rapporto tra quest'ultima e la CSP, notando come questi due “elementi”

diano luogo ad un circolo virtuoso per  cui  il  primo fattore migliora l'altro,  il  quale

successivamente produce effetti  positivi  sul  primo.  Altra  evidenza  che  emerge dalla

letteratura riguarda il fatto che la CSP, al contrario di quanto sostengano i fautori della

teoria  economica  neoclassica,  è  un'importante  fonte  di  ricchezza  anche  per  gli

stakeholder interni, su tutti gli azionisti.

Nel paragrafo 7.6 infine, la trattazione si è concentrata su quelle caratteristiche del

CEO - già ampiamente descritte nei capitoli tre, quattro e sei - ritenute dalla letteratura

accademica le più influenti sulla performance sociale dell'impresa: genere, tipo e livello

di istruzione, orientamento funzionale, stile di leadership, durata della permanenza in

carica, esperienza internazionale e remunerazione. Nella parte empirica di questo lavoro

si cercherà di capire se tali  caratteristiche condizionano effettivamente la  Corporate

Social Performance e se tale rapporto di influenza può coinvolgerne delle altre.
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CAPITOLO 8

Caratteristiche del CEO, performance finanziaria e performance

sociale d'impresa: la ricerca

8.1 Introduzione

Nei  precedenti  capitoli  sono  stati  ampiamente  trattati  i  temi  riguardanti  le

caratteristiche del  Chief Executive Officer e la  Corporate Social Performance.  Dopo

aver passato in rassegna i principali contributi della letteratura internazionale relativi

agli argomenti appena menzionati, dando in tal modo origine ad un importante impianto

teorico, d'ora in avanti ci si preoccuperà di fornire rilievo alla presente trattazione anche

dal punto di vista empirico.

Per  giungere  a  tale  scopo il  capitolo  si  articolerà  in  un numero di  paragrafi  che

rispecchierà i passi necessari per esporre in maniera chiara la ricerca condotta.

Punto di partenza sarà la presentazione dell'analisi svolta, ponendo in primo piano le

motivazioni alla base della stessa, la fonte utilizzata per la raccolta delle informazioni e

le modalità di selezione del campione.

In secondo luogo saranno descritte le variabili  considerate nell'analisi  effettuata e

verrà esplicato il metodo utilizzato per il conseguimento dei risultati.

Successivamente  verrà  dato  spazio  alle  ipotesi  della  ricerca,  che  formulate  sulle

fondamenta teoriche esposte nei precedenti capitoli, saranno in un secondo momento

verificate in base ai risultati ottenuti.

L'ultima parte del presente capitolo sarà dedicata al commento dei risultati emersi

dalla ricerca e alla verifica delle ipotesi inizialmente formulate.

8.2 Basi teoriche e ricerche esistenti

L'intenzione  che  spinge  alla  ricerca  di  una relazione  tra  caratteristiche  del  Chief

Executive  Officer e  performance d'impresa  trova  le  sue  origini  più  significative  nel

contributo  di  Hambrick  e  Mason del  1984  “Upper  echelons:  the  organization  as  a

reflection of its top managers”, già più volte citato nelle pagine precedenti. I due autori,
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riconoscendo il fatto che il vero motore dell'impresa è l'organo esecutivo e gestionale (al

cui vertice vi è solitamente il CEO) della stessa, esaminarono a fondo in primo luogo il

processo cognitivo alla base delle scelte strategiche del CEO, ed in secondo luogo le

caratteristiche principali (o meglio, le caratteristiche rintracciabili con maggiore facilità)

che distinguono tale categoria professionale. Tuttavia Hambrick e Mason si limitarono

ad affrontare tale questione da un lato prettamente teorico, senza entrare nel campo della

ricerca empirica. Considerato una pietra miliare nel tema al centro del presente lavoro,

“Upper echelons: the organization as a reflection of its top managers” è stato ripreso

innumerevoli volte nei contributi che lo seguirono come punto di riferimento.

Inizialmente  numerosi  contributi  accademici,  appartenenti  principalmente  alla

letteratura  anglosassone,  si  sono  concentrati  sull'analisi  del  rapporto  tra  precise

caratteristiche del  CEO e la  performance finanziaria  dell'impresa,  ottenendo risultati

estremamente eterogenei. Per riportare alcuni esempi, Boyd (1995) si è dedicato alla

disamina della relazione tra CEO duality e performance d'impresa; Rajagopalan e Datta

(1996)  hanno  investigato  l'associazione  tra  alcune  caratteristiche  del  CEO (quali  la

durata della permanenza in carica, il livello di istruzione e l'orientamento funzionale) e

le peculiarità del settore in cui l'impresa opera, tentando di comprendere quali soggetti

siano più adeguati a gestire un'azienda in particolari settori; Carpenter e Sanders (2002),

partendo dalla  teoria  dell'agenzia  e  dagli  interessi  spesso  divergenti  tra  principale  e

agente, si sono occupati dell'analisi tra remunerazione del CEO (e del top management

più  in  generale)  e  performance  d'impresa;  infine,  Matolcsy  e  Wright  (2011)  hanno

provato a definire le caratteristiche di una struttura remunerativa che apporti risultati

positivi alla performance dell'azienda.

Dall'inizio degli anni Novanta del secolo scorso hanno fatto la loro apparizione le

prime ricerche che si concentravano sulla relazione tra le caratteristiche del CEO e la

performance sociale d'impresa,  relegando ai margini della discussione accademica la

performance finanziaria della stessa. Senza alcun dubbio si può sostenere che tale nuova

prospettiva  di  indagine  è  emersa  in  seguito  all'evoluzione  del  concetto  stesso  di

Corporate Social Performance. In tale ambito rientrano i contributi di McGuire, Dow e

Argheyd (2003) e di Manner (2010); mentre i primi circoscrivono il campo d'analisi agli

effetti prodotti sulla performance sociale dell'azienda in seguito all'adozione di sistemi

incentivanti  per  i  vertici  decisionali  e  gestionali,  Manner  amplia  la  sua  ricerca
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considerando le implicazione sulla CSP di alcune caratteristiche del CEO ben precise:

tipo e livello di istruzione, genere e remunerazione.

Questi ed altri autorevoli riferimenti bibliografici sono il punto di partenza teorico

della ricerca empirica che verrà progressivamente esposta nelle pagine seguenti.

8.3 L'oggetto della ricerca

Sulla base di quanto emerso dallo studio dei contributi  accademici sui temi delle

caratteristiche dei CEO e delle varie tipologie di performance ascrivibili alle imprese, si

è  ritenuto  interessante  verificare  la  possibile  esistenza  di  una  relazione  tra  le

caratteristiche dei CEO e le performance finanziaria e sociale delle aziende, al fine di

comprendere se alcune peculiarità del soggetto posto al vertice gestionale e decisionale

dell'impresa sono in grado di influenzare i risultati conseguibili dall'organizzazione per

la quale opera.

Vista la numerosità e la copiosità degli studi basati sullo stesso oggetto d'indagine

compiuti nel contesto statunitense, si è deciso di osservare la situazione che concerne il

contesto europeo, analizzando in particolare i seguenti Paesi: Regno Unito, Germania,

Francia,  Italia  e  Spagna.  È  importante  chiarire  fin  da  questo  momento  che  le

caratteristiche dei CEO considerate nella presente ricerca sono esclusivamente quelle

messe  a  disposizione  dal  database  tramite  il  quale  è  stata  compiuta  l'analisi;  le

caratteristiche rappresentano perciò una parte numericamente modesta rispetto a quelle

descritte  nei  capitoli  precedenti  della  trattazione.  Un  altro  aspetto  da  sottolineare  è

costituito dal fatto che, rispetto alle imprese del mercato statunitense,  le aziende del

contesto europeo presentano una quantità inferiore di dati sul versante della Corporate

Social  Performance.  Le  principali  cause  di  questa  scarsa  pubblicità  di  informazioni

possono essere ricondotte ai seguenti fattori,  individuati nel contributo di  Maignan e

Ralston (2002):

• ruolo sociale dell'impresa: il contesto europeo si caratterizza generalmente per

una  forte  presenza  dello  Stato  nelle  attività  economiche;  il  ruolo  sociale

dell'impresa è stato perciò piuttosto circoscritto, spesso volto alla mera garanzia

di condizioni di lavoro adeguate (Weaver, 2001). Negli Stati Uniti d'America lo

Stato adotta raramente una politica di tipo interventista nel campo economico,
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lasciando alle imprese la responsabilità di creare benessere per la popolazione

(Vogel, 1992). Questa situazione ha spinto le aziende statunitensi a comunicare

ai  cittadini  quanto  svolto  sul  piano  sociale  come  dimostrazione  del  loro

impegno;

• giudizi  dell'opinione  pubblica  sulle  politiche  sociali  dell'azienda:  in  Europa,

dove il capitalismo puro che connota gli Stati Uniti d'America viene spesso visto

con diffidenza, l'opinione pubblica è piuttosto scettica sulle reali motivazioni che

spingono le imprese ad operare nel campo sociale (Vogel, 1992); ciò porta molte

imprese a ritenere inutile la rendicontazione sui temi della CSR. Negli U.S.A.,

patria  del  capitalismo,  le  aziende  vengono  invece  viste  da  una  prospettiva

decisamente  positiva:  spetta  ad  esse  il  compito  di  soddisfare  le  importanti

aspettative sociali che emergono dalla società;

• dispersione/concentrazione  della  proprietà  dell'impresa:  la  diffusione  della

compagine  azionaria  propria  delle  imprese  statunitensi  ha  fatto  sì  che

aumentasse il livello di trasparenza tra gli investitori e che si stabilissero codici

etici per regolamentare gli aspetti più importanti dell'attività economica, il tutto

come fondamentale fonte di tutela per tutti  gli  azionisti,  grandi o piccoli.  La

situazione  opposta  che  caratterizza  le  aziende  del  Vecchio  continente  (nella

maggior  parte  dei  casi  in  mano  a  gruppi  famigliari  o  potenti  azionisti)  ha

ritardato notevolmente l'adozione di codici di condotta interni ed esterni;

• cultura  organizzativa:  il  diverso  ruolo  svolto  dalle  imprese  nei  due  contesti

continentali  presi  in  esame ha fatto  sì  che negli  U.S.A.  la  Corporate Social

Responsibility costituisse un elemento importante della cultura organizzativa, a

differenza  di  quanto  accade  nel  contesto  europeo,  dove  l'impresa  è

prevalentemente  vista  come  un  mero  attore  economico  (Maignan  e  Ralston,

2002).

Nei paragrafi successivi verranno esposte la fonte dei dati, le modalità di selezione

del campione e le  variabili  relative al  CEO e alle performance finanziaria  e sociale

dell'impresa utilizzate nella ricerca.
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8.4 Metodologia

La ricerca è stata condotta avvalendosi del Bloomberg Professional System per la

raccolta dei dati e delle informazioni relative ai CEO e alle variabili di performance

delle imprese. Bloomberg L. P., sorta nel 1981 per merito dell'ex sindaco di New York

Michael Bloomberg e di altri importanti uomini d'affari, e con il contributo della banca

d'investimento statunitense Merrill Lynch, si è affermata progressivamente nel settore

dei mass media (creando un'agenzia di informazione finanziaria - Bloomberg News -,

una televisione - Bloomberg Television -, una radio - WBBR -, e diverse pubblicazioni

editoriali),  divenendo  nel  corso  degli  anni  una  tra  le  più  rilevanti  multinazionali  al

mondo: nel 2008 controllava un terzo del mercato globale dei dati (Clifford e Creswell,

2009).  Il  Bloomberg  Professional  Service  fornisce  nell'arco  di  pochi  millisecondi

notizie,  comunicazioni  e  dati  finanziari  provenienti  da  tutto  il  mondo,  risultando

fondamentale per quelle imprese e quei professionisti operanti nel mercato finanziario.

8.4.1 Il campione

La  ricerca  è  stata  effettuata  selezionando  le  variabili  relative  al  CEO  e  alla

performance finanziaria e sociale relativamente alle imprese di Regno Unito, Germania,

Francia,  Italia e Spagna quotate nelle borse di, rispettivamente,  Londra, Francoforte,

Parigi, Milano e Madrid, per gli anni 2010, 2011 e 2012. Primo criterio di selezione è

stato la capitalizzazione di borsa, ossia il prodotto tra il numero di azioni in circolazione

e il prezzo di mercato di ciascuna azione. In un primo momento le aziende sono state

divise in due gruppi a seconda del valore della capitalizzazione di borsa:

• tra 500 milioni di euro e 5 miliardi di euro;

• tra 1 miliardo di euro e 10 miliardi di euro.

Le aziende selezionate sono state in seguito ulteriormente suddivise a seconda della

tipologia di dati disponibili in questo modo:

• imprese con informazioni relative alla sola performance finanziaria (PF);

• imprese  con  informazioni  relative  sia  alla  performance  finanziaria  che  alla

performance sociale (PS).

La tabella 8.1 espone i dati emersi dalle selezioni appena elencate per ciascuno dei

Paesi considerati.
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Procedendo  con  l'analisi  dei  dati  è  emerso  che  con  l'aumentare  del  valore  della

capitalizzazione di borsa generalmente le imprese presentavano maggiori informazioni

riguardo ad entrambe le tipologie di performance poc'anzi menzionate; poiché ai fini

della ricerca risultavano necessari  i  risultati  concernenti  sia i  risvolti  finanziari  delle

aziende sia quelli sociali, è stato deciso in primo luogo di considerare le aziende la cui

capitalizzazione di borsa fosse superiore ad un miliardo di euro, ed in secondo luogo di

allargare il campione eliminando il limite massimo dei dieci miliardi di euro, in modo

tale da aggregare anche le imprese con una capitalizzazione di borsa di valore superiore.

Nella tabella che segue è riassunta l'esatta composizione del campione utilizzato nel

presente studio empirico.

Poiché  per  Italia  e  Spagna  non  vi  sono  aziende  i  cui  dati  relativi  alle  variabili

individuate sono presenti in quantità significative, ai fini del calcolo dei coefficienti di

correlazione e di regressione i due Paesi suddetti non sono stati considerati.

8.4.2 Le variabili

La ricerca è stata svolta ponendo al centro dell'attenzione diciotto diverse variabili.

Queste sono state suddivise in tre diverse tipologie:

• variabili dipendenti;

• variabili indipendenti;

• variabili indipendenti di controllo.
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Tabella 8.1 : numero di aziende selezionate  dal campione in base  alla capitalizzazione di borsa

Paesi

Regno Unito Germania Francia Italia Spagna

>500 e  <= 5000
solo PF 50 67 60 39 21
PF e PS 217 34 34 21 16
Totale 267 101 94 60 37

>1000 e <=10000
solo PF 27 43 35 20 10
PF e PS 173 42 58 24 22
Totale 200 85 93 44 32

>10000
solo PF 0 0 0 0 0
PF e PS 37 28 30 9 11
Totale 37 28 30 9 11

Fonte: elaborazione propria.

Valori (in milioni di 
euro)

Tipologia di dati 
disponibili

Tabella 8.2 : numero di aziende finale  se lezionate dal campione in base alla capitalizzazione di borsa

Paesi

Regno Unito Germania Francia Italia Spagna

>1000
solo PF 27 43 35 20 10
PF e PS 210 70 88 33 33
Totale 237 113 123 53 43

Fonte: elaborazione propria.

Valori (in milioni di 
euro)

Tipologia di dati 
disponibili



Le variabili sono state analizzate stabilendo tra loro delle regressioni lineari e delle

correlazioni. Per semplificare la loro disamina, le variabili considerate nella ricerca sono

state raccolte nella tabella 8.3, contenente anche la loro descrizione così come fornita

dal Bloomberg Professional System. La tabella 8.4 elenca le statistiche descrittive.

Tabella 8.3: le variabili utilizzate nella ricerca, descritte e divise per categoria
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Variabili DIPENDENTI

DESCRIZIONE

EBITDA

Riporta il dividendo per singola azione riferito all'ultimo esercizio.

ROE

ROA

PERFORMANCE SOCIALE DESCRIZIONE

Variabili INDIPENDENTI

CARATTERISTICHE CEO DESCRIZIONE

Variabili INDIPENDENTI DI CONTROLLO

DESCRIZIONE

Country La variabile rende nota il Paese dove è ubicata la sede legale dell'azienda.

Fonte: elaborazione propria.

PERFORMANCE 
FINANZIARIA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA); è il margine operativo 
lordo, calcolato come differenza tra i ricavi di gestione e il costo dei materiale, dei servizi e del lavoro 
dipendente.

EBITDA margin
È calcolato dividendo l'EBITDA dell'esercizio per le vendite realizzate nell'esercizio, moltiplicato per 
100.

Dividend per share

Net income
Net Income: reddito netto d'esercizio. È la differenza tra ricavi e costi d'esercizio al netto degli 
ammortamenti e delle imposte.
Return on Equity: redditività del capitale proprio. È dato dal rapporto, espresso in termini percentuali, 
tra il reddito netto d'esercizio e il capitale proprio.
Return on Assets: redditività delle attività. È un indice espresso in percentuale e calcolato 
rapportando il reddito netto al valore totale dell'attivo dell'impresa.

Tobin's q ratio
Esprime il rapporto tra il valore di mercato di un'impresa e il costo di rimpiazzo del suo stock di 
capitale; in altri termini identifica il costo che l'impresa dovrebbe sostenere per riacquistare tutte le 
proprie strutture e i propri impianti ai prezzi di mercato correnti.

Environment disclosure 
score

Punteggio attribuito da Bloomberg basato sulle informazioni fornite dall'impresa riguardo alle politiche 
ambientali aziendali da essa intraprese. Il punteggio va da 0,1 per le imprese che redigono scarsa 
documentazione a 100 per le imprese che forniscono tutti i tipi di dati richiesti da Bloomberg riguardo 
alle strategie di sostenibilità delle aziende.

Governance disclosure 
score

Punteggio attribuito da Bloomberg basato sulle informazioni fornite dall'impresa riguardo alle politiche 
di governance aziendali da essa adottate. Il punteggio va da 0,1 per le imprese che redigono scarsa 
documentazione a 100 per le imprese che forniscono tutti i tipi di dati richiesti da Bloomberg riguardo 
alle strategie di sostenibilità delle aziende.

ESG disclosure score

Punteggio attribuito da Bloomberg basato sulle informazioni fornite dall'impresa riguardo alle politiche 
ambientali, sociali e di governance (Environment, Social, Governance) aziendali da essa adottate. Il 
punteggio va da 0,1 per le imprese che redigono scarsa documentazione a 100 per le imprese che 
forniscono tutti i tipi di dati richiesti da Bloomberg riguardo alle strategie di sostenibilità delle aziende.

CEO duality
Indica la situazione aziendale in cui il CEO svolge anche il ruolo di presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 0 e 1 esprimono rispettivamente separazione o unione dei due ruoli.

CEO tenure
Con tenure si intende la durata della permanenza in carica del CEO. La variabile viene espressa con un 
numero che sta ad indicare da quanti periodi fiscali il CEO ricopre la carica.

Female CEO Esprime il genere del CEO. Le cifre 0 e 1 indicano rispettivamente un CEO di genere maschile e 
femminile.

Total bonuses paid to CEO
La variabile fornisce il valore dei bonus (o elementi equivalenti stabiliti da Bloomberg) pagati al CEO 
durante il periodo fiscale.

Total salaries paid to CEO
Rappresenta l'entità monetaria dello stipendio (o compensi ritenuti equivalenti da Bloomberg) elargito 
al CEO durante l'esercizio fiscale.

Market capitalization
La capitalizzazione di mercato è determinata dal valore di mercato delle azioni di una società, ed è 
calcolata moltiplicando il numero di azioni per il loro prezzo di mercato.

Industry Indica il settore economico (tra quelli definiti da Bloomberg) in cui opera l'impresa.



Tabella 8.4: statistiche descrittive delle variabili utilizzate nell'analisi
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Numero di osservazioni annue: 311

Variabili  Anno Osservazioni  Media  Mediana  Minimo  Massimo 

2010 216 5,8258 0,0000 11,4371 0,0000 66,6700

2011 301 7,0490 0,0000 11,3225 0,0000 50,0000

2012 306 8,0951 0,0000 12,2277 0,0000 66,6700

2010 169 37,2062 36,3000 17,7556 7,0000 76,0000

2011 190 35,4424 33,5000 16,7780 7,4500 76,0000

2012 198 35,4789 33,7000 16,5928 8,0000 75,0000

% di donne nel CdA

2010 310 10,3490 10,0000 8,8471 0,0000 43,7500

2011 309 13,3919 12,5000 9,7090 0,0000 44,4440

2012 309 16,2637 15,7900 9,8574 0,0000 50,0000

2010 186 540091,9757 169208,9432 935475,3812 -26400,0000 4798940,0000

2011 238 694737,5678 173606,8702 1357245,2166 -1937409,0750 11131550,0000

2012 259 916107,5498 236008,8936 2036042,3328 -2405694,7040 16813900,0000

2010 195 534267,5246 166254,8864 924236,4258 -26400,0000 4798940,0000

2011 251 680453,4446 171822,3395 1336155,0723 -1937409,0750 11131550,0000

2012 273 911686,6564 236008,8936 2007701,6073 -2405694,7040 16813900,0000

2010 242 1971300,4890 1694215,0000 1164175,1409 951,5290 6598000,0000

2011 269 2034120,4949 1668000,0000 1661950,8501 238706,2032 18340726,0000

2012 275 2005135,3997 1680030,0000 1430181,2042 32083,0000 15320894,0000

2010 242 1971300,4890 1694215,0000 1164175,1409 951,5290 6598000,0000

2011 269 2034120,4949 1668000,0000 1661950,8501 238706,2032 18340726,0000

2012 275 2005135,3997 1680030,0000 1430181,2042 32083,0000 15320894,0000

2010 309 0,0227 0,0000 0,1488 0,0000 1,0000

2011 310 0,0323 0,0000 0,1767 0,0000 1,0000

2012 307 0,0326 0,0000 0,1775 0,0000 1,0000

CEO duality

2010 311 0,1318 0,0000 0,3383 0,0000 1,0000

2011 310 0,1452 0,0000 0,3523 0,0000 1,0000

2012 308 0,1494 0,0000 0,3564 0,0000 1,0000

CEO tenure

2010 253 5,2197 3,8333 4,8939 0,0000 34,4167

2011 264 5,1073 4,0415 4,6878 0,0000 35,4167

2012 271 5,3561 4,4167 4,7470 0,0830 36,4167

2010 220 0,2000 0,0000 0,4000 0,0000 1,0000

2011 304 0,1809 0,0000 0,3850 0,0000 1,0000

2012 308 0,1818 0,0000 0,3857 0,0000 1,0000

2010 300 0,0167 0,0000 0,1280 0,0000 1,0000

2011 311 0,0161 0,0000 0,1258 0,0000 1,0000

2012 306 0,0065 0,0000 0,0806 0,0000 1,0000

 Deviazione 
standard 

% di donne impiegate a 
livello dirigenziale

% di donne impiegate in 
azienda

Altri compensi (esclusi 
bonus e stipendio) pagati 
al CEO

Altri compensi (esclusi 
bonus e stipendio) 
riconosciuti al CEO

Bonus e stipendio totali 
pagati al CEO

Bonus e stipendio totali 
riconosciuti al CEO

Bonus legati a obiettivi 
sociali, ambientali e di 
governance (1=sì, 2=no)

Comitato sulla CSR (1=sì, 
2=no)

Compensi degli 
amministratori legati a 
obiettivi sociali, ambientali 
e di governance (1=sì, 
2=no)
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2010 311 0,3923 0,0000 0,4883 0,0000 1,0000

2011 311 0,4180 0,0000 0,4932 0,0000 1,0000

2012 304 0,4276 0,0000 0,4947 0,0000 1,0000

2010 311 0,0611 0,0000 0,2395 0,0000 1,0000

2011 311 0,0643 0,0000 0,2453 0,0000 1,0000

2012 309 0,0712 0,0000 0,2572 0,0000 1,0000

2010 311 0,3376 0,0000 0,4729 0,0000 1,0000

2011 311 0,3569 0,0000 0,4791 0,0000 1,0000

2012 304 0,3914 0,0000 0,4881 0,0000 1,0000

2010 311 0,0772 0,0000 0,2669 0,0000 1,0000

2011 311 0,1093 0,0000 0,3120 0,0000 1,0000

2012 305 0,1311 0,0000 0,3376 0,0000 1,0000

2010 49 67,8111 38,4870 72,5040 0,3530 272,1710

2011 58 71,5161 30,9835 92,6911 0,0010 463,0000

2012 51 103,2511 21,5810 304,8855 0,0620 2182,7920

Dimensione del CdA

2010 311 11,7749 11,0000 4,0504 3,0000 23,0000

2011 311 11,7974 11,0000 3,8685 3,0000 22,0000

2012 309 11,8382 12,0000 3,7675 3,0000 21,0000

Dividend per share

2010 304 0,7021 0,3120 0,9487 0,0000 6,2500

2011 308 0,7223 0,3679 0,9130 0,0000 6,2500

2012 308 0,7929 0,4500 1,0164 0,0000 7,0000

EBITDA

2010 276 2322,2710 615,9673 4657,8810 -82,2559 31602,4329

2011 275 2457,0023 657,3000 5152,7442 -708,2410 40228,5761

2012 275 2404,9558 691,7000 4701,0591 -185,0542 40554,7328

EBITDA margin

2010 274 22,8574 18,5757 16,4102 0,3298 85,7102

2011 274 23,0913 18,7360 16,6612 2,2518 86,8985

2012 274 22,8447 18,6106 16,5989 2,2723 84,6855

2010 159 442,5920 72,7749 998,3337 0,0000 6257,0000

2011 159 470,5202 77,0000 1076,9287 0,0000 7203,0000

2012 157 512,6900 90,4690 1215,6914 0,0000 9515,0000

2010 189 0,5098 0,1110 0,5318 0,0000 2,9000

2011 191 0,6266 1,0000 1,2179 0,0000 11,8000

2012 190 0,6145 1,0000 1,2524 0,0000 16,3000

2010 296 29,5668 28,6822 17,2624 2,3256 70,5357

2011 296 30,7535 30,2326 17,3263 2,3256 72,8682

2012 299 29,9838 29,4643 16,9720 2,3256 75,9690

ESG disclosure score

2010 311 36,9174 36,3636 14,2207 5,3719 68,5950

2011 311 38,1989 37,6033 14,2167 6,1983 72,3140

2012 311 37,6281 37,6033 13,8035 6,1983 73,5537

Conformità delle politiche 
di CSR aziendali ai criteri 
del GRI (1=sì, 2=no)

Considerazione dei rischi 
ambientali nelle analisi e 
decisioni del management 
(1=sì, 2=no)

Controllo da parte di un 
organo indipendente sulle 
politiche aziendali di CSR 
(1=sì, 2=no)

Controllo del GRI sulle 
politiche di CSR aziendali 
(1=sì, 2=no)

Costi sostenuti per la 
formazione dei dipendenti

Entità della spesa in ricerca 
e sviluppo

Entità delle sanzioni 
ambientali

Environment disclosure 
score
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Female CEO

2010 215 0,0419 0,0000 0,2003 0,0000 1,0000

2011 288 0,0313 0,0000 0,1740 0,0000 1,0000

2012 299 0,0301 0,0000 0,1709 0,0000 1,0000

Female Chairperson

2010 221 0,0045 0,0000 0,0671 0,0000 1,0000

2011 304 0,0132 0,0000 0,1140 0,0000 1,0000

2012 308 0,0162 0,0000 0,1264 0,0000 1,0000

2010 311 0,0804 0,0000 0,2719 0,0000 1,0000

2011 311 0,0997 0,0000 0,2996 0,0000 1,0000

2012 308 0,0909 0,0000 0,2875 0,0000 1,0000

2010 251 0,7012 1,0000 0,4577 0,0000 1,0000

2011 254 0,7402 1,0000 0,4385 0,0000 1,0000

2012 232 0,7284 1,0000 0,4448 0,0000 1,0000

2010 311 54,7255 57,1429 12,0430 23,2143 85,7143

2011 311 55,5409 57,1429 11,4823 21,4286 82,1429

2012 311 54,1169 55,3571 11,5754 3,5714 76,7857

Market capitalization

2010 310 13456,8583 4410,1596 23237,6228 283,1553 181804,6727

2011 310 11969,5825 3655,2436 21606,6229 154,4451 182245,3017

2012 311 13787,9695 4597,1582 23323,3705 526,3349 168592,6123

Net income

2010 311 975,0853 262,0597 2062,0028 -2809,0884 17365,2477

2011 311 1005,7584 263,1326 2506,1309 -3212,2234 22233,1143

2012 311 803,2291 256,2277 2466,6876 -7008,3654 21717,0000

2010 219 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 303 0,0033 0,0000 0,0574 0,0000 1,0000

2012 308 0,0032 0,0000 0,0569 0,0000 1,0000

2010 305 8,1705 8,0000 3,1316 3,0000 25,0000

2011 308 8,2013 8,0000 2,8213 4,0000 22,0000

2012 302 8,2450 8,0000 2,8048 2,0000 23,0000

2010 219 0,0046 0,0000 0,0674 0,0000 1,0000

2011 303 0,0033 0,0000 0,0574 0,0000 1,0000

2012 308 0,0065 0,0000 0,0803 0,0000 1,0000

2010 202 8,0050 7,0000 3,7582 3,0000 20,0000

2011 265 9,0151 8,0000 4,3783 3,0000 21,0000

2012 285 9,2035 8,0000 4,0877 3,0000 21,0000

2010 271 1,0775 1,0000 0,2937 1,0000 3,0000

2011 281 1,1281 1,0000 0,3549 1,0000 3,0000

2012 287 1,1045 1,0000 0,3279 1,0000 3,0000

Numero di dipendenti

2010 300 53404,7600 19684,0000 87092,6221 15,0000 624700,0000

2011 300 54745,9367 20373,5000 89081,6377 14,0000 657200,0000

2012 297 56204,2862 21186,0000 92153,2229 14,0000 639904,0000

Formazione dei dipendenti 
sui temi della CSR (1=sì, 
2=no)

Forme di incentivazione 
collegate a politiche 
ambientali (1=sì, 2=no)

Governance disclosure 
score

Numero amministratori non 
esecutivi con 
responsabilità nei temi della 
CSR

Numero annuale di 
assemblee del CdA

Numero di amministratori 
esecutivi con 
responsabilità riguardo alla 
CSR

Numero di amministratori 
non esecutivi nel CdA

Numero di CEO succedutisi 
nel periodo fiscale
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2010 217 0,4885 0,0000 0,9313 0,0000 5,0000

2011 301 0,6013 0,0000 0,9613 0,0000 6,0000

2012 306 0,6667 0,0000 0,9802 0,0000 6,0000

2010 311 0,3537 0,0000 0,4781 0,0000 1,0000

2011 311 0,3891 0,0000 0,4875 0,0000 1,0000

2012 308 0,4286 0,0000 0,4949 0,0000 1,0000

2010 311 0,7846 1,0000 0,4111 0,0000 1,0000

2011 311 0,8328 1,0000 0,3732 0,0000 1,0000

2012 308 0,8799 1,0000 0,3251 0,0000 1,0000

2010 311 0,9132 1,0000 0,2816 0,0000 1,0000

2011 311 0,9196 1,0000 0,2719 0,0000 1,0000

2012 309 0,9288 1,0000 0,2572 0,0000 1,0000

2010 301 0,3887 0,0000 0,4875 0,0000 1,0000

2011 310 0,4645 0,0000 0,4987 0,0000 1,0000

2012 309 0,5146 1,0000 0,4998 0,0000 1,0000

2010 311 0,6849 1,0000 0,4646 0,0000 1,0000

2011 311 0,7010 1,0000 0,4578 0,0000 1,0000

2012 308 0,7435 1,0000 0,4367 0,0000 1,0000

2010 311 0,7781 1,0000 0,4155 0,0000 1,0000

2011 311 0,8199 1,0000 0,3842 0,0000 1,0000

2012 309 0,8738 1,0000 0,3321 0,0000 1,0000

2010 311 0,5177 1,0000 0,4997 0,0000 1,0000

2011 311 0,5402 1,0000 0,4984 0,0000 1,0000

2012 309 0,5663 1,0000 0,4956 0,0000 1,0000

2010 311 0,0386 0,0000 0,1926 0,0000 1,0000

2011 311 0,0289 0,0000 0,1676 0,0000 1,0000

2012 308 0,0130 0,0000 0,1132 0,0000 1,0000

2010 210 2584205,0349 2216038,5000 1727805,6250 360000,0000 9330210,0000

2011 262 2703177,7602 2066231,5000 2349291,0351 3857,3680 18340726,0000

2012 284 2867114,4175 2170910,0000 2719789,3213 4367,9950 21744220,0000

ROA

2010 310 6,3998 4,6419 8,6137 -6,5541 111,0235

2011 311 6,3603 4,9513 9,0185 -8,7855 90,9260

2012 311 5,6824 4,5720 9,6388 -20,9078 136,2455

ROE

2010 300 18,7812 14,6913 26,4414 -31,8667 373,5197

2011 307 17,6473 14,0202 24,6196 -98,7768 177,1012

2012 307 16,5404 13,3601 33,7152 -75,4345 388,9141

ROI

2010 255 13,4987 10,4941 14,6373 -10,0455 174,7823

2011 249 17,6529 11,5265 68,7747 -20,7580 1077,7027

2012 258 14,4688 10,7482 26,3965 -16,4365 374,0926

Numero di dirigenti di 
genere femminile

Politiche di biodiversità 
adottate(1=sì, 2=no)

Politiche di efficienza 
energetica (1=sì, 2=no)

Politiche di formazione 
(1=sì, 2=no)

Politiche di riduzione dei 
consumi idrici (1=sì, 2=no)

Politiche di riduzione dei 
rifiuti (1=sì, 2=no)

Politiche di riduzione delle 
emissioni tossiche (1=sì, 
2=no)

Politiche di riduzione delle 
emissioni tossiche che 
danneggiano l'ecosistema 
(1=sì, 2=no)

Politiche eque di 
remunerazione (1=sì, 2=no)

Remunerazione totale 
riconosciuta al CEO



8.5 Le ipotesi

Le  variabili  dipendenti  elencate  nel  paragrafo  precedente  sono  state  in  seguito

raggruppate e distinte in due insiemi: uno riguardante gli indicatori della performance

finanziaria, l'altro concernente la performance sociale. Il primo gruppo - performance

finanziaria - è composto dalle seguenti sette variabili dipendenti: “EBITDA”, “EBITDA

margin”, “Dividend per share”, “Net income”, “ROE”, “ROA” e “Tobin's q ratio”; del

secondo  gruppo  -  performance  sociale  -  fanno  parte  tre  variabili  dipendenti:

“l'Environment disclosure score”, il “Governance disclosure score” e “l'ESG disclosure

score”.
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Variabili Declinazioni Numero di aziende 

Industry Basic materials 29

Consumer goods 38

Consumer services 56

Financials 59

Health care 13

Industrials 66

Oil & gas 15

Technology 13

Telecommunications 8

Utilities 14

Country France 73

Germany 65

United Kingdom 173

Fonte: elaborazione propria.

Tobin's q ratio

2010 310 1,6829 1,2837 1,3888 0,6611 18,0689

2011 310 1,5781 1,1677 1,7223 0,7380 26,5618

2012 311 1,7366 1,2820 2,3116 0,6394 37,6800

Total bonuses paid to CEO

2010 242 1058184,2911 854398,5774 894326,8234 0,0000 4819000,0000

2011 269 1104954,5273 824516,5957 1390246,5381 0,0000 15589353,0000

2012 275 1036197,6432 800000,0000 1149677,4941 0,0000 12606196,0000

Total salaries paid to CEO

2010 271 892118,0125 840000,0000 412558,5527 467,0081 2853420,0000

2011 281 924241,3109 852192,6773 434483,6869 92253,6051 2779140,0000

2012 287 989201,2093 900000,0000 572671,6299 32083,0000 6792280,0000



Per  ognuna  delle  cinque  variabili  indipendenti  -  “CEO  duality”,  “CEO  tenure”,

“Female CEO”, “Total bonuses paid to CEO” e “Total salaries paid to CEO” - sono state

successivamente  formulate  due  diverse  ipotesi:  una  riguardante  la  performance

finanziaria,  l'altra  riferita  alla  performance  sociale.  Qui  di  seguito  verranno  esposte

singolarmente  riprendendo inoltre  in  modo estremamente  sintetico  i  contributi  della

letteratura economico-manageriale dai quali è stata tratta ispirazione.

L'espressione CEO duality indica l'affidamento ad un unico soggetto delle cariche di

Chief  Executive  Officer e  presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione.  Se  il  CEO

costituisce il vertice esecutivo e decisionale, al CdA - nominato dall'assemblea dei soci

e quindi, in via generale, espressione della proprietà - sono demandate (tra le altre) le

fondamentali  funzioni  di  monitoraggio  e  controllo  dell'operato  dello  stesso  CEO.  È

risaputo altresì che la teoria dell'agenzia (Jensen e Meckling, 1976) propone la frequente

divergenza tra gli interessi del principale (la proprietà societaria) e l'agente (l'organo

esecutivo). Nei casi di presenza di doppio incarico il CEO acquisirebbe mezzi e potere

tali da perseguire in via prevalente i propri  interessi,  solitamente differenti  da quelli

della proprietà e improntati al raggiungimento di obiettivi personali. Vista la non rara

divergenza di intenti tra il principale e l'agente, si ritiene che:

Ipotesi 1: tra CEO duality e performance finanziaria si instaura una relazione di

tipo negativo.

Tale ipotesi viene supportata da uno studio empirico realizzato da Berg e Smith nel

1978, il quale evidenziò l'esistenza di una relazione negativa tra duality e ROI, e dalla

ricerca  compiuta  da  Rechner  e  Dalton  (1991),  dalla  quale  emerse  una  correlazione

negativa  tra  CEO duality e  ROE,  ROI e  margine  di  profitto.  Sulla  base  di  quanto

proposto dalla teoria dell'agenzia si può inoltre sostenere che aumentando l'attenzione

verso  il  conseguimento  degli  obiettivi  personali  venga  pesantemente  trascurata  la

considerazione dell'ampio numero di stakeholder dell'azienda (Hambrick e Finkelstein,

1987), tralasciando gli aspetti legati alla Corporate Social Responsibility.

Ipotesi 2: la CEO duality si ripercuote negativamente sugli aspetti caratterizzanti la

performance sociale dell'impresa.
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La relazione  tra  performance finanziaria  dell'impresa  e  permanenza  in  carica  del

CEO  è  fortemente  collegata  al  tema  della  concentrazione  delle  quote  azionarie  in

possesso  della  proprietà.  In  quest'ambito  McEachern  (1975)  distingue  tra  imprese

controllate  dal  management,  dove  l'azionariato è  diffuso,  e  aziende controllate  dalla

proprietà  o da soggetti  esterni,  nelle quali  il  pacchetto azionario è concentrato nelle

mani della proprietà. In quest'ultimo caso la proprietà sente un forte coinvolgimento

verso le questioni che interessano l'azienda, dimostrando notevole attenzione verso la

performance della stessa. L'autore sostiene esplicitamente che il CEO manterrà la sua

carica quanto più egli  sarà  in  grado di  conseguire  performance finanziarie  positive,

facendo notare che nelle situazioni in cui la proprietà sia di tipo concentrato e costituita

da soggetti  esterni all'azienda,  questi  impongano implicitamente politiche orientate a

migliorare i margini di profitto. Nelle imprese ad azionariato diffuso la proprietà avrà un

potere più debole e le politiche del management prenderanno il sopravvento; nella realtà

empirica una delle  prioritarie  preoccupazioni  del  management è  aumentare il  valore

delle  azioni  sul  mercato  finanziario,  una  mossa  strategica  raramente  orientata

all'incremento  del  benessere  dell'azienda.  Sulla  base  di  quanto  appena  esposto  si

ipotizza che:

Ipotesi 3: è presente un rapporto positivo tra durata della permanenza in carica del

CEO e performance finanziaria dell'azienda.

Sul versante della performance sociale vanno menzionati i  contributi  di  Grimm e

Smith (1991), Hambrick, Henderson e Miller (1999) e di Hambrick e Fukutomi (1991),

dai  quali  emerge  un'importante  considerazione:  i  CEO  da  lungo  tempo  in  carica

dimostrano  una  scarsa  propensione  ad  apportare  cambiamenti  nella  strategia

dell'azienda. Ciò potrebbe essere visto come una nota a sfavore delle politiche di CSR,

le quali spesso accompagnano un rinnovamento del modello di business dell'impresa. È

opposto il parere di Thomas e Simerly (1994), i quali fanno notare che i CEO da lungo

tempo in carica hanno sviluppato un'ampia rete di relazioni con gruppi eterogenei di

stakeholder e soprattutto conoscono più a fondo sia i loro bisogni che le modalità per il

loro soddisfacimento. In questo senso si potrebbe intendere quanto riportato come un

aspetto che ben si coniuga con le politiche di responsabilità sociale. Appare tuttavia più

significativa e maggiormente condivisa nella letteratura la prima posizione descritta.
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Ipotesi 4: vi è una relazione di tipo negativo tra durata della permanenza in carica

del CEO e performance sociale d'impresa.

Da  un'analisi  condotta  nel  2006  basata  su  un  consistente  campione  di  aziende

statunitensi, Jalbert, Jalbert e Furumo (2013) non riscontrarono performance finanziarie

particolarmente significative per quelle imprese i cui CEO erano di genere femminile.

Sulla base di quanto emerso dalla letteratura si può invece ritenere che vi potrebbero

essere delle  differenze importanti  nel  campo della  Responsabilità  Sociale  d'Impresa.

Parafrasando quanto affermato da Bear, Rahman e Post (2010), le donne sono più inclini

a tenere in considerazione la comunità, l'ambiente, le minoranze etniche e religiose nelle

politiche  aziendali;  aspetti  importanti  emergono anche dal  lato  della  governance:  le

donne  solitamente  adottano  uno  stile  di  leadership  più  partecipativo  e  democratico,

favorendo  la  cooperazione  e  la  comunicazione.  Miglioramenti  nel  campo  della

performance sociale aumentano la reputazione dell'azienda, producendo effetti benefici

anche sui risultati finanziari dell'impresa.

Ipotesi  5  e  6:  vi  è  una  relazione  positiva  sia  tra  genere  femminile  del  CEO  e

performance finanziaria dell'azienda che tra lo stesso genere e la performance sociale

della stessa.

La componente variabile della remunerazione dei CEO, costituita da diversi sistemi

di incentivazione (tra tutti i piani di bonus), è nella quasi totalità dei casi (il 91% nella

ricerca pubblicata nel 1998 da Murphy ed evidenziata nel paragrafo 6.3.2) collegata a

misure di profitto contabile come il fatturato, il reddito netto o l'EBIT e/o a indicatori di

profitto basati sulle azioni (come l'utile per azione) e sul rendimento di precise voci di

bilancio (come il capitale investito, il capitale proprio, ecc. ...). Sulla base di quanto

appena esposto si formula la seguente ipotesi:

Ipotesi  7:  l'ammontare  dei  bonus  pagati  al  CEO  è  positivamente  correlato  alla

performance finanziaria dell'azienda.

Per quanto riguarda la  relazione tra bonus erogati  al  CEO e performance sociale

d'impresa va sottolineato il fatto che, come riportano McGuire, Dow e Argheyd (2003),

la qualità e la quantità delle attenzioni rivolte alla CSP sono legate alla proporzione tra
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incentivi a breve termine e incentivi a lungo termine. A tal proposito è fondamentale la

posizione del Consiglio di Amministrazione, che potrà promuovere la realizzazione di

politiche  sociali  e  ambientali  attraverso  sistemi  di  incentivazione  di  lungo  periodo.

Osservando le caratteristiche delle imprese che compongono il campione (sono state

selezionate  solo  le  aziende  che  presentavano  dati  relativi  sia  alla  performance

finanziaria  che  alla  performance  sociale)  si  può  supporre  che  queste  rivolgano,  in

diversa misura, un occhio di riguardo alla CSP; per questo motivo:

Ipotesi 8: si propone una relazione positiva tra il valore dei bonus elargito al CEO e

la performance sociale dell'impresa.

Ricordando che lo stipendio costituisce la componente fissa della remunerazione del

CEO,  dalla  letteratura  affiorano  notevoli  contributi  nei  quali  si  sostiene  che  i  CEO

avversi  al  rischio  lo  preferiscano  ai  bonus  ed  agli  altri  elementi  variabili  della

retribuzione (Murphy, 1998). Da questo punto di vista appare lecito ritenere che più è

alta la quota fissa della remunerazione e meno il CEO sarà stimolato ad incrementare la

performance finanziaria, operazione che spesso richiede mosse strategiche connotate da

un grado di rischiosità non irrilevante (e per questo motivo collegata frequentemente a

componenti variabili della retribuzione). In tal senso si  sostiene che:

Ipotesi  9:  tra  stipendio  del  CEO  e  performance  finanziaria  vi  è  una  relazione

negativa.

McGuire, Dow e Argheyd (2003) sottolineano in un loro contributo che stipendi di

consistenza elevata rappresentino una sorta di indicatori di scarsa performance sociale.

Allo stesso modo Berman (1999) argomenta che in buona parte dei casi in cui il livello

salariale  del  CEO  è  molto  alto  si  nota  la  caduta  della  responsività  dell'impresa  e

dell'attenzione verso l'ampio spettro di stakeholder interessati nelle attività dell'azienda.

Detto ciò si propone che:

Ipotesi  10: tra stipendio del CEO e performance sociale  d'azienda il  rapporto è

inversamente proporzionale.
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8.6 I risultati

Dalle elaborazioni dei dati compiute attraverso il metodo della regressione lineare

sono  emersi  dei  risultati  apprezzabili,  in  qualche  caso  contrastanti  con  le  ipotesi

formulate  sulla  base  dei  contributi  tratti  dalla  letteratura.  Innanzitutto  è  importante

sottolineare che l'oggetto su cui si è fondata la ricerca empirica in questione poggia su

fondamenta consistenti,  fondamenta  costituite  dalla  significatività  emersa da tutte  le

regressioni effettuate (Prob > F assume al massimo il valore di 0,0042). Procedendo con

ordine,  va  evidenziato  con  altrettanta  enfasi  il  fatto  che  affiorano  numerose  e  forti

relazioni tra le variabili considerate nell'analisi dalla matrice di correlazione, la quale

costituisce il punto di partenza di qualsiasi riflessione basata su elaborazioni statistiche

di  questo  tipo.  La  tabella  8.5  riporta  i  risultati  delle  correlazioni  tra  le  variabili

dipendenti, indipendenti e indipendenti di controllo.

Passando all'osservazione dei  risultati  emersi  dalle  regressioni  va in  primo luogo

riportato che le variabili  indipendenti  di  controllo "Country" e "Industry" sono state

omesse  dall'analisi  poiché  non  producevano  implicazioni  sulle  variabili  dipendenti.

Appare  inoltre  opportuno  non  concentrarsi  troppo  a  lungo  sulla  significatività  che

emerge  tra  la  capitalizzazione  di  mercato  e  tutte  le  altre  variabili  dipendenti  e

indipendenti,  come evidenziato  dalle  tabelle  seguenti  (8.6  e  8.7).  È  stata  presa  tale

decisione in virtù del fatto che, seppur nella realtà non costituisca la norma, è piuttosto

logico - almeno in linea teorica - che un'impresa con un'elevata capitalizzazione di borsa

sia in grado di raggiungere risultati positivi dal punto di vista finanziario (nel momento

in cui sono espressi in valori assoluti) e della performance sociale, e allo stesso tempo

elargisca al CEO compensi maggiori.
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Tabella 8.6: le determinanti della performance finanziaria

Tabella 8.7: le determinanti riconducibili alla performance sociale
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Variabili Environment disclosure score Governance disclosure score ESG disclosure score

CEO duality -4,0026 -0,4308 2,7940
(3,5602) (2,2575) (3,3784)

CEO tenure -0,0054* -0,0027 -0,0032
(0,0033) (0,0021) (0,0032)

Female CEO 5,5072 -8,2597*** 2,7240
(4,2934) (2,7225) (4,0742)

Total bonuses paid to CEO 0,0053* 0,0028 0,0056**
(0,0034) (0,0081) (0,0033)

Total salaries paid to CEO 0,0031 0,0079** 0,0070**
(0,0066) (0,0041) (0,0062)

Market capitalization 0,0002*** 0,0001*** 0,0002***
(0,0000) (0,0000) (0,0000)

Observations 345 345 345
Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000
R2 29,85% 49,37% 29,44%

Fonte: elaborazione propria.

Numero di osservazioni: 345. Standard errors tra parentesi. Significatività dei coefficienti: * p<0.15; ** p<0.10; *** p<0.05. Il modello 
include anche le variabili indipendenti industry e country i cui coefficienti sono stati omessi dalla tabella.

Variabili EBITDA EBITDA margin Dividend per share Net income ROE ROA Tobin's Q ratio

CEO duality 37,2403 0,1636 0,5024*** 151,3543 1,8516 -0,9132 -0,2121
(605,6776) (2,8510) (0,1199) (316,7300) (4,2103) (1,5972) (0,2786)

CEO tenure -0,1901 0,0004 0,0003*** -0,0566 0,0029 0,0008 -0,0186
(0,5670) (0,0027) (0,0001) (0,2965) (0,0039) (0,0015) (0,0003)

Female CEO -333,5500 -3,7541 -0,0115 247,6559 0,6266 -1,1987 -0,3892
(730,4204) (3,4382) (0,1446) (381,9624) (5,0774) (1,9261) (0,3360)

Total bonuses paid to CEO 0,0001*** -0,0056 0,0025* 0,0005*** 0,0089*** 0,0023 0,0011
(0,0002) (0,0028) (0,0016) (0,0001) (0,0041) (0,0057) (0,0001)

Total salaries paid to CEO 0,0155 0,0020 -0,0020*** -0,0003 -0,0033 -0,0040 -0,0031*
(0,0005) (0,005) (0,0030) (0,0002) (0,0078) (0,0029) (0,0019)

Market capitalization 0,1542*** 0,0001 0,0196*** 0,0737*** 0,0000 0,0000 0,0033
(0,0070) (0,0000) (0,0034) (0,0036) (0,0000) (0,0000) (0,0080)

Observations 345 345 345 345 345 345 345
Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0066 0,0000 0,0001
R2 74,32% 31,51% 55,31% 70,82% 10,68% 15,88% 14,00%

Fonte: elaborazione propria.

Numero di osservazioni: 345. Standard errors tra parentesi. Significatività dei coefficienti: * p < 0.15; ** p < 0.10; *** p < 0.05. Il 
modello include anche le variabili indipendenti industry e country i cui coefficienti sono stati omessi dalla tabella.



La  variabile  indipendente  "CEO  duality"  risulta  incidere  esclusivamente  su  una

variabile  dipendente,  "Dividend  per  share".  Tra  le  due  variabili  vi  è  una  relazione

positiva molto forte: il dividendo per singola azione aumenta nelle situazioni aziendali

in  cui  il  Chief  Executive  Officer è  allo  stesso  tempo  presidente  del  Consiglio  di

Amministrazione.  Quanto  affermato  potrebbe  essere  dovuto  al  fatto  che  il  CEO,

ricoprendo anche la carica di presidente del CdA, da un lato potrebbe dare un forte peso

agli  interessi  della  proprietà  (i  cui  ritorni  economici  sono costituiti  prevalentemente

proprio  dai  dividendi),  e  dall'altro,  nel  caso  possedesse  un'ampia  quota  azionaria,

migliorerebbe la sua posizione finanziaria in virtù del fatto che occupando entrambi gli

incarichi societari sarebbe più facile perseguire i propri interessi.

L'ipotesi  1  è  ben  lungi  dall'essere  confermata:  non si  ottiene riscontro  su quanto

supposto a proposito della teoria dell'agenzia e degli interessi divergenti tra principale

ed agente, ed eccetto "Dividend per share"  (coefficiente 0,3865***) non si scorgono

altre relazioni di causalità tra la “CEO duality” e le altre variabili dipendenti.

Sul  versante  della  performance  sociale,  pur  emergendo  delle  associazioni  per  la

maggior  parte  negative  tra  CEO duality e  gli  indicatori  della  CSP,  non è  possibile

compiere osservazioni significative: l'ipotesi 2 non può essere validata.

Quanto rilevato a proposito della  CEO duality può essere ritenuto in buona parte

appropriato  anche  per  la  variabile  indipendente  "CEO  tenure",  almeno  per  quanto

concerne la performance finanziaria. La durata della permanenza in carica del CEO è

infatti  strettamente  correlata  in  modo positivo  al  dividendo  per  azione  (coefficiente

0,0004***).  Anche  in  questo  caso  la  principale  spiegazione  può  essere  trovata

nell'incremento  del  potere  dell'amministratore  delegato,  in  particolare  quel  preciso

potere definito da Finkelstein (1992) "proprietario", per cui un CEO di lungo corso avrà

avuto maggiori  possibilità  di  incrementare la quota personale di  azioni  della società

(anche grazie alle politiche retributive). È quindi lecito sostenere che più alta sarà la

quota azionaria in possesso del CEO (acquisita anche grazie al tempo trascorso come

vertice  esecutivo  e  decisionale  dell'impresa)  e  maggiore  sarà  l'interesse dello  stesso

nell'aumentare  il  valore  del  singolo  dividendo.  Riguardo  all'ipotesi  3  vale  quanto

riscontrato  nel  caso  dell'ipotesi  1  in  merito  all'assenza  di  legami  tra  la  variabile

dipendente  in  questione  ("CEO  tenure")  e  le  altre  variabili  dipendenti  relative  alla

performance finanziaria.
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Con riferimento alla performance sociale vanno sottolineati due aspetti:

• non  emergono  relazioni  di  causa-effetto  tra  "CEO  tenure"  e  le  tre  variabili

dipendenti legate alla  Corporate Social Performance,  fatta eccezione per una

debole significatività nella correlazione tra la permanenza in carica del CEO e la

divulgazione  di  informazioni  legate  alle  tematiche  ambientali  "Environment

disclosure score" (coefficiente -0,0054*);

• tutte e tre le correlazioni tra "CEO tenure" e gli indicatori di performance sociale

presentano segno negativo.

In sostanza, pur ribadendo la scarsa significatività tra la permanenza in carica del

CEO e le variabili  "Environment disclosure score",  "Governance disclosure score" e

"ESG disclosure score", può essere confermata con le dovute cautele l'ipotesi 4, fondata

sulla negatività della relazione tra "CEO tenure" e CSP. Senza dubbio rappresenta una

valida  spiegazione  quanto  sostenuto  da  Grimm  e  Smith  (1991),  da  Hambrick,

Henderson e Miller (1999) e da Hambrick e Fukutomi (1991), secondo i quali CEO in

carica da lungo tempo sono più restii a rinnovare e a introdurre cambiamenti consistenti

nella  strategia  aziendale  (frequentemente  le  aziende  vedono  in  tale  ottica

l'implementazione di politiche di CSR).

Dai risultati della ricerca si può notare che il genere del CEO non costituisce una

variabile che provoca implicazioni rilevanti né sulla performance finanziaria, né sulla

performance sociale.  Tuttavia in quest'ultimo ambito si  può mettere in evidenza una

particolarità. Nella letteratura è opinione generalmente accettata che i CEO di genere

femminile siano più inclini alla considerazione degli aspetti riferiti alla responsabilità

sociale all'interno delle politiche decisionali. Nel caso specifico invece la relazione tra

CEO  donna  e  la  variabile  "Governance  disclosure  score"  assume  segno  negativo

(coefficiente  -8,2597***):  nelle  situazioni  in  cui  il  CEO  dell'impresa  è  di  genere

femminile  vi  è  una  minore  diffusione  di  informazioni  concernenti  le  politiche  di

governance adottate e perseguite rispetto a quelle situazioni in cui il CEO dell'impresa è

di  genere  maschile.  Non emergono contributi  nella  letteratura  in  cui  si  evidenziano

risultati  simili,  perciò  si  ritiene  opportuno  limitarsi  alla  mera  esposizione  del  dato

ottenuto senza inoltrarsi in ambiti che dovrebbero essere approfonditi specificatamente

dal punto di vista psicologico. Si può inoltre supporre che le aziende caratterizzate da

governance di scarso livello potrebbero mascherare tale debolezza nominando CEO di
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genere femminile, solitamente interpretato come un positivo aspetto della governance.

Sottolineando che le regressioni effettuate offrono piena significatività, le ipotesi 5 e

6 non possono essere confermate poiché il genere del CEO non è una variabile che

influenza  in  alcun  modo  la  performance  finanziaria  e  quella  sociale  delle  imprese

oggetto del campione, eccezion fatta per la variabile "Governance disclosure score".

Analizzando  l'impatto  della  remunerazione  del  CEO  sulle  variabili  dipendenti  -

indicatori delle due diverse performance al centro della ricerca - è stata operata una

distinzione tra componente fissa e componente variabile della retribuzione del CEO.

Seguendo l'ordine con cui le ipotesi sono state elencate verrà esaminata in primo luogo

la parte variabile della remunerazione, costituita in via prevalente dai piani di bonus. In

base  all'ipotesi  7  la  relazione  tra  bonus  pagati  al  CEO  e  performance  finanziaria

dell'impresa  dovrebbe  essere  positiva:  da  risultati  emerge  che  quattro  delle  sette

variabili dipendenti espressione della performance finanziaria dell'azienda - "EBITDA"

(coefficiente 0,0006***), "Dividend per share" (coefficiente 0,0011***), "Net income"

(coefficiente  0,0006***)  e  "ROE"  (coefficiente  0,0114***)  - confermano  l'ipotesi

presentando una stretta correlazione con la variabile indipendente "Total bonuses paid to

CEO". Come sostenuto in fase di formulazione delle ipotesi, le associazioni poc'anzi

riportate sono con notevole probabilità dovute al fatto che i piani di bonus, soprattutto

quelli a breve termine, sono spesso legati a precisi indicatori di performance finanziaria

e reddituale tra i quali, solo per citarne alcuni, il fatturato, il reddito netto, il dividendo

per azione e il ROE. Anche sul versante della performance sociale vengono alla luce

delle correlazioni importanti, seppur meno forti rispetto alla performance finanziaria; i

bonus  elargiti  al  CEO hanno discreti  effetti  sia  sull'"Environment  disclosure  score"

(coefficiente 0,0053*) che sull'"ESG disclosure score" (coefficiente 0,0056**). L'ipotesi

8 si può ritenere valida solo nel caso in cui vi sia un buon bilanciamento tra incentivi a

breve termine, orientati prevalentemente all'ottenimento di risultati positivi nel breve

periodo (e quindi soprattutto di tipo economico-finanziario) e incentivi a lungo termine,

stabiliti  per  il  conseguimento  di  obiettivi  che  necessitano  di  più  esercizi  per  essere

raggiunti (come nel caso delle politiche relative alla CSR).

Per quanto riguarda la componente fissa della retribuzione, costituita generalmente

dallo stipendio, l'ipotesi 9 suggeriva una relazione di tipo negativo tra lo stipendio del

CEO e  le  variabili  dipendenti  rappresentanti  la  performance  finanziaria.  L'ipotesi  è
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pienamente  confermata  dai  risultati  emersi  dalla  ricerca  poiché  per  sei  delle  sette

variabili dipendenti relative alla performance finanziaria il coefficiente assume segno

negativo; inoltre vi è una correlazione statisticamente importante tra stipendio del CEO

e "Dividend per share" (coefficiente  -0,0020***),  "ROA" (coefficiente  -0,0038**) e

"Tobin's q ratio" (coefficiente -0,0048***). Si ricorda che si è ipotizzata una relazione di

tipo negativo tra stipendio del CEO e performance finanziaria in virtù del fatto che con

l'incremento  della  componente  fissa  della  retribuzione  il  soggetto  potrebbe  sentirsi

appagato dalla situazione, evitando di intraprendere azioni spesso rischiose al fine di

migliorare il benessere economico-finanziario dell'impresa.

L'ipotesi 10 viene invece totalmente sovvertita dai risultati della ricerca: la relazione

tra "Total salaries paid to CEO" e le tre variabili dipendenti indice della performance

sociale è di segno positivo, e per quanto riguarda le variabili "Governance disclosure

score"  e  "ESG  disclosure  score"  presenta  valori  interessanti  (rispettivamente  di

0,0079** e 0,0070**),  dimostrando che l'entità  dello  stipendio  erogato  al  CEO non

comporta una diminuzione della responsività e della considerazione degli  stakeholder

come riportato da McGuire, Dow e Argheyd (2003).

8.7 Conclusione

I  risultati  emersi  dalla  ricerca  empirica  hanno dimostrato  la  ragionevolezza  della

scelta di sostenere l'esistenza di una relazione di influenza delle caratteristiche del Chief

Executive  Officer sulle  prestazioni  offerte  dall'impresa.  Considerando  le  variabili

duality,  permanenza  in  carica,  genere  e  remunerazione  (quest'ultima  vagliata

distinguendo  tra  bonus  e  stipendio)  come  caratteristiche  del  CEO,  si  è  tentato  di

determinare una relazione tra queste  e le  variabili  rappresentative della  performance

finanziaria e della performance sociale. Tuttavia se per la performance finanziaria si può

ritenere a tutti gli effetti che sia stata espressa con variabili direttamente riconducibili ad

essa (si pensi ad esempio all'"EBITDA", al "Dividend per share", al "Tobin's q ratio"),

per  la  performance  sociale  non  vi  è  un  rapporto  altrettanto  diretto  con  le  variabili

utilizzate  come  indicatori  della  stessa,  poiché  l'"Environment  disclosure  score",  il

"Governance disclosure score" e l'"ESG disclosure score" costituiscono delle proxy. La

disclosure è infatti solo uno degli outcome della Corporate Social Performance (si veda
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il paragrafo 7.3.2); ciononostante è stata utilizzata come  proxy della CSP in virtù del

fatto che,  generalmente, un'impresa che decide di rendicontare sulle politiche sociali

adottate in tema di CSR e sui risultati che ne derivano è un'azienda che considera (o

sceglie  di  non  considerare)  nei  processi  decisionali  gli  aspetti  legati  alla  CSR;  si

presume  inoltre  che  la  decisione  dell'impresa  di  rendere  pubblico  l'operato  delle

politiche sociali intraprese sia legata proporzionalmente ai risultati che la stessa azienda

consegue sul fronte della CSP. L'utilizzare delle proxy - poiché uniche variabili messe a

disposizione dal Bloomberg Professional System che presentassero delle osservazioni

consistenti  in  termini  quantitativi  -  per  esprimere  la  performance sociale  costituisce

d'altra parte un limite della presente ricerca.  La scarsità quantitativa di informazioni

disponibili vale anche nel caso delle variabili riferite alle caratteristiche del CEO; ciò

rappresenta un secondo limite dell'analisi effettuata.

Seppure con le limitazioni appena evidenziate,  la  ricerca ha prodotto dei  risultati

significativi.  La  CEO duality non è un fattore che provoca delle implicazioni né sul

versante della performance finanziaria (fatta eccezione per il dividendo per azione), né

sul fronte della performance sociale. Per quanto riguarda la durata della permanenza in

carica del CEO, se da un lato non si notano effetti rilevanti di questa variabile sulla

performance  finanziaria,  dall'altro  lato  va  sottolineata  la  relazione  negativa  con  la

performance  sociale:  la  durata  dell'incarico  si  ripercuote  negativamente  sui  risultati

conseguiti  in  termini  di  CSP; ciò può essere dovuto alla  propensione  del  CEO che

ricopre  tale  posizione  da  tempo  di  mantenere  lo  status  quo,  evitando  perciò  di

intraprendere nuovi percorsi strategici (concernenti la CSR in questo caso). Dai risultati

della ricerca è emersa altresì la non influenza del genere del CEO sui risultati ottenuti

dall'impresa sia dal lato finanziario che da quello sociale; da segnalare un'unica forte

correlazione negativa tra genere femminile del CEO e  governance dell'azienda, la cui

causa potrebbe essere individuata nel volontario camuffamento - da parte del gruppo

dirigenziale  -  degli  scarsi  risultati  ottenuti  dall'organizzazione  sul  fronte  della

governance attraverso la nomina di un CEO donna (che solitamente è indice di politiche

di  governance apprezzabili).  Gli  aspetti  più  importanti  riscontrati  nella  ricerca

riguardano  la  remunerazione  del  CEO,  la  quale  è  stata  divisa  in  componente  fissa

(stipendio) e variabile (bonus). La prima è correlata negativamente alla performance

finanziaria - poiché presumibilmente un CEO con uno stipendio elevato, soprattutto in
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proporzione alla componente variabile, potrebbe essere meno propenso ad incrementare

i risultati ottenuti dall'impresa sul fronte economico-finanziario, dando poca importanza

ai bonus e accontentandosi dell'elevato stipendio -  e positivamente alla performance

sociale,  indicando che,  al  contrario di  quanto sostenuto in  numerosi  contributi  della

letteratura, un compenso fisso consistente non implica un calo dell'attenzione verso le

tematiche  legate  alla  CSR.  La  componente  variabile  della  remunerazione  del  CEO,

rappresentata  in  via  prevalente  dai  piani  di  bonus,  è  relazionata  positivamente  ad

entrambe  le  tipologie  di  performance  considerate  nella  ricerca:  alla  performance

finanziaria perché i bonus vengono nella maggior parte dei casi parametrati ad indicatori

economico-finanziari come i margini di profitto, gli indici di bilancio o gli andamenti

dei titoli in borsa; alla performance sociale nel caso in cui parte dei bonus sia collegata

al conseguimento di obiettivi sul fronte della CSP. A tal proposito va sottolineato che

quanto  appena  sostenuto  relativamente  alla  relazione  tra  bonus  e  CSP interessa  la

maggioranza dei casi aziendali considerati nella presente ricerca, poiché le aziende del

campione,  presentando dati  riferiti  alla  CSR, con elevata probabilità considerano gli

obiettivi legati alla performance sociale nella redazione dei piani di bonus.

Dalla ricerca condotta emergono aspetti importanti che vanno al di là dei risultati

ottenuti. Innanzitutto la non considerazione nell'analisi delle aziende di Italia e Spagna,

dovuta  alla  scarsa  mole  di  dati  disponibili  sulla  Corporate  Social  Performance,

suggerisce che le imprese dei Paesi in questione devono ancora compiere, eccezioni a

parte, un importante passo verso la Responsabilità Sociale d'Impresa, almeno per quanto

concerne la rendicontazione e la divulgazione dei risultati conseguiti in ambito sociale,

ambientale e di governance. In secondo luogo per migliorare e approfondire le ricerche

che indagano sulla relazione tra  CEO characteristics e performance sociale d'impresa

sarebbero  necessari  delle  misure  e  degli  indicatori  in  grado  di  esprimerla

oggettivamente, al fine di permettere un confronto tra aziende e di rendere più agevole

la  comprensione  dei  risultati  ottenuti  dalle  analisi.  Inoltre  sarebbe  quanto  mai

fondamentale la redazione di una banca dati comune in cui raccogliere le informazioni

più  rilevanti  concernenti  i  massimi  dirigenti  dell'impresa.  Prendendo  nota  delle

osservazioni  appena  effettuate  potrebbe  essere  notevolmente  favorito  l'emergere  di

risultati  in  grado di  stabilire  con precisione  l'effettiva  presenza  di  una relazione  tra

caratteristiche del CEO e performance d'impresa.
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CONCLUSIONE

Ripercorrendo i temi affrontati nella presente trattazione si possono individuare tre

principali sezioni: la prima, riguardante il Chief Executive Officer, rappresenta il punto

di  partenza;  la  seconda,  concernente  la  Corporate  Social  Performance,  identifica  il

punto di arrivo; la terza, interamente dedicata alla ricerca empirica effettuata, può essere

ritenuta il punto di convergenza tra le due parti precedenti.

Il concetto cardine espresso in questo lavoro può sintetizzarsi nel modo seguente: i

membri dell'organizzazione sono degli elementi fondamentali per la performance della

stessa.  La  scelta  del  CEO  come  figura  aziendale  più  importante  ai  fini  del

conseguimento  di  risultati  positivi  da  parte  dell'impresa  è  dovuta  al  fatto  che  tale

soggetto costituisce nell'ampia maggioranza dei casi il vertice esecutivo e decisionale

dell'organizzazione.  Sono  numerosi  gli  articoli  accademici  che  assumono  tale

prospettiva,  su  tutti  (e  in  certi  termini  anche  prima  di  tutti),  "Upper  echelons:  the

organization  as  a  reflection  of  its  top  managers”  di  Hambrick  e  Mason  (1984).  Il

contributo appena citato costituisce il punto di riferimento per larga parte dei successivi

studi che si  sono proposti  di  descrivere ed osservare l'influenza sui  risultati  ottenuti

dall'impresa  degli  effetti  prodotti  da  determinati  aspetti  riguardanti  il  CEO.  In  altre

parole, caratteristiche del CEO quali l'età, il genere, la personalità, il tipo e il livello di

istruzione,  lo  stato  civile,  la  propensione  all'adozione  di  innovazioni,  il  metodo  di

risoluzione dei problemi, l'orientamento funzionale, la leadership, il potere, l'essere il

fondatore  (o  tra  i  fondatori)  dell'azienda,  la  permanenza  in  carica  e  l'esperienza

internazionale, hanno spesso delle implicazioni notevoli sulle decisioni e sulle scelte

strategiche. Le principali caratteristiche individuate nella letteratura sul tema sono state

distinte  in  due  principali  categorie:  personali,  di  cui  fanno parte  tutti  quegli  aspetti

concernenti la personalità e le informazioni socio-anagrafiche del CEO, e professionali,

nelle quali rientrano tutti quegli elementi concernenti la vita lavorativa del CEO.

Spostando  l'attenzione  verso  l'impresa,  va  sottolineato  che  la  maggior  parte  dei

contributi  accademici  si  sono  prevalentemente  occupati  sin  dagli  albori  della

performance finanziaria della stessa; dalla  fine degli  anni  Settanta del  secolo scorso
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hanno fatto invece la loro comparsa i primi articoli che si prefiggevano di analizzare la

performance sociale dell'azienda. Frederick (1978), Carrol (1979), Wartick e Cochran

(1985)  e  soprattutto  Wood  (1991),  diedero  un  forte  impulso  al  filone  letterario

sviluppatosi  sul  tema  della  Corporate  Social  Performance.  Se  inizialmente  la  CSP

veniva intesa come l'insieme dei “danni e dei benefici che emergono dall'interazione

dell'organizzazione  economica  con il  suo ambiente  di  riferimento”  (Wood,  2010),  e

quindi l'impresa, sostanzialmente, doveva proporsi l'obiettivo di aumentare quanto di

positivo venisse prodotto dalle sue attività e di diminuire o eliminare le negatività frutto

delle stesse o di altre attività, successivamente il concetto di performance sociale venne

ridefinito  e  completato,  indicando  la  CSP  come  la  configurazione  adottata  da

un'organizzazione economica riguardo ai principi di responsabilità sociale, ai processi di

responsività sociale e alle politiche, ai programmi e agli outcome osservabili relativi alle

relazioni tra l'impresa e la società.

Con l'ausilio della ricerca empirica è stato possibile verificare la significatività delle

relazioni tra le CEO characteristics e la performance finanziaria e sociale delle imprese.

L'analisi  si  è  concentrata  sul  contesto  europeo,  rappresentato  in  questo  caso  dalle

imprese quotate nelle borse di Francoforte, Londra,  Madrid, Milano e Parigi con un

valore di capitalizzazione di borsa superiore ad un miliardo di euro. Si è scelto di fissare

tale soglia poiché attraverso l'osservazione dei dati raccolti è emerso che le informazioni

relative  alla  performance  sociale  sono  disponibili  in  quantità  maggiori  per  quelle

imprese  con  una  capitalizzazione  di  borsa  elevata.  Attraverso  l'elaborazione  delle

variabili relative al CEO e alla performance finanziaria e sociale dell'impresa si sono

riscontrate  delle  relazioni  con un  eterogeneo  grado di  significatività  tra  le  variabili

considerate  nell'analisi;  in  particolare,  tra  tutte  le  variabili  concernenti  il  CEO

considerate in questa ricerca, quelle relative alla remunerazione presentano le più strette

correlazioni con i risultati conseguiti dall'impresa sul piano finanziario e sociale. Quanto

appena riportato conferma la teoria secondo cui il CEO costituisce una figura aziendale

capace  di  esercitare  un'influenza  determinante  nell'orientare  le  decisioni  strategiche

dell'impresa,  decisioni  che  si  riflettono  conseguentemente  sulle  performance  della

stessa.

I contributi teorici esaminati e soprattutto l'analisi empirica svolta hanno permesso di

prendere nota di un'importante questione, riguardante le diversità tra le imprese operanti
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nel mercato statunitense e quelle appartenenti al contesto europeo. Motivi istituzionali -

legati all'interventismo statale, al sistema di funzionamento del mercato e alle strutture

di  governance -  e  culturali  -  riferiti  principalmente  ai  diversi  pareri  dell'opinione

pubblica in merito alla responsabilità sociale delle aziende - hanno favorito (nel contesto

statunitense) e limitato (nel Vecchio continente) la propensione delle imprese a rendere

pubbliche  le  informazioni  concernenti  le  politiche  sociali  implementate  ed i  relativi

outcome,  incrementando la trasparenza delle compagini azionarie nei confronti  degli

investitori e dei cittadini. Allo stesso tempo va fatto notare che altre eventuali cause

della  scarsa  attività  di  rendicontazione  delle  aziende  potrebbero  essere  con  elevata

probabilità ricondotte all'intenzione degli organi dirigenziali delle stesse di offuscare il

loro operato.

Si  presume  che  gli  studi  sulla  relazione  tra  CEO  characteristics  e  performance

d'impresa contestualizzati nei mercati europei diventeranno significativi solo quando le

imprese  di  tali  Paesi  adotteranno  delle  consistenti  politiche  di  divulgazione  di

informazioni relative alla responsabilità e alla performance sociali, e più in generale, di

trasparenza  verso  tutti  gli  stakeholder.  In  questo  modo,  se  da  un  lato  ne  avranno

vantaggio gli stessi studi accademici, in cui potranno essere stabiliti e verificati con un

notevole grado di precisione gli effetti delle caratteristiche dei CEO sulle performance

delle  aziende,  dall'altro  ne  beneficeranno  indubbiamente  tutti  gli  stakeholder

dell'impresa, i quali diventeranno più consapevoli dell'operato della stessa.
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